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Apriamo questo numero de Il Giramondo con una triste notizia. Un grave lutto ha colpito la nostra associazione. L’8
febbraio Alfredo Bonelli ci ha lasciato.
Non sono capace di parlare o scrivere in
questi momenti, ma sono certo che tutti quelli che lo hanno conosciuto sanno
che persona intelligente, generosa, sensibile e di grande umanità fosse Alfredo.

È stato Presidente del Club prima di me,
ci ha guidato con autorevolezza e grandi capacità, anche in momenti difficili.
Soprattutto è stato un amico sincero e
leale.
In questo momento triste desidero inviare a Brunella un forte abbraccio, a
nome mio e a nome di tutti i Soci.
Sauro Sorbini

Ciao, Alfredo

mar/apr 2018

4

il GIRAMONDO

Conosceva bene il nostro territorio, si
era ben ambientato a Urbino anche se
quando parlava spesso usciva fuori il legame con la sua Gaeta.

Alfredo per me
Alfredo per me è stato molte cose: amico di famiglia, compagno di viaggi, responsabile al lavoro... Ho avuto modo
di conoscerlo sotto diversi aspetti. Di
lui ho ricordi solo positivi. Nel lavoro
era molto competente, voleva sempre
essere al corrente di tutto. Era molto
professionale, gli piacevano i giochi di
ruolo, amava essere “il capo”, ma aveva
un’umanità e un rispetto dei suoi collaboratori difficile da trovare. Dava fiducia alle persone e sapeva farle crescere
professionalmente. Era capace di fare
una giusta analisi delle situazioni e proponeva sensate soluzioni.

In ufficio avevamo messo una piccola
piastra elettrica nell’ antibagno e lui
aveva portato la moca per il caffè, perché gli piaceva il caffè “vero”.
Un suo intercalare ricorrente era chiamare le persone per nome e aggiungere: “senti un po’”...” Samanta senti un
po’...” mi diceva poi cominciava il discorso.
A un altro collega di nome Carlo, piccino di statura, lo chiamava: Carletto... e
noi lo chiamiamo ancora così.

Ricordo un episodio capitato al lavoro,
poteva essere il 2006, per il suo vizietto di avere sempre la situazione sotto
controllo era voluto andare a verificare
la situazione di un cantiere di persona,
da solo... camminando aveva messo un
piede sull’estremità di una tavola di legno che, come una leva, si era sollevata
dal lato opposto e gli era arrivata sulla
fronte. Era stato lui stesso a raccontarci
l’episodio una volta rientrato in ufficio
e, dato che non era successo niente di
grave, ci avevamo riso insieme.

Mi ricordo l’estate del 2005 (mi pare)
molto calda... io soffrivo, mi sventolavo... sbuffavo perché era caldo e lui mi
diceva: “ eeeeeh che vuoi? È estate, si
si fa caldo, ma che ci vuoi fare? È estate bisogna avere pazienza” e mi parlava
davvero tranquillo... e mi trasmetteva
una gran serenità e sicurezza. Sembrava avere sempre le situazioni sotto controllo.
Era sempre mentalmente in movimento... progettava, programmava... sapeva guardare al futuro conoscendo bene
il passato. Chiacchieravamo spesso di
viaggi, di camper, era mentalmente instancabile. Penso che Alfredo Bonelli
sia una di quelle persone che lasciano
una scia positiva, un esempio di grande
forza di fronte ad ogni difficoltà.

A un collega piuttosto assenteista aveva dato il nome di “ghost”, ancora oggi
ogni volta che lo vedo dentro di me
penso: “ah, oggi ghost c’è...”
Alfredo non si fermava mai, era un buon
esempio lavorativo oltre che umano,
educato, pacato, corretto, ma capace di
farsi rispettare.
il GIRAMONDO

Samanta Capponi
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Appena siamo venuti a conoscenza dell’intenzione di
Brunella di creare una Fondazione intitolata ad Alfredo
Bonelli, abbiamo immediatamente aderito al progetto.
La Fondazione si occuperà di
aiutare ed assistere i bambini cardiopatici.
Già dal prossimo raduno sociale in programma in Umbria il 17/18 marzo raccoglieremo fondi ed adesioni
per fare crescere questa iniziativa.
Un primo segnale sarà devolvere il ricavato della Lotteria che si svolgerà durante
il Pranzo di domenica, ma
vogliamo fin d’ora assicurare che il Camping Club Pesaro sarà al fianco di Brunella
e di tutti i protagonisti di
questa encomiabile iniziativa. E’ davvero il minimo che
possiamo fare per ricordare
il grande uomo che ci ha lasciato.
Sauro Sorbini
a nome di tutto il Consiglio
Direttivo e di tutti i Soci del
Club

il GIRAMONDO
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FESTA DEL TESSERAMENTO

RADUNO SOCIALE
PER L’INIZIO DELLA PRIMAVERA
16/17/18 MARZO 2018
GUBBIO (LOC. BOSCO) - PERUGIA
mar/apr 2018
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Strada Eugubina 225
06134 Pieve Pagliaccia (PG)
Coord. GPS:
N 43°08’48.41” E 12°28’59.33”

La Festa del Tesseramento è l’appuntamento che segna l’arrivo della stagione
più favorevole per le uscite in camper. I
soci Lucio Grottaroli e Raffaele Gialanella hanno dedicato tempo e risorse per
esaminare con impegno le varie proposte e la scelta è caduta sull’Umbria, il
cuore verde d’Italia. Una scelta che rispecchia i criteri di brevità del viaggio
(circa 120 km da Pesaro), quindi abbastanza comoda e non troppo costosa da
raggiungere, ma molto interessante per
la sua offerta culturale e paesaggistica.

L’agriturismo ha disponibilità di camere
per chi ne avesse necessità. Per gli equipaggi in camper ci sarà la possibilità di
sostare già da venerdì 16. Avremo a disposizione menù convenzionati sia per
la serata di venerdì che per quella di sabato. Domenica è previsto il tradizionale
Pranzo Sociale.
Menù di venerdì sera: Antipasto della
Locanda - Pennette alla Norcina - Dolce - Caffè - Bevande - € 18,00
Menù di sabato sera: Antipasto Tris di Carpacetti - Giro Pizza
- Dolce - Caffè - Bevande - € 18,00
(Le cene di venerdì e sabato sono
facoltative e non comprese nella
quota di partecipazione al raduno).

Faremo base alla LOCANDA DEI GOLOSI, un Agriturismo - Pizzeria - Ristorante, dotato di ampi spazi per la sosta.
Si trova nel comune di Gubbio
in località Bosco (per intenderci al termine della strada del Piccione): l’indirizzo della struttura è
La Locanda dei Golosi

il GIRAMONDO
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Sabato pomeriggio è in programma la
visita guidata di Perugia: il trasferimento avverrà in pullman e si partirà alle
14:45 dal parcheggio del ristorante. A
Perugia, a illustrare i luoghi e a renderli più interessanti con i suoi racconti, ci
sarà Luca Antonini, il bravissimo cicerone che già ci ha guidato nelle visite di
Orvieto e Todi, durante un recente raduno.
Nelle pagine seguenti trovate alcuni
cenni sull’itinerario di visita a Perugia.
Domenica mattina alle 10:30 si svolgerà la ASSEMBLEA DEI SOCI e a seguire,
come da tradizione, il Pranzo Sociale.
Il menù concordato è il seguente:
Brindisi di Benvenuto
Antipasto Freddo: Antipasto misto Umbro con Salumi e Formaggi di Norcia
Antipasto Caldo: Polenta al Tartufo Frittini Misti.
Primi:
Gnocchetti con Prosciutto e Pecorino
Tagliatelle alla Casareccia.
Secondo:
Sella di Vitello al Sagrantino di Montefalco - Patate novelle arrosto.
Dolce:
Torta a Tema (Pan di Spagna Chantilly e
Crema Cioccolato)
Caffe e Digestivi
Dalla Cantina:
Vino Bianco Chardonnay Lungarotti - Vino Rosso: Sangiovese Lungarotti
- Vino d’Aperitivo: Cuveè Brut Cantina
Sant’Orsola.
Spumante:
Cuveè
dolce
Cantina
Sant’Orsola.
Durante il pranzo si svolgerà la LOTTERIA A PREMI
mar/apr 2018
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Il costo di partecipazione è di
€ 30,00 a persona.

partecipazione. Poiché il numero massimo di partecipanti è di 56 persone
(obbligato dalla capienza del pullman),
invitiamo i Soci a prenotare per tempo,
altrimenti il rischio è non trovare posto.

Comprende trasferimento in pullman e
visita guidata di Perugia (sabato) e pranzo alla Locanda dei Golosi (domenica)
Vi garantiamo che si tratta di un prezzo
sottocosto, perché il costo sarebbe più
elevato. Il Consiglio Direttivo ha scelto
di coprire parte dei costi per favorire la

il GIRAMONDO

Per prenotazioni e informazioni:
info@campingclubpesaro.it
tel. 335 7820166 (Lucio Grottaroli)
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«Forse farò un favore al lettore dicendogli come dovrà trascorrere una settimana
a Perugia. La sua prima cura sarà di non aver fretta, di camminare dappertutto
molto lentamente e senza meta e di osservare tutto quello che i suoi occhi incontreranno.»
Henry James, scrittore

il GIRAMONDO
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Mura etrusche e un delizioso centro
storico medievale, questa è Perugia, città di golosi e di artisti, capoluogo della
stupenda regione Umbria.
Perugia è anche luogo di cultura per eccellenza, in quanto sede di ben due università: l'Università degli Studi, fondata
nel 1308, e l'Università per stranieri, la
maggiore d'Italia.
C'è poi la Perugia antica, la più conosciuta, quella circondata da due cinte
murarie: quella esterna, di età medievale, rimasta intatta per alcuni chilometri. Lungo il suo percorso si incontrano
diverse porte, come il Cassero di Porta
Sant’Angelo. Più all'interno, si trova,
invece, la cinta etrusca (al tempo degli
etruschi si entrava in città da ben sette
porte) caratterizzata dai grandi massi con i quali è stata costruita. Tuttavia
non sono molti i monumenti risalenti
alla città più antica, in quanto il restante nucleo urbano è in gran parte in stile
medievale.
Il centro storico, infatti, è un vero e proprio borgo trecentesco, uno dei più belli
d’Italia. Perugia custodisce amorevolmente tracce preziose dei suoi luminosi
periodi storici. Brillante e vivace culturalmente e socialmente, Perugia è città
piena di “segreti” da svelare: il suggerimento è di esplorarla con curiosità per
godere a pieno l’emozione e il fascino
della scoperta.
Entrando da porta San Pietro, s'incontra
la basilica gotica di San Domenico, al cui
interno si conservano statue ed opere
pregevoli di artisti locali; di particolare
rilievo il coro ligneo. Nel complesso architettonico di San Domenico, i chiostri
e il convento accolgono il Museo archemar/apr 2018

ologico nazionale dell’Umbria.
Da non perdere anche piazza Matteotti
con il palazzo quattrocentesco dell’Università Vecchia e il palazzo del Capitano
del Popolo. Poi, una delle più importanti piazze d’Italia: piazza IV Novembre,
centro monumentale e sociale della
città. Questo complesso comprende il
gotico palazzo dei Priori, simbolo del
potere civile, la cattedrale, simbolo del
potere religioso e, al centro, la fontana
Maggiore del tredicesimo secolo, alimentata dalle acque dell'acquedotto
proveniente da Monte Pacciano.
14
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Palazzo dei Priori è tra l'altro sede della
Galleria nazionale dell’Umbria, al cui interno sono conservate pregevoli opere
di artisti legati al territorio umbro, tra
i capolavori, ricordiamo: il Polittico di
Sant’Antonio di Piero della Francesca
ed il Polittico di San Domenico del Beato Angelico.
La città suggerisce vari itinerari che nei
loro percorsi ricompongono, come in un
libro ideale, pagina dopo pagina, i tanti
strati della storia italiana ed europea.
Dalla duecentesca Fontana Maggiore
parte un incantevole percorso nel cenil GIRAMONDO

tro storico, ricco di tesori, che vi condurrà alla scoperta di altre eccellenze, a
volte insospettate, di una città che non
cesserà di stupirvi: musei, chiese, monumenti, palazzi, torri medievali oltre a
significative testimonianze moderne e
contemporanee.
Appartata, e per questo autentica, Perugia sarà per turisti, studenti e visitatori una esperienza stimolante in tutte
le stagioni dell'anno, uno sguardo sorridente e intelligente sulla storia e sull'attualità di questa città d'arte che offre
un'immagine dell'Italia migliore.
15
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Camping Club Pesaro regala

CAMPING KEY EUROPE

tenere sconti solo in bassa stagione. Grazie
a Camping Key Europe, in un certo numero
di campeggi vi verranno offerti sconti fino al
20% durante l’alta stagione!
Vantaggi anche in tutta la Scandinavia
Sei il benvenuto in un gran numero di campeggi in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia. Se sei in possesso della Camping Key
Europe, non è più necessario acquistare
un’altra scheda di campeggio aggiuntiva.
Inoltre potrai usufruire di sconti su traghetti
delle linee scandinave.
Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi inclusa
Con Camping Key Europe, tu e la tua famiglia (fino a 3 bambini) sarai coperto da
un’assicurazione di Responsabilità Civile
verso terzi senza oneri accessori.
* Assicurazione contro gli infortuni
Tu e i tuoi compagni di viaggio sono coperti
da assicurazione contro gli infortuni durante il vostro soggiorno in qualsiasi campeggio europea.
La Camping Key Europe è assicurata attraverso Insurance ERV. La scheda fornisce
copertura per perdite o danni che possono
verificarsi in un campeggio, aree roulotte/
camper, in hotel o in una cabina in affitto. L’assicurazione fornisce, ai possessori
di CKE in corso di validità, la copertura in
tutta Europa, in Marocco e Turchia. L’assicurazione avrà valore in tutte quelle
strutture (campeggio o aree attrezzate)

L’adesione alla Unione Club Amici (UCA) ci
permette di offrire ai nostri Soci la Camping
Key Europe (CKE).
Per decisione dell’Assemblea dei Soci di
marzo 2017, la quota di iscrizione (Camping
Club Pesaro + Camping Key Europe) è fissata a € 30,00; tenete conto che la sola CKE
viene venduta in tutta Europa al prezzo di
€ 16,00.

Ecco alcuni vantaggi offerti dalla CKE:
Veloce check-in al campeggio
Con Camping Key Europe, il check-in presso
il campeggio è semplice e veloce.
Sconti e convenzioni presso oltre 6.000
campeggi in tutta Europa
Attualmente ci sono circa un milione di titolari di carta, quasi 6.000 campeggi che
accettano Camping Key Europa come carta
d’identità, dei quali 4.000 che si sono iscritti
al programma di sconti o benefici.
Sconti anche in alta stagione
La maggior parte delle Camping Card
Europe permettono ai titolari di ot-

mar/apr 2018
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Infine i costi: la Camping Key Europe viene
venduta in tutta Europa a € 16,00.
I Soci del Camping Club Pesaro che pagheranno la quota associativa di € 30,00 la riceveranno gratuitamente. Inoltre ogni iscritto
riceverà un omaggio: si potrà scegliere (salvo esaurimento) tra un telo mare in spugna
cm. 180x100 oppure una tovaglia da tavolo
oppure una coppia di teli per bagno. Tutti
gli omaggi sono personalizzati con il logo
del Camping Club Pesaro.
Si può pagare tramite bonifico bancario sul conto intestato a CAMPING CLUB
PESARO presso il Credito Valtellinese,
IBAN = IT97Q0521624313000000003242
oppure con un versamento sul conto corrente postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166

che siano regolarmente gestite a fini commerciali. L’assicurazione prevede anche la
copertura sugli infortuni per il titolare della
carta e la sua famiglia, fino a tre bambini di
età inferiore ai 18 anni.
L’assicurazione prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero
• Viaggio di ritorno anticipato rispetto al
tempo previsto
• Risarcimento di invalidità
• Riabilitazione e terapia
• Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria
• Tasse di campeggio o affitti non utilizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere
avanzate immediatamente. La perdita o il
danneggiamento devono essere verificati
prima di uscire dal campeggio (o dall’area
riconosciuta) e devono essere segnalati al
gestore del campeggio o equivalente, che
deve verificare la perdita o il danno.

A questo numero del GIRAMONDO è
allegato un bollettino di conto corrente prestampato per effettuare l’iscrizione al Camping Club Pesaro versando la quota di € 30,00.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.campingkey.com/it/
Come detto sopra la CKE è molto diffusa in
nord Europa (oltre un milione di tessere vendute): ha tra i suoi principali partner ADAC,
l’Automobil Club Tedesco che ha più di 18
milioni di iscritti, e ANWB, la più importante
organizzazione turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare:
quindi decade al 31 dicembre.

il GIRAMONDO

ATTENZIONE

per ottenere la Camping Key Europe è necessario che il Socio - se non lo ha già fatto
- completi il modulo alla pagina seguente (pag. 14) e lo faccia pervenire al Club.
Per farlo può:
- inviarlo per posta all’indirizzo:
CAMPING CLUB PESARO
Casella Postale 90 - 61121 Pesaro (PU)
oppure
- inviarlo per email a
info@campingclubpesaro.it
oppure
- consegnarlo a Lucio Grottaroli
durante le riunioni, i raduni o altri
eventi.
19
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL CAMPING CLUB PESARO

che si terrà il giorno 17 marzo 2018 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno

DOMENICA 18 MARZO 2018 alle ore 10:30

nella Sala dell’Agriturismo Ristorante LA LOCANDA DEI GOLOSI Strada Eugubina
225 06134 Pieve Pagliaccia (PG) Coord. GPS: N 43°08’48.41” E 12°28’59.33”.
Durante il Raduno della Festa del Tesseramento
si terrà la
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CAMPING CLUB PESARO
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2017

3. Bilancio preventivo anno 2018
4. Varie ed eventuali

DOMENICA 18 MARZO DURANTE IL PRANZO
SI SVOLGERA’ LA

il GIRAMONDO
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La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante
Gentile Presidente e referenti “accreditati” dei Club aderenti a Unione Club Amici,
com’è ormai consuetudine, anche nel 2018 organizzeremo l’Assemblea dei presidenti
che, quest'anno verrà fatta a San Marino e vedrà la partecipazione dei club dell’Area
Nord Est. Non vogliamo organizzare un Raduno ma un incontro ricco di opportunità per i
Club del Centro Est Italia e del Triveneto e durante il quale, nella giornata di sabato
pomeriggio, si svolgerà la riunione di “Area Centro Est e Area Nord Est” per Unione Club
Amici.
All’arrivo ci sarà un drink di benvenuto offerto dalla Direzione del centro vacanze.
Il programma dell’incontro della riunione delle due Aree è il seguente:
Venerdì 2 Marzo 2018
Arrivo e sistemazione dei primi equipaggi presso il Camping Centro Vacanze di San
Marino, sito in via Strada San Michele n° 50. GPS N 43°57’32.0” – E 12°27’37.0”
43.958879 - 12.460270
Sabato 3 Marzo 2018
Arrivo degli altri equipaggi e mattinata libera al Centro Turistico per quelli arrivati il
venerdì.
Sabato pomeriggio verso le 15,00 con l’autobus raggiungeremo il centro storico di San
Marino dove una guida ci spiegherà la storia della più antica repubblica del mondo.
Seguirà passeggiata libera. Seguirà passeggiata libera. Rientro alle ore 18:00.
Alle 18:30, presso una sala del camping, si svolgerà la riunione delle Aree Centro Est e
Nord Est dei Club aderenti a Unione Club Amici.
L’ordine del giorno è il seguente:
Apertura dell’incontro e saluti.
Presentazione nuovi progetti UCA
Confronto tra Presidenti
Camping Key Europe – progress
Progress dei Progetti di Unione Club
Varie ed eventuali.
Amici
Al termine, verso le 20:00, ci sposteremo presso la pizzeria del Camping Centro
Vacanze per una pizzata in compagnia.
Domenica 4 marzo 2018
Ore 9,30 Tour per Mondaino con transfer in pullman € 10,00 a persona.
Chi lo desidera può restare tranquillamente in camping a riposare.
Verso le 13,30, terminato il pranzo che sarà libero, i Presidenti delle due Aree, Centro
Est e Nord Est, saranno lieti di offrire a tutti i partecipanti un caffè, dolce e brindisi di
arrivederci all’aperto.
Al termine i saluti con un arrivederci al prossimo incontro. Ognuno, dopo il pranzo è
libero di fermarsi per proseguire la visita al territorio o partire per la propria abitazione.
mar/apr 2018
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UNIONE CLUB AMICI

Spett.le (in ordine alfabetico)
Civica Popolare - Beatrice Lorenzin
Forza Italia - Silvio Berlusconi
Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni
Lega - Matteo Salvini
Liberi e Uguali - Pietro Grasso
Movimento 5 Stelle - Luigi Di Maio
Partito democratico - Matteo Renzi
Più Europa - Emma Bonino
e p.c. Stampa Nazionale
Isernia lì 19/02/2017
Oggetto: Emendamento Legge di Stabilità 2018, a favore dei portatori di handicap
sull’agevolazione dell’IVA al 4% dichiarato inammissibile.
Spett.li Leader,
vi scrivo a nome e per conto delle tante famiglie nelle quali c’è un diversamente abile (e alle quali
invierò le vostre risposte), per informarvi che, grazie alla disponibilità di alcuni Onorevoli, avevamo
fatto presentare, sia al Senato che alla Camera, un emendamento a favore dei portatori di
handicap e i loro familiari, relativamente alla limitazione della legge nr. 97, del 9 aprile 1986.
Quello che più ci addolora è che il suddetto emendamento non è stato respinto per ragioni
oggettive ma perché ritenuto “inammissibile” dalla commissione bilancio della “Camera”.
Ci chiediamo, gentili Segretari, come sia mai possibile che una richiesta riguardante persone in
difficoltà possa essere definito “inammissibile”.
Avevamo voluto evidenziare che, come da specifica della Legge, i soggetti che seguono:
• disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
• disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
• disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
possono usufruire dell’IVA al 4% per l’acquisto di qualsiasi veicolo (auto sportiva, coupè o
cabriolet) ma non sull’acquisto di Autocaravan quando, invece, tali veicoli risultano essere quelli
più indicati per il trasporto e il trasferimento dei soggetti con handicap. In presenza di problemi così
invalidanti, come quelli richiesti per l’applicazione della norma, lo spostamento di tali soggetti con
una normale autovettura è un’operazione molto difficoltosa, che costringe anche i loro familiari a
notevoli difficoltà sia per gli spostamenti per motivi di cure mediche (ormai sempre più frequenti a
causa delle distanze maggiori, per via della razionalizzazione dei costi e successiva chiusura di
tantissimi plessi ospedalieri), che per motivi personali; non in ultimo, anche per l’utilizzo di sedie a
rotelle, il più delle volte di grosse dimensioni per i soggetti affetti da tali problemi, l’indiscussa
necessità di attrezzature indispensabili per la loro stessa sopravvivenza (ivi compreso
l’abbigliamento e attrezzature mediche indispensabili e giornaliere).
Per quanto sopra, e volutamente prima delle elezioni, voglio chiedervi la vostra disponibilità a voler
affrontare al più presto il riesame di tale kafkiana situazione.
Ivan Perriera
Presidente Nazionale
Unione Club Amici
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Il pesarese Rossini e il recanatese Leopardi accostati alla pasta, i salumi,
il pesce e il vino marchigiani, la fisarmonica di Castelfidardo e il travertino ascolano mescolati alle scarpe e
i cappelli fermani e ai gioielli. Non è
un’eresia, ma un brand unico che Tipicità, il festival del made in Marche
in programma dal 3 al 5 marzo a Fermo, espone e al tempo stesso esporta
in tutto il mondo. La 26.ma edizione
vede l’adesione del Rossini Opera Festival, nell’anno delle celebrazioni per
il 150mo anniversario della morte del
musicista; Tipicità diventa l’unica vetrina che mostra in un colpo solo il
meglio del saper fare di tutte le cinque province marchigiane. “Le parole
chiave di Tipicità diventano mangiare,
fare e stare. Quindi prodotti da gustare, eccellenze artigianali da mostrare
nella loro realizzazione manuale e un
il GIRAMONDO

territorio da scoprire”.
Trecento saranno le realtà partecipanti, 3 i padiglioni tematici (cibo, turismo e manualità), 110 eventi su una
superficie di 13mila metri quadrati,
per tre giorni a Fermo confluiranno
visitatori, produttori, tour operator e
rappresentanti commerciali e turistici
della Cina, Russia, Emirati Arabi, Stati
Uniti, Kazakistan e Moldova.
Tipicità ogni anno dà spazio anche ad
altri territori italiani e quest’anno la
collaborazione sarà con l’isola dell’Elba. Nell’anno dopo il terremoto, che
ha coinvolto 140 comuni delle Marche, Tipicità porterà dunque “in Italia
e all’estero il brand regionale nel suo
complesso, completando una crescita
che lo ha portato a diventare da Festival del Fermano a moltiplicatore del
made in Marche”.
Info su www.tipicita.it
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Gli ambienti di Casòn Hirschprunn e i saloni storici
del palazzo Tòr Löwengang,
da soli, meritano la visita,
per la loro bellezza e per
l’atmosfera da favola che vi
si respira. Siamo a Magrè,
in Alto Adige. Il suggestivo e
piccolo borgo si trova lungo
la strada del Vino dell’Alto
Adige, un percorso pubblicizzato con appositi cartelli.
Accanto transita la ciclabile
dell’Oltradige. Lungo questo
percorso insistono valori naturali, culturali e ambientali,
vigneti e cantine di aziende
agricole singole o associate.
Una di queste, la più famosa,
è quella di Alois Lageder.
Da oltre 20 anni, in contemporanea con Vinitaly, la più
importante fiera enologica
italiana, che si svolge a Verona, Lageder organizza,
nella sua splendida Tenuta,
SUMMA, una manifestazione che non si contrappone
a Vinitaly, ma la affianca e la
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Testo e foto di Sauro Sorbini e Nicola Casali
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completa. “Vinitaly ha un successo troppo
grande e un numero di visitatori e ospiti
così alto che non riuscivamo più a gestire
bene i nostri clienti. Avendo la fortuna di
essere vicini a Verona, possiamo invitare i
clienti qui in Tenuta la sera, dopo una giornata passata in fiera.” Summa nel corso
degli anni ha avuto un’evoluzione positiva:
agli ospiti vengono dedicati attenzione e
tempo per un incontro approfondito e non
superficiale. Così è possibile partecipare in
un’ambientazione consona e tranquilla alle
numerose visite guidate, conferenze e degustazioni, incontrando di persona più di 80
vignaioli di grande fama provenienti da tutto il mondo e presenti coi propri vini.
Inoltre, un filone trainante dell’evento continua ad essere quello ecologico, prova ne
sia che pure quest’anno Summa è certificata come green event. www.summa-al.eu
Per chi voglia partecipare sostando con il
camper consigliamo il parcheggio in via Stazione, GPS N 46°17’8.75” E 11°13’47.44”

il GIRAMONDO

31

mar/apr 2018

mar/apr 2018

32

il GIRAMONDO

