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Borghi, autenticità, esperienze: il lifestyle italiano piace sempre di più  
di Marco Giovenco 
 

L’Italia dei borghi piace sempre di più ed è un 

canale privilegiato da chi ama il turismo itine-

rante. Per via dell’autenticità e della bella 

accoglienza che è facile trovare. Lo confer-

mano i dati Istat sulle presenze turistiche re-

gistrate nei quasi 300 piccoli centri che fanno 

parte dell’Associazione “I Borghi più belli 

d’Italia”. Flussi turistici di qualità che mesco-

lano lingue di tutto il mondo: nel 2017 gli arri-

vi nei borghi hanno raggiunto quota 3,7 milioni (+7,5%; +12,2% stranieri e +4,4% 

italiani) e 14,3 milioni le giornate di presenza (+7,9%), con i turisti stranieri che con-

tribuiscono per il 45% al totale delle presenze. Trend incoraggiante anche nel 2018, 

con i dati non definitivi che rilevano un +2% di presenze rispetto al 2017, un +7,2% 

di aumento di stranieri e una lieve contrazione (- 2,2%) di italiani. Una parte piutto-

sto consistente è rappresentata da turisti itineranti e appassionati di outdoor, sem-

pre più alla ricerca di quel turismo esperienziale che è il nuovo trend dell’industria 

dedicata a relax, svago e cultura. 

A confermarlo una recentissima ricerca dell’ufficio studi Enit che individua in espe-

rienze, alta cucina, benessere ed ecosostenibilità le carte vincenti per richiamare e 

fidelizzare i flussi turistici di qualità. Il tutto con il valore aggiunto rappresentato 

dall’Italia e dalla sua cultura: le espressioni “lifestyle italiano” e “Made in Italy” sono 

ormai diventate veri e propri brand sul prestigio del vivere all’italiana. E sempre più 

spesso il motivo di una visita in Italia è scoprire da vicino i luoghi dell’italianità. 

Il territorio di Fano, la provincia di Pesaro e Urbino, le Marche in generale sono veri 

tesori da scoprire e le iniziative collegate a queste ricchezze rappresentano interes-

santi volani di sviluppo. A proposito di esperienze outdoor, alla fine dello scorso 

maggio è stata presentata la prima edizione di “Sibillini Bikepacking”, primo evento 

“Unsupported Bike Adventure” nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini che è già meta 

privilegiata dai turisti itineranti. Una manifestazione che ha registrato una partecipa-

zione da tutto esaurito e incoraggiato la prosecuzione del progetto regionale Bike e 

il nuovo cluster turistico Marche Outdoor su cui la Regione punta dal 2019. Anche il 

nostro territorio, con le sue bellezze storiche e paesaggistiche, è pronto a raccoglie-

re ed accogliere queste sfide. 

editoriale 
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In Irpinia, dove storia e cultura nutrono un bel futuro 
Tour fra i borghi dell’avellinese: qui cultura e riferimenti letterari alimentano 

un circuito economico e sociale virtuoso 
 

Testo di Marco Giovenco 
 

Alta Irpinia. Il nome fa immediatamente balza-
re alla mente il violento terremoto che nel no-
vembre del 1980 seminò morte e devastazio-
ne lasciando una profonda cicatrice, mai del 
tutto rimarginata, in questo territorio. Ma 
l’Irpinia si è risollevata più forte di prima e la 
sua gente, cocciuta e determinata, ha scritto 
splendide pagine di rinascita. Come quella 
dedicata a Francesco De Sanctis, scrittore, 
critico letterario, politico, Ministro della Pubbli-
ca Istruzione e filosofo nato a Morra Irpina 
(foto a destra) nel 1817 e divenuto uno fra i maggiori critici e storici della letteratura 
italiana nel XIX secolo. Attorno alla sua figura, cullato fra borghi caratteristici e verdi 
vallate, è nato il Parco Letterario De Sanctis. Perché borghi dell’Irpinia come Bisac-
cia, Lacedonia, Andretta, Calitri, Guardia Lombardi, Morra De Sanctis e Sant’Angelo 
dei Lombardi sono descritti in due suoi libri: “Un viaggio elettorale”, reportage del 
viaggio che de Sanctis compì nel territorio in occasione della candidatura alle politi-
che del 1874/75, e “La giovinezza”, libro di memoria rimasto incompiuto e pubblicato 
dopo la sua scomparsa. «Il Parco letterario De Sanctis raccoglie e rilancia l’essenza 
di un territorio affascinante e ricco di cultura popolare, nell’accezione più ampia e 
positiva del termine» spiega il Presidente dei Parchi letterari italiani Stanislao De 
Marsanich. Qui in Irpinia, nelle terre vissute e descritte da De Sanctis, grazie al Gal 
Cilsi, Gruppo di azione locale-Centro di iniziativa Leader per lo sviluppo dell’Irpinia 
coordinato dall’instancabile Mario Salzarulo, è stato valorizzato quell’immenso patri-
monio immateriale e culturale che richiama turismo qualificato ed è volano per 
l’economia locale. Le testimonianze di De Sanctis sono fil rouge per iniziative di 
spessore e visite guidate uniche e originali. 
Momenti di interesse che sono richiamo per i turisti itineranti: nella zona sono pre-
senti diverse aree sosta camper, come per esempio quella del vicino paese di Nu-
sco (in via Donato Antonio Mottola) e di Savi-
gnano Irpino (in via della Repubblica), e oltre 
agli itinerari culturali è d’obbligo percorrere 
anche quelli enogastronomici. Basti pensare 
che fra queste vallate, sull’onda del rilancio al 
quale ha contribuito anche il Parco letterario, 
è stata reintrodotta la varietà di grano 
“Senatore Cappelli” con conseguenti percorsi 
produttivi di qualità. 
www.parchiletterari.com 

luoghi dell’anima 

Castello di Morra, foto Comune di Morra 

Bisaccia, museo archeologico. 

Foto Comune di Morra 
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Sicilia, dove la storia è spirito e la cultura anima 

Itinerario fra le meraviglie di Solunto, Himera e borghi del Parco delle Mado-
nie 
 

Testo e foto di Marco Giovenco 
 

Quante meraviglie lungo la costa nord della 
Sicilia, terra che è sinonimo di storia, cultura, 
meraviglie, ma anche di contraddizioni. In 
camper la si raggiunge facilmente sbarcando 
nei porti di Palermo, Milazzo e Messina, punti 
di partenza per itinerari da personalizzare. Se 
Palermo vale da sola un’intera vacanza (ne 
parleremo in un prossimo servizio), con que-
sto itinerario viaggeremo fra luoghi meno co-
nosciuti e assolutamente da non perdere. A 

una manciata di chilometri a est del capoluogo sboccia il borgo marinaro di Porticel-
lo e sulla sommità del monte Catalfano che lo sovrasta si trova l’insediamento ar-

cheologico di Solunto, una delle tre città di fondazione feni-
cia, insieme a Palermo (Panormo) e Mozia, costruite fra il 
VIII e il VII secolo avanti Cristo. Ha riaperto i battenti al 
pubblico ai primi di aprile, dopo che alla fine dello scorso 
anno una frana aveva sbarrato l’accesso all’area archeolo-
gica. 

Dalle vestigia di Solunto è ancora chiaramente visibile il 
preciso impianto urbanistico a reticolo e terrazzamenti. 

Uno schema comune ad altri centri della Sicilia antica come Tindari, Morgantina, 
Taormina e Alesa. Passeggiando fra le strade ancora lastricate di Solunto ci si im-
magina facilmente quella che doveva essere la sua floridezza culturale, commercia-
le e sociale: il bouleterion (il Senato locale), la casa delle Maschere, delle Ghirlande 
o la casa di Leda mostrano affreschi e pavimentazioni a mosaico di assoluto pregio. 
Il declino di Solunto cominciò dopo la conquista da parte dell’esercito romano nel 
254 a.C., nel corso della prima guerra punica. 

Scesi verso il Comune di Santa Flavia si riprende la statale 113 e l’autostrada in di-
rezione Messina per una trentina di chilometri 
fino all’uscita di Buonfornello. È qui che 2.500 
anni fa sorgeva l’epica Himera, fondata nel 
648 a.C. da greci di origine mista e divenuta 
ben presto fervente centro culturale e politico 
della Sicilia centro-settentrionale. Le tante 
pagine di storia di Himera possono essere 
rivissute nell’Antiquarium del Parco archeolo-
gico che sorge sulla collina al centro del sito. 
Le più significative sono due: certamente  

reportage 

Solunto 

Himera 
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quella della battaglia del 480 a.C. che vide gli 
eserciti siracusani, agrigentini e imeresi scon-
figgere i barbari cartaginesi che volevano e-
stendere il dominio sull’Isola. A memoria fu 
eretto il Tempio della Vittoria le cui vestigia 
sono ancora ben visibili al centro della piana. 
Ma il destino di Himera era segnato: appena 
70 anni dopo, nel 409 a.C., l’esercito fenicio 
sbaragliò gli imeresi decretando la fine di que-
sta civiltà. Intense pagine di storia di cui si tro-
va cronaca nelle narrazioni di Diodoro Siculo. 

Proseguendo verso Messina si entra nel terri-
torio di Cefalù, Pollina e del Parco della Mado-
nie, territori di grande ricchezza culturale e fa-
scino. Splendida l’escursione trekking in cima 
al “testone” (kephaloidion in greco e cephaloe-
dium in latino, da cui l’origine di Cefalù): scali-
nata e sentiero consentono di raggiungere i 
300 metri della sommità in circa un’ora e visita-
re la cinta muraria di età pre-ellenica, il Tempio 
di Diana e la Rocca di Cefalù eretta durante il 
dominio bizantino. Ma a colpire è il panorama mozzafiato sul borgo medievale e su 
tutta la costa settentrionale. 

Lasciata Cefalù, la vicina tappa successiva è Castelbuono, la bizantina Ypsigro che 
dal 1316 si sviluppò attorno al “castello del 
buon aere” (da cui il nome della città) voluto 
dal conte Francesco I Ventimiglia. Una lapide 
esposta nel museo della Rocca spiega tutta la 
storia e il castello custodisce anche la Cappel-
la Palatina rifinita con i preziosi stucchi dei fra-
telli Serpotta, fra i massimi esponenti del Ba-
rocco siciliano. Una visita al grazioso centro 
storico permette di apprezzare la famosa man- 

Antiquarium di Himera 

Cefalù 

Castelbuono 
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na, dolcificante naturale ricavato dal frassino e 

prodotto tutelato di questa zona delle Mado-

nie. Se si è nel centro di Castelbuono vale 

assolutamente la pena degustare l’ottima pa-

sticceria alla manna del maestro pasticciere 

Nicola Fiasconaro. La sua colomba alla man-

na è un must da non perdere! 

Proseguendo per una ventina di chilometri 

verso il messinese c’è ancora una doppia tap-

pa assai suggestiva: il borgo marinaro di Ca-

stel di Tusa, raccolto attorno al Castello di San 

Giorgio eretto nel XIII secolo dai Ventimiglia. 

Come narra Diodoro Siculo, un porto sicuro fin 

dai tempi antichi, ad appena “otto stadi” (circa 

un chilometro e mezzo) da Alesa Arconidea, 

città siculo-greca fondata nel 403 a.C. da Ar-

conide. Nel 263 a.C., pochi mesi dopo lo 

scoppio della prima guerra punica, Alesa fu la 

prima fra le cinque città siciliane a dichiararsi 

alleata di Roma. Per questo fu ricompensata 

con libertà e immunità tributaria e cominciò un 

periodo floridissimo per la comunità, dotata di 

un proprio senato, magistrati e il privilegio di 

coniare monete in argento e bronzo. La visita 

al sito archeologico regala emozioni passo 

dopo passo e, grazie alle perfette condizioni 

delle vestigia, è facile intuire la grandezza e il fervore sociale che per secoli ha ani-

mato Alesa. 

Lungo l’itinerario non mancano le aree di sosta camper e i campeggi facilmente re-

peribili nella guida della Federcampeggio. 

Museo della Rocca di Castelbuono 

Cappella Palatina 

Antiquarium Alesa 

Alesa Arconidea 
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Iscrizioni aperte per il raduno camper da Guinness  
Appuntamento al Mugello a ottobre per entrare nel prestigioso albo e trascor-
rere un weekend all’insegna del turismo itinerante 
 
C’è tempo fino al prossimo 9 settembre per aderire al Guinness 

World Record Mugello 2019, iniziativa promossa 

dalla Federcampeggio con l’obiettivo di entrare 

nella storia e nel Guinness dei primati 2020. 

Ma non solo, perché la partecipazione al GWR 

Mugello 2019 lancia anche un bel messaggio col-

legato al turismo itinerante. Vi aspettiamo 

all’interno dell’autodromo del Mugello con lo stand 

Federcampeggio per trascorrere insieme tre giorni dedicati alla passione per i camper 

e all’insegna di divertimento, buon cibo e alla scoperta dell'amore per la vita del cam-

perista. 

Per tutti i partecipanti gadget, sorprese e una miriade di iniziative. 
Per partecipare è sufficiente scaricare il modulo dal sito Federcampeggio 

(www.federcampeggio.it) e seguire le istruzioni. Info: +39 335 5270375 /

gwrmugello@gmail.com / www.gwrmugello.it / www.facebook.com/gwrmugello 

Vieni con noi. C’è un mon-
do nuovo e coinvolgente 
che ti aspetta! 

il raduno 
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Camper e Caravan: tutti a bordo! Prossima fermata Parma 
Dal 14 al 22 settembre l’appuntamento col Salone. Settore in crescita (dati 
APC): nel 2018 +20,3% mercato del nuovo e 8,7 milioni i camperisti in Italia 
ogni anno 

 
“Vento d’estate… io vado in camper, voi che fa-
te?”: si potrebbe riadattare così il ritornello della 
famosa canzone “Vento d’estate” di Max Gazzè. 
Sì, perché l’estate è in arrivo e, con essa, la voglia 
di andare in vacanza, puntando però sulla vacanza 
all’aria aperta. Questa tipologia di turismo è infatti 
sempre più gettonata dai tantissimi turisti che du-
rante questa stagione vacanziera invadono l’Italia. 
L’anno scorso, secondo i dati di CNA Turismo e 
Commercio, tra giugno e agosto i turisti nel nostro 
Paese sono stati la bellezza di 30 milioni (un milio-

ne in più rispetto al 2017, 16 mln italiani e 14 mln stranieri) e per il 2019 le previsioni sono 
comunque rosee. Di questi 30 milioni, secondo i dati diffusi dall’APC – Associazione Produt-
tori Caravan e Camper, oltre 1,5 milioni sono stati coloro che hanno visitato l’Italia a bordo di 
un camper, il mezzo più adatto per una vacanza all’aria aperta e all’insegna della scoperta 
dei bellissimi tesori nascosti della nostra Penisola. Sempre secondo APC, negli ultimi ponti 
primaverili, tra Pasqua e il 1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno 
invaso lo Stivale, sempre puntando sui nostri tesori enogastronomici. In questo scenario as-
solutamente positivo si inserisce il Salone del Camper, la più importante manifestazione ita-
liana del Caravanning e del Turismo in Libertà che quest’anno festeggia la sua decima edi-
zione. Si svolgerà dal 14 al 22 settembre, come sempre, dal 2010 a oggi, presso le Fiere di 
Parma, quartiere fieristico di 400mila metri quadrati al centro dei poli della grande attività pro-
duttiva del Nord e del Centro Italia. Questa la carta d’identità di Fiere di Parma, una realtà 
che all’interno del panorama fieristico italiano si propone come partner per le aziende che 
intendano vedere realizzate le proprie aspirazioni coniugando tradizione ed innovazione. Il 
polo parmense è protagonista da diversi anni di manifestazioni leader come Cibus, Cibus 
Tech e Mercante in Fiera, testimonianze del felice connubio tra competenze fieristiche e bril-
lanti idee imprenditoriali. La kermesse potrà contare come sempre sulla partnership consoli-
data e ormai storica di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, che rappresenta 
un comparto in salute che ha saputo reagire benissimo agli anni di crisi, tanto da piazzarsi 
stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei. Secondo i dati dell’APC, infatti, nel 2018 
si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017, confermando che la ripresa 

è in continua ascesa. Un’ulteriore prova di questo 
trend positivo è il fatto che ogni anno sono circa 
8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visita-
no il nostro Paese (+4,5% sul 2016), generando un 
fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro. A ulte-
riore conferma di questa tendenza, la manifesta-
zione accoglierà la totalità dei produttori europei di 
veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della 
componentistica e dell’accessoristica nonché una 
significativa selezione di carrelli tenda, tende, ve-
rande e altre attrezzature per il campeggio. 

il Salone 
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I padiglioni 6, 5, 3 e parte del 2 sono dedicati 
specificatamente alle aziende produttrici di 
Camper e Caravan, mentre nella restante par-
te del 2 esporranno aziende di componentisti-
ca, accessori e tutte le soluzioni tecniche e i 
complementi per rendere confortevole e sicu-
ra la vacanza in libertà. Il Salone ospita infatti 
una sezione “Percorsi e Mete” dedicata alle 
destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occor-
re per una vacanza esperienziale, dedicata 
alla pratica di sport outdoor quali bici e trekking per poter soddisfare la domanda 
crescente di vacanza attiva, turismo esperienziale e sostenibile. 
 
L’offerta del Salone del Camper 2019, rinnovato nel layout e arricchito nella proposta 
espositiva, consente di fruire di spunti e suggestioni preziose per organizzare le va-
canze ed è completata dalla presenza di editoria specifica, guide, mappe e tutti gli 
strumenti utili per indirizzare e consigliare i viaggiatori più esperti ma anche guidare 
anche i neofiti dell’abitar viaggiando. “Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato 
agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori d’eccellenza provenienti 
da tutta Italia. A conferma dell’unicità del Salone del Camper, la seconda fiera di set-
tore più importante del mondo, si segnalano anche aree tematiche di approfondi-
mento e networking: ad esempio, l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” che propone 
l’incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi straordinari. In area esterna ai 
padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visi-
tare la “Camper Arena” con l’ormai tradiziona-
le “Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad 
attività ludiche e sportive da svolgere insieme 
ai fedeli amici dell’uomo, giochi, prove guidate 
e consigli di istruttori esperti. Ci sarà anche 
una Food court dedicata all’”Academy Street 
Food”, che ospiterà le migliori proposte di 
Food Truck con le eccellenze gastronomiche 
della tradizione emiliana rivisitate. 

Foto credit: Salone di Parma/Facebook 
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Lanterna Azzurra, amarcord senza fine 

Un volume celebra lo storico locale che fu punto di riferimento per il jet set e 

la cultura dal dopoguerra agli anni ‘80 

Testo di Claudia Vagnini, foto di Gianbattista Bancolini 

Lanterna Azzurra, un mito intramontabile della Fano che fu. 

Non un semplice hotel e ristorante, ma un vero e proprio 

tempio della cultura popolare che, dal dopoguerra, per 

mezzo secolo, diventò ritrovo privilegiato per artisti, attori, 

studiosi e personaggi di fama nazionale e internazionale. 

A scattare una preziosa fotografia di questa realtà storica 

fanese ci ha pensato, con la consueta competenza e sensi-

bilità, l’architetto e storico Gianni Volpe, autore del volume 

“Lanterna Azzurra – miti, personaggi e storie nella Fano del 

Cavalier Vagnini” (Overmak editore), curato nella grafica 

dallo studio Zaccone-Guerra. 

Un pezzo di storia che appartiene alla comunità: ed è pro-

prio per questo che la presentazione del volume presso 

l’ex chiesa di San Leonardo, con annessa mostra, ha visto la partecipazione di un 

foltissimo pubblico. La storia della Lanterna Azzurra iniziò nel 1946, quando Raffaele 

Vagnini acquistò un villino del primo ‘900 in Viale Cairoli a Fano, prossimo alla linea 

ferroviaria adriatica. La guerra era appena finita e la città cominciava a riprendersi 

dalle ferite inferte dai bombardamenti e dalle demolizioni forzate. La Lanterna Azzur-

ra divenne ben presto centro di incontro per gli artisti locali. La “cambusa” era il ritro-

vo preferito da nomi del calibro di Tarcisio Generali, Tom Storer e Ugo Spezi, Giorgio 

Spinaci, Virgilio Ridolfi, Vittorio (Toto) Corsaletti (con il suo immancabile camper!), 

Fabio Tombari, Alfredo Fortuna, Ateno Spezi e tanti altri che frequentavano il locale 

con assiduità…, e non per disquisire soltanto di arte. Per decenni fu sosta obbligata 

di personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport: nel libro sono 

riportate immagini di grandi personaggi di quel 

periodo, perché nessuno voleva mancare 

all’appuntamento con il Cav. Vagnini ed il suo 

brodetto. Da sportivi come Manuel Fangio, 

Fausto Coppi, Gino Bartoli e Primo Carnera a 

cantanti come Claudio Villa, Mina, Milva, Rita 

Pavone, Gianni Morandi, Domenico Modugno, 

fino ad attori come Alberto Lupo, Ubaldo Lay, 

Gino Bramieri, Vittorio Gassman, Nino 

Letture en plein air 
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Manfredi, Mike Mongiorno, Sophia Loren, Federico 

Fellini e Giulietta Masina. Celebri le dediche degli ospi-

ti lasciate sul librone all’ingresso così caro a Vagnini, a 

cominciare dalla prima lasciata nel 1949 dal tenore 

Ferruccio Tagliavini: “Il brodetto di pesce alla marinara 

è un’armonia di profumi e di colori che soddisfa ogni 

buongustaio!”. E Vagnini divenne il cuoco più celebre 

di tutta la costa adriatica col soprannome il “mago del 

Brodetto”. Il libro è un vero amarcord, certamente utile 

a tutti coloro, compresi i più giovani, che vogliono co-

noscere la storia fanese. Per quanto mi riguarda, inve-

ce, fu una parte importante della mia vita fino al mio 

matrimonio, ricordato nel libro assieme allo 

zio Raffaele. 

Il libro è in vendita presso la libreria “La 

Scuola” di Rivelli a Fano e presso lo shop 

Mondadori. 
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Oltremare, spettacolo, natura e un musical da non perdere 

In scena a luglio e agosto l’evento ispirato alla commedia musicale e al 

mondo del cinema. A Milano mostra-evento su de Chirico 

 

Riccione come Broadway e Hollywood. 
Nell’Oltremare Theatre arriva “Movie”, il 
musical novità 2019, prodotto da Costa Edu-
tainment, per la regia di Elena Ronchetti, di-
rettrice artistica, coreografa e regista di tutti 
gli spettacoli dei parchi Costa Edutainment in 
Romagna: Oltremare, Italia in Miniatura, A-
quafan. Lo spettacolo propone arte, musica e 
tecnologia tutti racchiusi sul palco del parco 

acquatico romagnolo, grazie a un cast unico e di altissimo livello formato da ballerini 
e performer di fama nazionale e internazionale. 
Dedicato a un pubblico di tutte le età e tutte le nazionalità, il musical conduce gli 
spettatori in un viaggio di 70 minuti di emozione e magia: lo spettacolo strizza 
l’occhio alla grande commedia musicale e al mondo del cinema, dai film 
d’animazione agli Oscar, su uno dei palcoscenici più particolari d’Italia. Oltremare 
Theatre, infatti, è l’unico teatro che abbina 120 metri quadrati di palco a un gigante-
sco schermo da 600 mq, in un mix unico di arte, musica e tecnologia, per volare al 
di là di ogni immaginazione. 
Il musical va in scena tre volte a settimana tra luglio e agosto e poi anche di sera 
(11 e 21 luglio, 11 e 25 agosto). 
La direzione musicale è di Andrea Tosi, i testi sono di Gianfranco Vergoni. Visual 

project Massimiliano Pontellini, luci e fonica Mirco Casadei e Massimo Fabbri, co-

stumi Sartoria D’inzillo e Elena Brighi. 

Agevolazioni per i soci Federcampeggio presentando la tessera 2019. 

www.oltremare.org 

agenda 

foto credit: Oltremare/Facebook 
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Al Palazzo Reale di Milano ritorna l’arte di de Chirico 
 
L’evento è di quelli da non perdere: dal 25 settembre al 19 
gennaio 2020 i saloni del Palazzo Reale di Milano tornano 
ad ospitare opere di Giorgio de Chirico, a coronamento 
delle celebrazioni internazionali per uno dei massimi pro-
tagonisti dell’arte del XX secolo. È trascorso quasi mezzo 
secolo dall’ultima personale che il maestro tenne in questa 
prestigiosa sede nel 1970. La retrospettiva di settembre 
raccoglie più di 120 opere provenienti da musei internazio-
nali ed è curata da Luca Massimo Barbero, promossa e 
prodotta da Comune di Milano-Cultura, da Palazzo Reale, 
da Marsilio e da Electa, in collaborazione con la Fondazio-
ne Giorgio e Isa de Chirico. 
Le opere provengono da musei internazionali tra i quali la Tate Modern di Londra, il 
Metropolitan Museum di New York, il Centre Pompidou e il Musée d'Art Moderne de 
la Ville di Parigi. Numerose anche le istituzioni milanesi: il Museo del Novecento, la 
Casa Museo Boschi di Stefano, la Pinacoteca di Brera e Villa Necchi Campiglio. 
Il percorso espositivo si sviluppa fra otto sale che approfondiscono la complessità 
dell’opera di de Chirico, densa di enigmi e misteri pittorici e che si svela, nelle sale di 
Palazzo Reale, come un ricco racconto di grande attualità. Un percorso costruito 
sulle immagini e sulla sua pittura “vista da vicino”, dal mondo della mitologia greca 
carico di memorie famigliari al rapporto con la figura materna. 

Orari: lunedì 14,30-19,30; mar, mer, ven e dom 9,30-19,30; giov e sab 9,30-22,30; 
ultimo ingresso un’ora prima della chiusura della mostra. 
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Il Paese dei Balocchi esiste davvero. Ed è già una buona notizia 

A Bellocchi di Fano torna la kermesse dedicata a bambini e famiglie. 

Quest’anno si celebrano le cose belle 

Riscoprire il fascino delle cose belle. 

Sono le “buone notizie” il filo conduttore 

della XVI edizione del “Paese dei Baloc-

chi”, festa dedicata a famiglie, bambini e 

alla comunità in programma dal 16 al 19 

agosto in Piazza Bambini del Mondo a 

Bellocchi di Fano. Un tema che si sposa 

perfettamente a chi pratica il turismo 

itinerante, abituato a vivere con rispetto 

il territorio e ad andare alla scoperta del-

le sua attrazioni più belle. 

Purtroppo furti e rapine, o più in generale i fatti di cronaca, occupano ogni giorno le 

prime pagine dei giornali e le aperture dei Tg. La cosa brutta, da sempre, fa più noti-

zia rispetto a quella bella ed è la strategia più semplice per innescare e alimentare 

meccanismi collettivi di paure, angosce e ansie. Ma se è vero che la bellezza salverà 

il mondo, è il momento di riscoprire il fascino delle “cose belle” per ridare speranza a 

una società soffocata dai timori e dove le nuove generazioni faticano a trovare slancio 

e motivazioni. 

L’edizione 2019 della manifestazione sarà una sorta di “contenitore” dove il concetto 

di buone nuove verrà raccontato e declinato attraverso la testimonianza di chi effetti-

vamente di cose belle e positive nella vita ne ha fatte, per sé stesso e per gli altri, ma 

di cui purtroppo sentiamo parlare troppo poco. 

Nel corso della kermesse, inoltre, come è ormai consuetudine, saranno proposti spet-

tacoli a tema, mercatini e laboratori per 

bambini dedicati alla sostenibilità, 

all’educazione ambientale e al diverti-

mento sano. 

Per chi raggiunge la manifestazione in 

camper è possibile sostare sia nei pressi 

della manifestazione che nell’area cam-

per e nei campeggi di Fano e della costa 

fanese.     

           M.G. 

l’evento 
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Nuovi “porti” per turisti itineranti in Piemonte e Romagna 

In Piemonte, ha appena riaperto i battenti 

l’area camper del Parco fluviale Gesso e 

Stura, a Cuneo, nella zona sportiva di piaz-

zale Cavallera. L’area è stata oggetto di un 

rapido intervento di riqualificazione che ha 

puntato a dotarla di un sistema automatico 

per gli accessi. Adesso l’ingresso è soltanto 

a pagamento (5 euro per 24 ore e perma-

nenza massima di 72) e nell’arco della sosta, 

grazie a un sistema di prenotazione, è possi-

bile uscire con il camper e ritrovare lo stallo 

libero al ritorno. Otto in tutto i posti dotati di colonnine per acqua, elettricità e ovvia-

mente lo scarico delle acque grigie e nere. Completa l’area una zona picnic e relax 

immersa nel verde. 

In Romagna, a Cesenatico, dovrebbero concludersi intorno ad agosto i lavori di 

riqualificazione dell’area ex Peligro, in via dei Mille. L’intervento prevede il rifaci-

mento della pavimentazione, la perimetrazione di stalli e l’installazione dei servizi di 

carico, scarico e fornitura elettrica per i camperisti. Previsto l’ingresso automatico a 

pagamento. 

nuove aree 
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Un’oasi di pace a due passi da casa 

Spesso basta percorrere una manciata di chilometri per scoprire luoghi in-
cantevoli e rigeneranti. Frontone è uno di questi  
 

Testo e foto di Tiziana Alexis 
Quando situazioni familiari ti costringono pur-
troppo a non poter utilizzare il tuo amato cam-
per per lunghi periodi, ti accontenti anche di 
due giorni di fuga dalla quotidianità per stacca-
re la spina e ricaricarti ed affrontare poi una 
nuova settimana. E quello che noi cerchiamo 
e' un bel posto dove poter stare a contatto con 
la natura, fare delle belle passeggiate, del 
trekking, in completo relax. 

Possiamo senza dubbio affermare che ad appena una sessantina di km da casa, nel 
paese di Frontone, si trova la splendida Area Attrezzata IL CINISCO (ma c'è vera-
mente ancora qualcuno che non la conosce??) che soddisfa alla grande tutte le no-
stre esigenze. 
Questa Area, gestita da Erica e Savio, gentilissimi e super disponibili (che possono 
offrire anche un servizio navetta) è completa di servizi, carico, scarico, allacciamento 
elettrico, di un magnifico gazebo coperto con tavoli utilizzabili, e si trova in una posi-
zione eccezionale: un avvallamento situato a fianco del fiume Cinisco, con una ca-
scatella e uno spazio tranquillo dove prendere il sole e bagnarsi in piena estate, e 
con una splendida vista sul Castello. 
Passare un weekend in questa zona permette, agli amanti del trekking o di semplici 
passeggiate, di sbizzarrirsi fra un'ampia scelta: con una breve passeggiata (ahimè' 
tutta in salita) di 4 km (+ 4 km per il ritorno), si raggiunge il borgo del Castello, dove 
si può effettuare un'interessante visita guidata al Castello della Porta e fermarsi per 
pranzo o per una veloce e tipica crescia farcita presso l'ottimo ristorante “Amabile”, 
inserito nella lista dei locali storici delle Marche (per coloro che volessero fare solo i 
4 km di ritorno, ovviamente in discesa, i gestori dell'area offrono comunque un servi-
zio navetta). Con un'altra bella passeggiata di circa 5 km (+ 5 km per il ritorno), par-
tendo da Frontone in direzione Serra Sant' Abbondio, nei pressi della minuta Petra-
ra, si raggiunge un luogo magico, lontano dal tempo: La Madonna del Grottone. Una 

volta lasciata la strada provinciale, per rag-
giungere la grotta ci vogliono solo 20 minuti di 
percorso all'interno del bosco, ed e' accessibi-
le a tutti. Anche in questo caso, per i più pigri, 
la navetta dei gestori può portare fino all'inizio 
del bosco. 

Trattasi di una caverna naturale, più alta che 
profonda, scavata in tempi antichissimi dal rio 
Val Canale che, durante la II Guerra mondiale, 
gli abitanti di Petrara utilizzarono come riparo 

andar per borghi... 
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dai bombardamenti. Al suo interno si trova 
una statua della Madonna collocata sul finire 
degli anni '80 dall'allora parroco di Serra 
Sant' Abbondio Don Giuseppe Marini. Tutti 
gli anni, nell'ultima domenica di luglio si or-
ganizza una processione e viene celebrata 
una messa all'interno della grotta. Di certo 
questo luogo si presta bene ad accogliere 
questo piccolo santuario naturale: c'e' il bo-
sco, il ruscello, la montagna, il silenzio e la 
pace necessaria per qualche momento di 
pace e spiritualità. Un' altra bella passeggiata, un po' più impegnativa di circa 9,5 
km (+ ovviamente altrettanti per il ritorno) tutti su strada asfaltata ma   per la mag-
gior parte in salita,  porta al monastero di Fonte Avellana, un luogo affascinante, 
pieno di arte e storia. Non può mancare una visita all'antica farmacia e una pausa 
per il pranzo nel refettorio dei monaci con piatti della tradizione marchigiana. L'ac-
coglienza benedettina passa anche per la tavola!!! Ma il top per gli amanti del 
trekking è, ovviamente, salire sul Catria dalla 
stazione di Caprile (tramite navetta) con la 
nuova telecabina Pulsè fino al rifugio Cupa 
Cotaline a 1400 mt di quota. Questo splendi-
do rifugio è la base di partenza di una rete di 
sentieri per le escursioni, una più bella 
dell'altra, da scegliere in base alle proprie 
esigenze. Il rifugio, di recente ristrutturazio-
ne, è aperto, tempo permettendo, in tutti i 
weekend durante la primavera e l'autunno, e 
sempre nei mesi di luglio e agosto; offre al 
suo interno un servizio ristorante con servizio ai tavoli, e di self service con tavoli 
all'esterno nel solarium. E per i bambini, adiacente al 
rifugio c'è un Kinderland Adventure Park, unico nel suo 
genere in tutta la regione Marche! Un weekend in questa 
magnifica zona, non per niente chiamata da sempre la 
Svizzera delle Marche proprio per quel clima salubre e 
mite derivante dalla sua posizione ai piedi del Catria, è 
veramente ideale per una breve gita , senza allontanarsi 
troppo da casa! Noi ci torneremo al più presto..., e voi? 

Strada Nazionale Flaminia, 169 

61031 Cuccurano PU - Tel. 0721 850100 

Foto: www.fonteavellana.it 

Foto: il Cinisco 
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Area camper sull’Argentario 

GARANZIE SEMPRE INCLUSE: 
 

Copertura per peso non regolamentare (sovraccarico) 

Polizza R.C. Auto a tariffa fissa 

Guida illimitata 

Responsabilità civile dei trasportati 

Copertura dei trasportati con il massimale R.C.A. 

Carta Verde (valida anche per il Marocco) 

Possibilità di sospensione 

 

GARANZIE ACCESSORIE:  
 

Incendio (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00) 

Incendio e furto con scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)  

Incendio e furto senza scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)  

Atti vandalici ed eventi naturali 

Assistenza Lloyd service base + Tutela giudiziaria 

Assistenza Lloyd multiservice (soccorso stradale illimitato) + tutela giudiziaria 

Assistenza Lloyd service furto (da abbinarsi alla garanzia Incendio e furto)  

Cristalli (max 600,00 € compresi i plexiglas)  

Inoltre condizioni agevolate per l’autovettura, motociclo  
e ciclomotore del camperista. 

 

PER INFORMAZIONI: 

 
AGENZIA DI FANO                                                    SUBAGENZIA DI MAROTTA 

VIA IV NOVEMBRE, 83- 61032 FANO (PU)       VIA DAMIANO CHIESA 23/C 

TEL. 0721/800730 – 863424         TEL. 0721.969590 

AGENTE FALCIONI LUCA  & C.  S.A.S 

Convenzione Confedercampeggio 

mercatino 

Vendo fuoribordo Mercury 20cv 2 tempi gambo corto. Il fuoribordo è 

degli anni ‘90 ed è perfettamente funzionante ed in regola con i docu-

menti. Cedo anche il suo serbatoio e la timoneria del gommone su cui 

era installato. Per info chiamare Roberto  -  cell. 329 0916155 



 

21 

 
“Magnifici ritorni” ad Aquileia 
Una mostra espone oltre cento preziose opere dell’antica Colonia romana e 
celebra i 2200 anni dalla fondazione 
 
Non poteva esserci titolo più azzeccato per la 
mostra che fino al prossimo 20 ottobre espone 
al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, 
in provincia di Udine, 120 tesori aquileiesi con-
servati al Kunsthistorisches Museum di Vien-
na. Un’operazione culturale di grande respiro 
e significato che dopo quasi due secoli fa tor-
nare a casa, seppur temporaneamente, splen-
dide testimonianze storiche rinvenute nel terri-
torio dell’antica Colonia romana. La mostra, 
organizzata dalla Fondazione Aquileia, dal 
Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e dal 
Kunsthistorisches Museum di Vienna, celebra i 2200 anni dalla fondazione di Aqui-
leia e rinsalda i legami plurisecolari tra la città adriatica e la capitale austriaca. 
L’esposizione è un trionfo di opere d'arte emblemi del mondo classico e di quello 
cristiano, nelle quali si innestano culture e religioni diverse: statue (compresa la co-
siddetta “Venere di Aquileia”), rilievi, gemme, monete, bronzi svelano la grandezza 
della Colonia romana e ne ripercorrono tutta la lunga storia, fino a quella più recente 
dell’800 quando Aquileia faceva parte dell’Impero Asburgico. 
La mostra è aperta dal martedì alla domenica (10-19), ingresso 10 euro, libero per 
tutti il 12 luglio, 3 agosto, 20 settembre, 4 ottobre, 13 ottobre. 
www.fondazioneaquileia.it 

la mostra 
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agenda 

 RADUNI ED EVENTI 2019 

 

 

 

 

 
13 LUGLIO:  Monte Catria in relax 
 
12 OTTOBRE:  Tartufo a Sant’Agata Feltria 
 
01 NOVEMBRE: Pisa, Calci e d’intorni   
 
08 DICEMBRE:  Agnone per l’Ndocciata 
 
15 DICEMBRE: Assemblea per rinnovo cariche sociali a seguire pranzo  
 
31 DICEMBRE:  Ultimo dell’anno in una grande città (da definire) 
 

I programmi sopra esposti sono di massima e possono essere soggetti a variazioni. 
I programmi definitivi verranno pubblicati nei prossimi numeri del giornalino, sul sito 
web e comunicati via mail. 
Per il raduno del Monte Catria info 329.0916155 (Roberto); 333.1765841 
(Onesino); 335.5319663 (Paolo) 



 

23 



 

24  


