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TRA CALICI DI STEL-

LE, PAESI IN FESTA E I 

PIACERI DELLA BUONA 

TAVOLA 

 

Alba 

 

Le notti di San Lorenzo e di 

Santa Chiara, quelle che la tradi-

zione popolare ha definito "delle 

stelle cadenti", sono sicuramente 

uno dei momenti più magici 

dell'estate, ma tutto il mese di 

agosto si contraddistingue da un' 

insolito e raffinato accostamento 

tra la magia notturna delle stelle 

cadenti, i riflessi color rubino 

dei vini delle Langhe e del Roe-

ro e le migliori specialità gastro-

nomiche del territorio. 

 

Il tour operator I Viaggi del Tar-

tufo di Alba, che si occupa da 

anni di turismo del territorio, 

propone dei rilassanti "week 

end" per tutto il mese di agosto 

ed in particolare per la notte di 

San Lorenzo alla scoperta di pa-

norami mozzafiato,castelli e bor-

ghi antichi dove la vita è ancora 

scandita dai ritmi della natura.  

Rilassanti passeggiate fra le col-

line di Pavese, Fenoglio, Arpino, 

Laiolo alla scoperta di scorci pa-

noramici inediti che,nella vivida 

luce estiva, regalano indimenti-

cabili emozioni. 

Momenti di festa godendo del 

buon bere e gustando cibi d'auto-

re. I connotati potrebbero diveni-

re però ancor più magici se 

all'atmosfera romantica delle se-

rate si accompagna l'ambienta-

zione fascinosa e ricca di miste-

ro di antichi manieri, i castelli di 

Govone, Grinzane Cavour, Ser-

ralunga d'Alba, assieme ai bor-

ghi di La Morra, Neive e Chera-

sco e alle "cento tori"di Alba, 

nobile cittadina dal passeggio 

elegante. 

 

Durante il soggiorno i borghi e i 

paesi in festa aprono le porte e 

svelano ai visitatori i loro tesori 

di storia, arte ed enogastronomi-

a, diventando palcoscenico per 

una miriade di eventi con spetta-

FERRAGOSTO NELLE LANGHE  
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coli folcloristici, mostre, concer-

ti, brindisi alle stelle, visite a 

luoghi di interesse storico e cul-

turale, serate jazz, passeggiate. 

 

L'iniziativa prevede pernotta-

menti in caratteristici Agrituri-

smi di collina, Dimore di 

charme, invitanti "momenti gu-

stosi" a base di piatti tipici delle 

Langhe.  

Per chi volesse trascorrere la 

giornata di Ferragosto nelle Lan-

ghe è prevista una giornata di 

f e s t a  con  p ranzo  eno -

gastronomico in ristorante tipico 

e pomeriggio in allegria con mu-

sica dal vivo. 

 

 

Per informazioni: 

 

 

www.viaggideltartufo.com 

incoming@viaggideltartufo.com 
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I produttori bellunesi insieme in fiera 

Un intero padiglione sarà dedicato 

alle aziende locali. La Provincia di 

Belluno cofinanzia la partecipazione 

delle aziende e degli enti 

 

I produttori bellunesi si presenteran-

no insieme all‟ottava edizione di Sa-

pori Italiani - il salone dei prodotti 

agroalimentari tipici e della gastrono-

mia – in programma dall‟11 al 13 

ottobre 2008 a Longarone Fiere. Per 

valorizzare i prodotti locali la Provin-

cia di Belluno, in virtù di uno specifi-

co accordo con Longarone Fiere, co-

finanzierà l‟iniziativa permettendo 

così la partecipazione delle aziende e 

degli enti a un costo agevolato. 

L‟amministrazione provinciale infatti 

si farà carico della predisposizione 

degli stand. 

Queste decisioni sono state prese ieri 

a palazzo Piloni al termine di un in-

contro con le Comunità montane, le 

associazioni di categoria e i dirigenti 

della Fiera di Longarone. L‟area e-

spositiva sarà costituita da un intero 

padiglione, suddiviso per aree temati-

che. Sarà un vero e proprio percorso 

attraverso le peculiarità del territorio 

provinciale. All‟interno del padiglio-

ne troveranno posto le aziende che 

aderiranno all‟iniziativa organizzata 

dalla Provincia di Belluno e da Lon-

garone Fiere. 

Le aree proposte sono costituite 

dall‟Agordino, da Cortina Cadore 

Comelico, Sappada, dalla Valbelluna 

con l‟Alpago e lo Zoldano e dal Fel-

trino. All‟interno di ciascuna vallata 

verrebbero collocati i punti informa-

tivi degli Enti territoriali assieme alle 

aziende che esprimono le peculiarità 

di quei territori. 

Le associazioni presenti all‟incontro 

hanno espresso la propria disponibili-

tà a divulgare la proposta ai propri 

associati e a segnalare direttamente 

alla direzione di Longarone Fiere i 

nominativi delle aziende aderenti.  

La partecipazione rimane comunque 

aperta anche a coloro che volessero 

singolarmente proporre la propria 

partecipazione alla fiera segnalando 

direttamente all‟Ente fiera l‟adesione 

all‟iniziativa. Nel padiglione sarà 

prevista anche un‟area espositiva 

comune dedicata agli enti istituziona-

li, alle associazioni di categoria, alla 

Camera di Commercio, e ad Assin-

dustria. Ci saranno inoltre alcuni 

punti di degustazione dove assaggia-

re la cucina degli agriturismi bellune-

si e altre peculiarità gastronomiche 

del territorio. 

Ufficio Stampa Provincia di Belluno 

SAPORI ITALIANI 2008 
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Nasce una nuova “Strada dei Vini 

e  d e i  S a p o r i ” ,  q u e l l a 

dell‟Appennino Bolognese. Un 

percorso enogastronomico e cul-

La Strada dei Vini e dei Sapori  

dell'Appennino Bolognese 

Il territorio della Strada dei Vini e Sapori  

dell’Appennino Bolognese 
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turale che si snoda tra i crinali e le 

vallate appena fuori dalla città di 

Bologna, fino ai confini con la 

Toscana. Il nuovo itinerario verrà 

presentato in una conferenza 

stampa che si terrà venerdì 11 lu-

glio alle 13.00, nella sala stampa 

della Giunta della Regione Emilia

-Romagna (12° piano, viale Aldo 

Moro 52). Interverranno Tiberio 

Rabboni, assessore regionale 

all‟Agricoltura, Gabriella Monte-

ra, assessore all‟Agricoltura della 

Provincia di Bologna, Andrea 

Marchi, presidente dell‟asso-

ciazione MontagnAmica, e un 

rappresentante delle organizzazio-

ni  d i  ca tegor ia  aderent i 

all‟associazione. 

 

 

Fone: 

Ufficio stampa comune Bologna 

56
a
 Edizione 

 

AUTUNNO DOC A PAVIA 

A tavola con la tradizione 

 

Dall’11 al 15 settembre 2008 

a Palazzo Esposizioni di Pavia 

 

Inaugurazione giovedì 11 settem-

bre 2008 ore 17 

 

Comunicato Stampa 

 

Pavia, 28 luglio 2008 

 

Dall‟11 al 15 settembre 2008 pren-

de il via la 56
a 

edizione di Autunno 

Doc a Pavia, tradizionale appunta-

mento enogastronomico dedicato alle 

tipicità regionali agroalimentari e 

artigiane, che si svolge all‟interno 

del Palazzo Esposizioni di Pavia. 

La manifestazione è organizzata da 

PAVIAMOSTRE, Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Pa-

via, con il patrocinio della Regione 

Lombardia, della Provincia di Pa-

via e il contributo di Banca Centro-

padana. 

 

Anche quest‟anno il calendario della 

mostra è volto a valorizzare il lega-

me che unisce buon cibo, tradizioni 

territoriali e cultura, con degusta-

zioni di prodotti tipici dei territori 
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pavese e lombardo e momenti di ap-

profondimento con ospiti illustri. 

 

Il primo evento di rilievo già duran-

te la serata inaugurale di giovedì 11 

settembre, dopo il taglio del nastro 

da parte delle autorità: “A cena con 

Paolo Massobrio”. L’illustre giorna-

lista e massimo esperto italiano di 

enogastronomia introdurrà il pubbli-

co alla 56a edizione di Autunno Doc 

a Pavia e alle eccellenze produttive 

locali presenti in mostra. Con 

l‟occasione Massobrio presenterà in 

anteprima assoluta la sua ultima fati-

ca letteraria: Adesso. 365 giorni da 

vivere con gusto, un grande libro-

agenda suddiviso in dodici mesi dove 

trovano spazio gustose ricette, abbi-

namenti con vini, consigli di bon ton 

e piccoli trucchi di economia dome-

stica. 

 

Ecco alcune iniziative di Autunno 

Doc a Pavia: 

 

“Cene al ristorante”, curate da ri-

storatori selezionati con i piatti del-

la tradizione pavese e lombarda. Solo 

su prenotazione. 

Gustando…si impara: corso per 

“aspiranti assaggiatori” a cura della 

FISAR, Federazione Italiana Som-

mellier Albergatori e Ristoratori. 

Iscrizione obbligatoria. 

FormagginCascina, per la prima 

volta gli allevatori pavesi offrono al 

pubblico i loro prodotti come tome, 

formagelle e latte fresco, in un even-

to dedicato esclusivamente alle pro-

duzioni casearie. 

 

Pavialleva, all’esterno di Palazzo 

Esposizioni, uno spazio dedicato agli 

animali d‟allevamento 

(prevalentemente bovini e da 

quest‟anno anche suini), oltre 

all‟esposizione di cavalli da corsa. 

Artigianarie Pavesi, le eccellenze 

artigiane regionali in mostra. 

 

Nel corso di tutta la manifestazione il 

pubblico sarà invitato a partecipare 

ai numerosi laboratori e incontri 

enogastronomici oltre alle consuete 

degustazioni di prodotti tipici re-

gionali. 

 

In più di mezzo secolo la manifesta-

zione Autunno Doc a Pavia si è 

consolidata come appuntamento tra-

dizionale di richiamo sia per il pub-

blico sia per le realtà produttive loca-

li. Negli ultimi anni la mostra ha rag-

giunto la media di 25.000 visitatori, 

con la partecipazione delle migliori 

aziende vitivinicole, agricole, case-

arie, delle carni e dei salumi della 

Provincia di Pavia, pronte a offrire la 

degustazione dei loro prodotti, dal 
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riso alle paste ripiene, dai salumi ai 

formaggi, dai dolci ai vini. 

 

Da quest‟anno Autunno Doc a Pa-

via si avvale della collaborazione di 

due autorevoli media partner: Gam-

maradio Pavia (FM 87.9 – 99.3) e 

Radio Ticino Pavia (FM 91.8 – 

100.5). Le due emittenti offriranno ai 

rispettivi bacini di utenza aggiorna-

menti e collegamenti in tempo reale 

da Palazzo Esposizioni, comunican-

do giorno per giorno le iniziative in 

corso e intervistando i protagonisti 

della manifestazione. 

 

Orari 56
a
 edizione Autunno Doc a 

Pavia 

Gio-Ven-Lun 17.00/24.00  

Sab 15.00/24.00 

Dom 10.00/24.00 

 

Ingresso: 

intero € 4,00 - ridotto € 2,50 gratuito 

fino ai 12 anni. 

Chiusura biglietteria ore 23.30 

 

Per maggiori informazioni consultare 

il  sito www.autunnodocpavia.it  

 

 

Fonte: 

Camera di Commercio di Pavia 
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Roberto Castagner ed AIBES: 

….perchè il bere sia sempre e solo 

un piacere consapevole! 

 

 

Domenica 20 luglio presso lo sto-

rico Caffè Quadri di Venezia, si è 

svolta la prima tappa del Circuito 

del Cocktail Consapevole, nuovo 

concorso dedicato ai barmen orga-

nizzato dall'AIBES del Veneto. 

L'idea del concorso a tappe nasce 

dall'esigenza dei professionisti del 

settore, quali appunto i soci Aibes, 

di sensibilizzare il pubblico sul 

tema del bere bene. E chi può par-

lare di alcol e di educazione al 

consumo meglio di chi lavora 

quotidianamente con i distillati? 

 

Il motto dell‟AIBES “...perchè il 

bere sia sempre e solo un piacere” 

rappresenta un messaggio perfet-

tamente condiviso da Roberto Ca-

stagner, mastro distillatore di Vi-

snà di Vazzola che da sempre au-

spica una maggior assunzione di 

responsabilità, in modo del tutto 

volontario, di chi lavora con le 

bevande alcoliche, dal produttore 

agli esercenti, responsabili della 

proposta al pubblico. 

 

Partendo da questo concetto Ro-

berto Castagner ha creato AQUA 

21, uno spirito tutto nuovo con 

solo 21 gradi alcolici (la metà dei 

classici distillati) che nasce intera-

mente dall‟uva. Un prodotto che 

interpreta bene il messaggio del 

Circuito del Cocktail Consapevole 

e che, proprio per le sue caratteri-

stiche,  l'AIBES di Venezia ha 

voluto come protagonista nella 

tappa cittadina del circuito. 

 

I 20 concorrenti selezionati che 

hanno partecipato all'appuntamen-

to del Caffè Quadri hanno infatti 

creato per i giudici nuovi cocktail 

che vedessero AQUA 21 tra gli 

ingredienti e che non superassero 

i 13 gradi alcolici complessivi. I 

partecipanti sono tutti barmen  del 

Triveneto di altissimo profilo, che 

lavorano in locali di tendenza co-

me il Caffè Florian, il Caffè Pe-

drocchi, l‟Hotel Bauer. I vincitori 

di tappa sono risultati, in un inso-

lito ex-aequo, Giampaolo Brignan 

Roberto Castagner ed AIBES 
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del Caffè Quadri di Venezia con 

l'anytime "Erotika 08" e Cristiano 

Luciani dell'Hotel Gritti di Vene-

zia che ha presentato il long drink 

"Emotion". 

E mentre la giuria, composta da 4 

rappresentanti della stampa vene-

ta, valutava i barmen in gara, il 

pubblico presente in Piazza San 

Marco ha potuto degustare ben 

1500 cocktail offerti dall'AIBES, 

tutti rigorosamente a basso conte-

nuto alcolico, grazie alla presenza 

di AQUA 21, per scoprire come la 

moderazione possa essere un pia-

cevole "ingrediente" di aperitivi e 

long drink.  

 

Tra gli ospiti dell'evento anche 

l'Avv. Augusto Salvadori, asses-

sore alla Cultura del comune di 

Venezia, che oltre a portare il sa-

luto della Città ha voluto sottoli-

neare l'importanza che hanno mo-

menti come quello del 20 luglio 

per sensibilizzare il pubblico ver-

so tematiche di stretta attualità ed 

ha voluto porre l'accento sulla 

preparazione dimostrata dai con-

correnti, ricordando l'importanza 

del loro ruolo all'interno dei loca-

li. 

I prossimi appuntamenti del Cir-

cuito del Bere Consapevole saran-

no: il 2 settembre a Piazza Fonta-

na a Bibione, il 9 settembre al 

Caffè Pedrocchi di Padova e infi-

ne il 7 ottobre all‟Hotel Gritti Pa-

lace di Venezia, con una riflessio-

ne conclusiva sull‟importanza del 

ruolo del barman, tramite tra la 

società e i legislatori, nello svilup-

po della cultura del bere consape-

vole.  

Aqua 21 di Roberto Castagner 

sarà ancora a fianco dell‟AIBES 

durante tutte le tappe condividen-

do l‟impegno. 
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Guanti  e forbici per una giornata 

tra i vigneti dell‟azienda di Ca-

vaion Veronese, per partecipare 

alla raccolta degli acini migliori 

da destinare all‟appassimento e 

alla creazione del re dei vini della 

Valpolicella. E tra qualche anno 

ciascun giornalista-vedemmiatore 

riceverà una bottiglia esclusiva, 

che riporterà in etichetta il loro 

nome e l‟annata. 

 

Appuntamento sabato 11 ottobre 

con guanti e forbici tra i filari dei 

vigneti Gerardo Cesari, azienda 

storica di CavaionVeonese, per 

selezionare i grappoli destinati 

all‟appassimento e alla produzio-

ne dell‟Amarone 2008. I giornali-

s t i  o s p i t i  a v r a n n o  c o s ì 

un‟occasione unica per scoprire i 

criteri di selezione in vigna e ve-

dere da vicino come nasce il re dei 

vini della Valpolicella. Ma c‟è di 

più: l‟evento offrirà ai giornalisti 

l‟opportunità di contribuire alla 

produzione di questo straordinario 

vino vivendo in prima persona 

l‟emozione della raccolta. 

 

Prima di poter degustare i frutti di 

quella che sarà una vendemmia 

singolare si dovrà però attendere 

del tempo. Ma, di anno in anno, la 

Gerardo Cesari terrà informati i 

giornalisti “vendemmiatori”, che 

parteciperanno alla giornata, ag-

giornandoli sull‟evoluzione del 

loro vino finché non sarà final-

mente pronto. E allora ognuno 

riceverà una bottiglia esclusiva, 

che riporterà in etichetta il loro 

nome e l‟annata.  

 

Esattamente dovranno passare 

almeno quattro anni: la pazienza 

infatti è un elemento fondamenta-

l e  p e r  l a  p r o d u z i o n e 

dell‟Amarone. 

 

Le uve vengono raccolte al giusto 

punto di maturazione e perfetta-

mente sane, vengono accurata-

mente selezionate, scartando i 

grappoli ammaccati o con piccoli 

difetti. Queste vengono adagiate 

in piccole cassette disposte in un 

unico strato per fare meglio circo-

lare l‟aria e per evitare che si 

VENDEMMIATORI PER UN GIORNO CON LA 

 GERADO CESARI 
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schiaccino con il peso. Inizia così 

l‟appassimento, che si protrarrà 

per circa 3 – 5 mesi. All‟inizio di 

gennaio, quattro mesi dopo la 

vendemmia, le uve vengono vini-

ficate in rosso con macerazione 

sulle bucce, prolungata per 20 – 

30 giorni. Inizia allora un lungo 

processo di affinamento. 

 

La Gerardo Cesari è oggi la punta 

di diamante della omonima Spa. 

L‟azienda viene fondata nel 1936 

da Gerardo Cesari, cui succede il 

figlio Franco. Proprio Franco, og-

gi presidente, è fra i primi produt-

to r i  a  por ta re  i l  nome 

dell‟Amarone nel mondo. 

 

Sin dalla sua fondazione, 

l‟azienda punta tutto sui vini della 

Valpolicella e oggi, oltre a 19 et-

tari di proprietà, controlla circa 90 

ettari di vigneto situati nelle aree 

più vocate della denominazione, 

lavorando sulla ricerca, la qualità 

e il rispetto dell‟ambiente, mante-

nendo sempre un equilibrato rap-

porto qualità pezzo.  

 

Gheusis Srl Unipersonale  
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Sembrava non arrivare mai, inve-

ce, il giorno della partenza eccolo 

qui. La spedizione della Pesistica 

azzurra oggi vola a Pechino. En-

tusiasmo, curiosità, voglia di es-

serci si mescolano all‟ansia per le 

tante ore di viaggio e alla preoc-

cupazione per ciò che troveranno 

in un Paese affascinante ma assai 

diverso come è la Cina. 

I „Fantastici 4‟: Moreno Boer, Vi-

to Dellino, Giorgio De Luca e 

Genny Caterina Pagliaro, si sono 

allenati per più di tre mesi, tutti 

insieme, nel centro sportivo Giu-

lio Onesti di Roma. Un po‟ per 

esser seguiti in maniera ottimale 

dall‟equipe tecnica della Federa-

zione Italiana Pesistica e Cultura 

Fisica, un po‟ per arrivare a Pe-

chino con il giusto spirito di squa-

dra. E dal centro sportivo hanno 

preso il pullmino che li ha portati 

all‟aeroporto di Fiumicino dove 

ad attenderli hanno trovato il Pre-

sidente Antonio Urso ed il Re-

sponsabile del Settore Tecnico 

delle Fiamme Oro, Angelo Man-

nironi.   

La Delegazione della Pesistica 

Italiana, che salirà sul volo della 

China Air in partenza da Fiumici-

no alle ore 20.10, è formata da 

dieci persone. Ad accompagnare i 

quattro atleti olimpionici, infatti, 

ci saranno: il Presidente, Antonio 

Urso,   il Segretario Generale, 

Francesco Bonincontro, il Diret-

tore Tecnico Nazionale, Bruno 

Toninel, i due Tecnici Nazionali, 

Giovanni Scarantino e Gonario 

Corbu ed il Responsabile   del 

Settore Tecnico delle Fiamme 

Oro, Angelo Mannironi. 

Sarà un viaggio lunghissimo con 

arrivo previsto a Pechino giovedì 

31 luglio alle ore 12. 

Qualche giorno di ambientamento 

in cui i ragazzi avranno tempo e 

modo di allenarsi ancora e rifinire 

gli ultimi particolari tecnici, poi 

l‟8 agosto, la grande cerimonia 

inaugurale a cui la piccola Genny 

Pagliaro non potrà partecipare 

perché impegnata in gara 

l‟indomani mattina alle ore 10. 

Dunque sarà proprio l‟atleta nis-

sena ad aprire le danze. Il 10 ago-

sto toccherà al barese Vito Delli-

no, mentre il 12 sarà la volta del 

LA SQUADRA DI PESISTICA IN PARTENZA  

PER PECHINO 
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palermitano Giorgio De Luca. Per 

la squadra azzurra, le gare di Pesi-

stica si chiuderanno il 18 agosto 

con la discesa in pedana del capi-

tano Moreno Boer. 

Terminata l‟esperienza olimpica 

la spedizione azzurra tornerà a 

Roma il 20 agosto con in tasca, di 

sicuro, la soddisfazione per aver 

partecipato al più importante e-

vento sportivo che esista. E chissà 

che in tasca non ci finisca anche 

qualcos‟altro…    

  

 

 

Per maggiori informazioni: 

Ufficio Stampa FIPCF 

 

Da sx. Lionetti, Valeeva, Tonetta,  

Perosini 
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È pronta a partire la 40ª edizione dei 

Campionati Italiani Tiro di Campa-

gna che si svolgeranno nella splendi-

da location di Roccaraso dal 25 al 27 

luglio 2008.  

Per gli arcieri della Nazionale italia-

na ci sono motivazioni aggiuntive, 

visto che si tratta dell‟ultimo test uti-

le per guadagnarsi la convocazione in 

vista dei Campionati Mondiali Cam-

pagna che si disputeranno la prima 

settimana di settembre a Lwynnpia, 

in Gran Bretagna.  

Arriveranno in Abruzzo, nella rino-

mata località turistica, circa 500 atleti 

provenienti da tutta Italia che si con-

tenderanno i tricolori assoluti e di 

classe (Allievi, Juniores, Seniores, 

Master) individuali e a squadre nelle 

divisioni Arco Olimpico, Arco Nudo 

e Arco Compound. 

Si attendono match spettacolari nei 

percorsi di gara allestiti tra i campi 

da sci di Roccaraso, visto che saran-

no presenti tutti gli Azzurri che han-

no conquistato valanghe di medaglie 

in ambito internazionale nella specia-

lità “Hunter & Field”.  

Momento clou delle competizioni 

saranno le finali di domenica, con gli 

scontri diretti che assegneranno il 

titolo italiano assoluto delle 3 divi-

sioni, sia individuale che a squadre.  

L‟organizzazione dei Campionati 

Italiani 2008 è stata affidata agli Ar-

cieri Il Delfino, coadiuvati delle so-

cietà abruzzesi Ariceri Lupi 

d‟Abruzzo, Ariceri Vestini, Sulmo-

nArcieri, Arcieri Arcobaleno, Arcieri 

del Gran Sasso e Bevilacqua Sport 

Archery Team. La manifestazione 

gode del supporto del Comune di 

Roccaraso, delle Fiamme Azzurre, 

oltre a contare sul patrocinio della 

Regione Abruzzo, della Provincia di 

L‟Aquila, della Comunità Montana 

Alto Sangro e Altopiano delle Cin-

que Miglia, di Abruzzo Promozione 

Turismo, della Scuola Sci Roccaraso 

Aremogna e del Palaghiaccio G. Bol-

lino.  

 

IL PROGRAMMA DI GARA 

Sabato 26 Luglio 2008 

 

Ore 07,45 – 08,30 Tiri di alle-

namento e controllo del materiale 

presso i campi di prova di competen-

za 

A seguire Accorpamento delle Pattu-

glie ed inizio della competizione 

A seguire Fine della gara di qualifi-

cazione 

A seguire Premiazioni dei titoli di 

40° CAMPIONATO ITALIANO CAMPAGNA 
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Classe 

A seguire Festa danzante organizzata 

dal Comune di Roccaraso e degusta-

zione di prodotti gastronomici locali 

Domenica 27 Luglio 2008 

Ore 08,30 Inizio delle Finali a Squa-

dre 

Ore 08,45 Raduno dei partecipanti 

alle eliminatorie individuali (Quarti 

di finale) 

A seguire Al termine delle Finali a 

Squadre, accorpamento delle Pattu-

glie ed inizio delle eliminatorie indi-

viduali (Quarti di finale) 

Ore 14,30 Inizio delle Finali per i 

titoli Assoluti Individuali 

A seguire Premiazione dei titoli As-

soluti Individuali ed a Squadre e Ce-

rimonia di Chiusura 

 

Il sito della manifestazione 

http://www.roccaraso2008.org/

index.html  

 

 

Guido Lo Giudice – Ufficio Stam-

pa FITARCO – stampa@fitarco-

italia.org  

 

 

ASSEGNATI I TITIOLI ITA-

LIANI ASSOLUTI A SQUA-

DRE:  

DOMINIO DEGLI ARCIERI 

ALTO PIANO DI PINÈ 

 

ASSEGNATI I TITOLI DI 

CLASSE (Ragazzi, Allievi, Ju-

niores, Seniores, Master) 

 

È cominciata nel migliore dei mo-

http://www.roccaraso2008.org/index.html
http://www.roccaraso2008.org/index.html
mailto:stampa@fitarco-italia.org
mailto:stampa@fitarco-italia.org
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di la 40ª edizione dei Campionati 

Italiani Tiro di Campagna a Roc-

caraso (Aq). Nella prima giornata 

di gare valevole per 

l‟assegnazione dei titoli di classe 

(Ragazzi, Allievi, Juniores, Senio-

res, Master) delle divisioni Arco 

Olimpico, Arco Nudo, Arco Com-

pound e per i titoli italiani assoluti 

a squadre (maschile e femminile), 

le competizioni si sono svolte su 

quattro campi di gara (uno per 

ogni divisione più quello riservato 

alle classi giovanili) che la Società 

organizzatrice Arcieri Il Delfino 

ha allestito lungo gli splendidi 

scenari naturali che circondano 

Roccaraso. 

I primi 8 arcieri di ogni divisione 

che hanno ottenuto i migliori pun-

teggi assoluti si sono qualificati 

per le eliminatorie e le finali di 

domani, domenica 27 luglio, che 

assegneranno i Tricolori Assoluti 

2008.  

La giornata è stata molto positiva 

anche in chiave Azzurra. Buone 

notizie per il coach della Naziona-

le Vincenzo Scaramuzza: non ha 

tradito le attese infatti il campione 

del mondo Michele Frangilli, che 

si è aggiudicato il titolo Seniores e 

punta alla vittoria del tricolore 

assoluto, in vista dei Campionati 

Mondiali Campagna che si dispu-

teranno la prima settimana di set-

tembre a Lwynnpia, in Gran Bre-

tagna. Nell‟arco nudo si confer-

mano ai vertici anche gli iridati 

Luciana Pennacchi e Giuseppe 

Seimandi. 

 

I TITOLI ASSOLUTI A 

SQUADRE 

 

In attesa degli scontri diretti indi-

viduali di domani, sono stati asse-

gnati in serata i titoli assoluti a 

squadre, dominati dalla società 

trentina Arcieri Altopiano di Piné.  

Nel maschile si sono infatti impo-

sti gli Arcieri Altopiano Piné sugli 

Arcieri delle Alpi 57-54. Bronzo 

per gli Arcieri Orione che battono 

gli Arcieri Torres Sassari 62-49.   

Anche nel femminile oro per gli 

Arcieri Altopiano di Piné che su-

perano gli Arcieri Iuvenilia 51-46. 

Bronzo agli Arcieri delle Alpi che 

battono gli Arcieri Orione 47-40.  
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IL PROGRAMMA DI GARA 

Domenica 27 Luglio 2008 

Ore 09,00  Eliminatorie 

Assoluti Individuali (Quarti di finale) 

A seguire  Semifinali e 

Finali 

A seguire  Premiazione 

dei titoli Assoluti Individuali  

A seguire  Cerimonia di 

Chiusura 

 

 

 

 

TITOLI DI CLASSE 

 

ARCO OLIMPICO  

  punti 

Seniores Maschile 

1 FRANGILLI Michele (C.A.M. - 

Arcieri Monica)   366  

Seniores Femminile 

1 FRANCHINI Irene (G.S. Fiamme 

Azzurre)    333  

Master Maschile 

1 BERTOLINI Alvise (Arcieri Alto-

piano di Pinè)   349  

Master Femminile 

1 GRANATA Giuliana (Il Sagittario 

Pol. Dlf Roma)   285  

Juniores Maschile 

1 MELOTTO Luca (Arcieri Sentiero 

Selvaggio)   347  

Juniores Femminile 

1 MIRIA Gaia Cristiana (Arcieri Ca-

tania)    295  

Allievi Maschile 

1 MORELLO Marco (Arcieri Iuveni-

lia)    345  

Allievi Femminile 

1 MANDIA Claudia (Arcieri Arechi 

Salerno)    318  

Ragazzi Maschile 

1 MARAN Andrea (C.A.M. - Arcieri 

Monica)    333 

Ragazzi Femminile 

1 DALPIAZ Silvia (Arcieri Valli Di 

Non e Sole)   328 

 

 

ARCO COMPOUND   

   punti 

Seniores Maschile 

1 CARMINIO Antonio (Arcieri Tor-

res Sassari)    395 

Seniores Femminile 

1 TELANI Roberta (Arcieri Orione) 

    377 

Master Maschile 

1 LARGHER Aldo (Arcieri Altopia-

no Di Pinè)    384 

Master Femminile 

1 TRONCONE Rita (Arcieri Nor-

manni Aversa)   361 

Juniores Maschile 

1 NAVA Fabio SM (Arcieri Della 

Martesana)    389 

Juniores Femminile 

1 ANASTASIO Anastasia (Arco 

Club Tarkna 1989)   356 
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Allievi Maschile 

1 BASELLI Loris  (Gruppo Arcieri 

Maniago)    379 

Ragazzi Maschile 

1 VOGHERA Patrick (Arcieri Pino e 

Chierese)   301 

 

ARCO NUDO  punti Seniores Ma-

schile 

1 SEIMANDI Giuseppe (Arcieri Del-

le Alpi)  360  Seniores Femminile 

1 PENNACCHI Luciana (Arcieri 

Città Di Pescia) 299 Master Maschile 

1 CASSIANI Sergio Massimo 

(Arcieri Fivizzano)  326 Master 

Femminile 

 

1 RIZZO Amalia (Apple Club Arcie-

ri S. Gregorio)  266 Juniores Ma-

schile 

1 COGO Marco (Arcieri Castiglione 

Olona)  278 Juniores Femminile 

1 STROBBE Eleonora (Arcieri Alto-

piano Di Pinè)  268 Allievi Maschile 

1 SPANO Marco Andrea (Asd Arco-

club Torre Rossa) 326 Allievi Fem-

minile 

1 CATALDO Evelina (Arcieri Del 

Vecchio Castello) 314 Ragazzi Ma-

schile 

1 IOTTI Matteo (Arcieri Del Torraz-

zo) 261 Ragazzi Femminile 

1 SANNA Andrea (Arcoclub Torre 

Rossa)  210 

 

TITOLI DI CLASSE A SQUADRE 

FEMMINILE    

punti 

1 Arcieri Delle Alpi (Comino, Pera-

cino, Botto) 928 MASCHILE 

1 Arcieri Altopiano Di Pinè 

(Franceschini, Lunelli D. Bertolini) 

  1.064  

 

 

I risultati completi  

www.fitarco-italia.org/  

 

Il sito della manifestazione 

www.roccaraso2008.org 

 

Fonte: 

 

Guido Lo Giudice – Ufficio Stampa 

FITARCO  

http://www.fitarco-italia.org/gare/classifica.php?Codice=N0813016
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Fiera di Rimini, 27 giugno / 6 

luglio 

 

ASSEGNATI I TITOLI ITA-

LIANI DELLE CLASSI A1 

DANZE LATINO AMERICA-

NE, VALIDI PER IL PASSAG-

GIO ALLA CLASSE INTER-

NAZIONALE (AS)  

 

PISTE SOMMERSE DA 400 

COPPIE DELLE DANZE CA-

RAIBICHE 

 

SCATENATI I GRUPPI DEL-

LE SYNCHRO E CHOREO-

GRAPHIC DANCE 

 

Il Presidente del CONI Gianni 

Petrucci ha toccato con mano 

l‟entusiasmo degli atleti della Fe-

derazione Italiana Danza Sportiva 

che affollano i Padiglioni della 

Fiera di Rimini ormai da 9 giorni. 

Dopo aver assistito alle competi-

zioni dei giovani atleti delle Ca-

raibiche e i competitori della clas-

se A Danze Latino Americane, ha 

dichiarato:  

“La FIDS ha fatto un grandissimo 

lavoro riuscendo a raddoppiare i 

numeri dei suoi iscritti. In questi 

campionati ci sono stati almeno 

30.000 atleti e l’incremento del 

20% dei partecipanti dimostra la 

bontà dei progetti dei dirigenti. 

Inoltre ritengo sia molto impor-

tante il fatto che la Danza Sporti-

va sia una disciplina che permette 

di portare in pista atleti giovani e 

meno giovani, tutti con lo stesso 

entusiasmo”.  

Manca davvero poco all‟inizio dei 

Giochi Olimpici: ha mai pensato 

al boicottaggio? 

“Assolutamente no, non ho mai 

avuto dubbi sulla nostra parteci-

pazione, così come hanno fatto 

tutte le altre nazioni. Il rapporto 

con  il Governo? Ottimo, ha esau-

dito alcune delle nostre richieste e 

c‟è intesa totale con il Sottosegre-

tario”. 

Con lo sviluppo dell‟attività per 

gli atleti diversamente abili la 

Danza Sportiva punta alle Para-

limpiadi e alle Olimpiadi: sono 

traguardi raggiungibili? 

CAMPIONATI ITALIANI DANZA SPORTIVA 

“RIMINI 2008” 
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“Il lavoro svolto in accordo con il 

C.I.P. è stato eccellente e credo 

che si possa arrivare alle Paralim-

piadi. Per quanto riguarda i Gio-

chi Olimpici, un movimento che 

ha i numeri della Danza Sportiva 

può permettersi di puntare in alto. 

Sognare non costa nulla”. 

Anche il Presidente del C.I.P. e 

Vicepresidente CONI Luca Pan-

calli è voluto essere presente nei 

Padiglioni della Fiera per dare il 

suo saluto agli atleti. 

“Ho scoperto una realtà sportiva 

che non conoscevo in profondità 

e, da uomo di sport, devo dire che 

è stata una splendida esperienza 

venire a Rimini. Dopo l‟ottimo 

esordio dei Tricolori di Danza 

Sportiva per disabili dello scorso 

anno sono felice che la FIDS sia 

riuscita qui a Rimini ad ampliarli 

sia nelle discipline che nel numero 

di competitori. Il successo che 

hanno avuto questi Campionati è 

meritato. La Danza Sportiva ai 

Giochi Paralimpici? Le basi per 

arrivarci ci sono. Non credo si 

tratti di un sogno e anche se fosse 

i sogni sono fatti per essere realiz-

zati. È difficile parlare della tem-

pistica per riuscire in questo inten-

to. Sicuramente il Comitato Para-

limpico si impegnerà per dare il 

suo contributo. Io ci credo”.    

 

LE COMPETIZIONI 

 

Come da preventivo il Padiglione 

Verde si è colorato di passione e 

dei passi dal sapore estivo delle 

Danze Caraibiche (Bachata, 

Salsa Cubana, Merengue, Salsa 

Portoricana). In competizione 

nel weekend circa 400 coppie a 

contendersi i titoli italiani delle 

classi C, B3 appartenenti a tutte le 

categorie.  Domani, nella giornata 

di chiusura dei Campionati Italia-

ni 2008, sono previste altre 500 

coppie per le caraibiche.  

  

Di grande rilievo per la Nazionale 

italiana sono state invece le gare 

disputatesi nel Padiglione Azzur-
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ro, dove i 6 finalisti della classe A 

delle Danze Latino Americane si 

sono giocati oltre al tricolore an-

che il passaggio alla classe inter-

nazionale (classe AS), che garan-

tisce loro la possibilità di vestire 

la maglia Azzurra nelle competi-

zioni estere. Domani, si gioche-

ranno le stesse chance gli atleti 

delle Danze Standard.  

 

Nel Padiglione Bianco e nel Pa-

diglione Rosso spazio invece ai 

giovani atleti che si sono giocati il 

podio per le Synchro Dance, 

Choreographic Dance e Show 

Dance (piccoli gruppi, gruppi 

danza e grandi gruppi). Numero-

sissimi, pieni di entusiasmo e pro-

tagonisti di coreografie davvero 

stupefacenti.   

 

I RISULTATI DELLA MANIFE-

STAZIONE SONO DISPONIBI-

LI SUL SITO DELLA FIDS 

www.federdanza.it  

 

 

 
Fonte: Ufficio Stampa FIDS  

I Presidenti Gianni Petrucci (CONI) e Ferruccio Galvagno 
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Il litorale di Albarella - Rosolina 

(RO) premiato per la qualità delle 

acque di balneazione 

 

È stato il veliero “Grand Bleu”, simbo-

lo della campagna ARPAV “Veneto 

d‟aMare 2008”, a ospitare sabato 26 

luglio presso il porto dell‟isola di Alba-

rella, la consegna a Luciano Mengoli, 

Sindaco di Rosolina (RO) del “Delfino 

Blu”, l‟ambito riconoscimento asse-

gnato da ARPAV ai litorali che si di-

stinguono per qualità delle acque mari-

no costiere.  

 

La cerimonia ha potuto contare sulla 

presenza di Marialuisa Coppola, As-

sessore alle Politiche di Bilancio - 

Regione del Veneto, che ha spiegato: 

«Consideriamo ARPAV il nostro 

“braccio operativo” che tutela e sal-

vaguarda il nostro territorio: ricordia-

mo che il Veneto è stata la prima Re-

gione a istituire l'Agenzia Regionale 

per la Prevenzione e Protezione Am-

bientale, e in questi dieci anni l'Ente 

veneto è cresciuto in maniera esem-

plare divenendo un punto di riferi-

mento in Italia. L‟odierno riconosci-

mento è un segnale importante: in 

Veneto non si punta solo sull‟elevata 

qualità dei servizi ma anche sulla 

qualità dell‟ambiente». Luciano 

Mengoli, Sindaco di Rosolina, ha 

così commentato il premio ricevuto: 

«È con felicità e stupore che ricevia-

mo il “Delfino Blu” da ARPAV, che 

vogliamo ringraziare non solo per il 

riconoscimento ottenuto ma anche 

per la costante collaborazione e per i 

suggerimenti che ci fornisce. Il no-

stro impegno è di continuare a mi-

gliorare questo territorio». Ha ag-

giunto Davide Manzato, portavoce 

del Direttore Generale di ARPAV: 

«È con estrema soddisfazione che la 

campagna “Veneto d‟aMare” appro-

da nel territorio rodigino e nello spe-

cifico proprio nel comune di Rosoli-

na. Un territorio che oggi viene pre-

miato per la qualità delle sue acque 

di balneazione, ma che per tutta la 

Regione del Veneto rappresenta un 

esempio di cultura ambientale e svi-

luppo sostenibile. ARPAV ritiene 

fondamentale, in collaborazione con 

la Regione, affiancare le amministra-

zioni locali nella promozione e nello 

sviluppo di un‟offerta turistica che si 

coniughi all‟enorme patrimonio am-

bientale, valorizzandolo e rispettan-

dolo». Sulle ragioni di questa asse-

gnazione è intervenuta Marina Vaz-

zoler, Responsabile del Servizio Ac-

que Marino Costiere di ARPAV: 

«Abbiamo scelto di premiare i litora-

Veneto d'aMare 2008 
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li del Comune di Rosolina per la qua-

lità delle sue acque – balneari e mari-

no-costiere – che negli anni ha mo-

strato un progressivo miglioramento. 

Anche dai dati dell‟ultima campagna 

di luglio, tutti i parametri rilevati sul 

campo sono risultati nella norma: 

ossigeno disciolto 103%, temperatura 

dell‟acqua 25°, salinità 30 PSU, clo-

rofilla circa 1,2 microgrammi per 

litro, trasparenza intorno ai 2 metri». 

 

Da molti anni infatti, ARPAV con-

trolla lo stato di salute delle acque 

che bagnano le coste del Veneto, at-

traverso un periodico e sistematico 

monitoraggio dei parametri ambien-

tali e sanitari, costruendo nel tempo 

un rapporto di fiducia con gli enti 

locali e le popolazioni rivierasche.  

 

Il Servizio Acque Marino Costiere 

dell‟Area Tecnico Scientifica svolge 

funzioni di coordinamento e gestione 

di tutte le attività sul mare, al fine di 

meglio tutelare questo sistema estre-

mamente delicato e soggetto a pres-

sioni di diverso tipo; il Servizio di 

ARPAV agisce ottimizzando tutte le 

attività istituzionali, di studio e di 

ricerca e integrando le informazioni 

disponibili sul mare con quelle a di-

sposizione sul territorio (rete di con-

trollo regionale dei corpi idrici super-

ficiali, rete di controllo regionale 

sugli impianti di depurazione ecc). 

Oltre alle attività strettamente tecni-

che ARPAV garantisce il necessario 

trasferimento delle informazioni, in 

funzione delle diverse tipologie di 

utenze coinvolte (Comuni, Aziende 

di Promozione Turistica, cittadini 

ecc), offrendo servizi informatizzati 

che rendano disponibili i dati in tem-

po reale; infine promuove ogni anno 

una campagna di comunicazione sul 

mare con lo scopo di sensibilizzare 

ad un più attento utilizzo della risorsa 

marina, per diffondere principi di 

salvaguardia e tutela del bacino oltre 

a divulgare le attività e le conoscenze 

acquisite.  

  

Le attività di ARPAV sul tema sono 

realizzate sulla base delle indicazioni 

della normativa vigente in materia di 
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acque di balneazione (D.P.R. 

470/1982 e s.m.i.; Direttiva europea 

2006/7/CE). In particolare il tema 

della balneazione delle acque, poiché 

si rivolge esclusivamente alla tutela 

della salute dei bagnanti, pone atten-

zione all‟impatto sulla salute delle 

persone e non alla qualità ambientale 

dell‟ecosistema marino.  

 

I controlli sono eseguiti dai Diparti-

menti Provinciali di ARPAV e dal 

Dipartimento Laboratori ARPAV, 

sotto il coordinamento tecnico del 

Servizio Acque Marino Costiere, se-

condo quanto stabilito annualmente 

da apposito programma di monito-

raggio approvato dalla Regione Ve-

neto.  

Per il 2008 i punti di controllo, op-

portunamente distribuiti lungo la co-

sta veneta in rapporto alle zone di 

maggiore affluenza turistica e alla 

presenza di potenziali sorgenti di 

contaminazione (foci fluviali, porti, 

ecc.), sono complessivamente 93 di 

cui 9 ricadenti nel comune di Rosoli-

na e uno nello specchio acqueo di 

Albarella. Da anni la qualità delle 

acque destinate alla balneazione di 

Rosolina e Albarella risulta ottima, 

con una percentuale di punti idonei, 

ai sensi della classificazione basata 

sui criteri dettati dal DPR 470/82, 

pari al 100% fin dal 1997.  

Oltre alla fascia strettamente dedicata 

alla balneazione, ARPAV esegue 

controlli periodici, ai sensi della nor-

mativa vigente in materia, sulle ac-

que fino ai tre km di distanza dalla 

costa per valutare lo stato ecologico 

dell‟ambiente marino costiero; questi 

monitoraggi prevedono indagini su 

matrici diverse (acqua, sedimento, 

mitili, popolamenti del fondo marino, 

etc.) permettendo di evidenziare e-

ventuali situazioni di disturbo e 

l‟evoluzione dello stato di qualità. Il 

personale tecnico di ARPAV effettua 

regolarmente i campionamenti previ-

sti nel corso delle campagne di moni-

toraggio per il controllo delle acque 

marino costiere del Veneto. Nei punti 

di controllo per la qualità del mare 

sono effettuate misurazioni di para-

metri chimico-fisici lungo la colonna 

d‟acqua mediante sonda multipara-

metrica, osservazioni con la teleca-

mera subacquea per la rilevazione di 

presenza di mucillagine, e prelievi di 

acqua, con bottiglia niskin, per le 

successive analisi in laboratorio. Al 

termine di ciascuna campagna viene 

redatto un bollettino sullo stato del 

mare “Informare”  che presenta una 

elaborazione dei dati raccolti.   

   

Le regolari attività di monitoraggio 

in mare garantiscono inoltre la tem-

pestiva e precoce identificazione di 
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fenomeni anomali (mucillagini, ipos-

sie, fioriture algali ecc.) ed il control-

lo della loro evoluzione sia mediante 

controlli straordinari specifici in rela-

zione alla tipologia del fenomeno, sia 

tramite scambi di informazioni e col-

laborazioni con le regioni limitrofe e 

i partners transfrontalieri.  

Anche per quanto riguarda la qualità 

ecologica del sistema marino prospi-

ciente i litorali di Rosolina si può 

confermare il buon grado di qualità 

delle acque, con valori di salinità, 

ossigenazione e trasparenze general-

mente nella norma. Studi sui popola-

menti dei fondali effettuate negli ulti-

mi anni, e tuttora in corso, hanno mo-

strato nel tempo un aumento del nu-

mero di specie e di individui 

nell‟area antistante Rosolina, e ciò è 

indicativo di un miglioramento della 

qualità ambientale o comunque di 

situazioni di minore disturbo del si-

stema.   

 

Il controllo della qualità delle acque 

di balneazione 

Competenze del DAP di Venezia 

 

Nell‟ambito del controllo della quali-

tà delle acque di balneazione, il Ser-

vizio Territoriale del Dipartimento 

ARPAV di Venezia è deputato al 

prelievo dei campioni e della misura 

di alcuni parametri chimico fisici 

direttamente in mare.  

Il litorale della provincia di Venezia 

si estende dal fiume Tagliamento al 

fiume Adige ed è suddiviso, per op-

portunità logistiche e organizzative, 
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in 7 zone: Bibione, Caorle, Lido di 

Jesolo, Cavallino-Treporti, Venezia-

Lido, Venezia-Pellestrina, Sottomari-

na-Isola Verde. 

Il personale del Dipartimento di Ve-

nezia è organizzato in squadre distin-

te che operano nelle tre aree geogra-

fiche:  

area nord: da Bibione al Lido di Jeso-

lo; 

area centrale: dal Cavallino a Pelle-

strina; 

area sud: litorale di Sottomarina e 

Isola Verde. 

Ogni due settimane vengono sottopo-

ste ai controlli 76 stazioni. Se poi, 

sfortunatamente, ci si trova di fronte 

a esiti sfavorevoli delle analisi, il 

controllo viene intensificato. Al ter-

mine della stagione balneare il perso-

nale del DAP di Venezia è chiamato 

a effettuare fino ad anche un migliaio 

di controlli per salvaguardare la sicu-

rezza sanitaria dei turisti che scelgo-

no i litorali veneziani. 

L‟esame di ogni singola stazione av-

viene in due fasi. La prima si svilup-

pa in mare con il prelievo dei cam-

pioni e la misura diretta di alcuni 

p a r a m e t r i  c h i m i c o  f i s i c i 

(temperatura, salinità, pH, trasparen-

za e percentuale di ossigeno disciolto 

in acqua), oltre a una registrazione 

delle condizioni meteorologiche pun-

tuali. La seconda fase si sviluppa in 

laboratorio dove vengono analizzati i 
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campioni prelevati effettuando la 

ricerca di agenti patogeni microbiolo-

gici. 

Circa un terzo delle uscite in mare 

avvengono  in  collaborazione  con 

l‟Università di Venezia Ca‟ Foscari – 

Dipartimento di Scienze Ambientali 

che  mette  a  disposizione 

un‟imbarcazione oceanografica alle-

stita appositamente per i campiona-

menti scientifici in mare. Le rima-

nenti uscite avvengono utilizzando i 

mezzi messi a disposizione da ditte 

private specializzate nel fornire sup-

porto logistico ai controlli scientifici 

in mare. 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Ufficio Stampa SINFONIA SCS 
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In mare aperto su un pattino. 

Niente agonismo solamente voglia 

di farcela. Il tutto dedicato 

all‟eroe Ivan Rossi di Civita Ca-

stellana, che ha perso la vita l‟8 

giugno 2007 per salvare quattro 

ragazzi che rischiavano di affoga-

re. 

 

Si è conclusa ieri sera la quarta 

traversata dell‟Adriatico in patti-

no. Quattro gli atleti che hanno 

partecipato (Maurizio Foschi, 

Francesco Di Giandomenica, Fio-

ravante Palestini e Giancluca Cre-

scenzi) e 91 le miglia percorse 

remando da Vodice (Croazia) a 

Giulianova (Teramo). 

 

Alla premiazione, avvenuta al 

Kuursal lido di Giulianova, hanno 

partecipato anche il presidente 

della Provincia di Viterbo Ales-

sandro Mazzoli, i genitori di Ivan 

Rossi, Rita e Vittorio, il consiglie-

re provinciale Massimo Miccini, il 

consigliere di Civita Castellana 

Danilo Corazza e tutte le autorità 

della Provincia di Teramo, del 

Comune di Giulianova e di Alba 

Adriatica.  

 

“Aver dedicato questa manifesta-

zione alla memoria e al coraggio 

di Ivan Rossi – ha detto Mazzoli 

durante la cerimonia di premia-

zione – è davvero importante per 

tutto il nostro territori. La tragedia 

dello scorso anno ha scosso tutti 

noi profondamente e ci ha dato un 

grande insegnamento di vita. Rin-

grazio tutti voi per questa testimo-

nianza dedicata a un vero eroe. 

L‟attenzione e la sensibilità che 

avete dimostrato lega i nostri ter-

ritori in un ideale gemellaggio in 

memoria di Ivan Rossi”. 

 

La traversata è stata organizzata 

dall‟associazione Amici della Tra-

versata. Ieri sera il presidente 

Bruno Di Giandomenico e il vice-

presidente Guido Baldi hanno rac-

contato perché hanno deciso di 

legare l‟iniziativa al nome di Ivan. 

 

“Quattro mesi fa stavo guardando 

la tv – dice Guido Baldi - quando 

ho sentito la storia di questo ra-

gazzo straordinario. Mi sono com-

Novantuno miglia in pattino dedicati a Ivan Rossi 
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mosso ed emozionato e ho capito 

che dovevamo dedicare a lui la 

Traversata. Così ho preso contatti 

con l‟associazione Ivan Rossi e 

sono andato a Civita Castellana. 

Lì ho conosciuto i genitori di Ivan 

e abbiamo iniziato a progettare 

questa manifestazione. La vera 

traversata è iniziata quel giorno”. 

A Rita e Vittorio Rossi durante la 

premiazione è stato donato un ri-

t ratto di  Ivan real izzato 

dall‟artista Enzo Marinelli. 

 

 
Fonte: 

 

 Ufficio Stampa Provincia di Viterbo 
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E‟ il comune di Auronzo di Cadore 

che ospita l‟XI edizione del “Pelmo 

d‟oro”. Il premio, voluto dalla Pro-

vincia di Belluno e che si avvale del-

la collaborazione del Club Alpino 

Italiano, celebra il riconoscimento di 

particolari meriti nell‟ambito 

dell‟alpinismo e della solidarietà al-

pina, della tutela e valorizzazione 

dell‟ambiente e delle risorse monta-

ne, della conoscenza e promozione 

della cultura, della storia e delle tra-

dizioni delle genti di montagna nelle 

Dolomiti Bellunesi. Auronzo di Ca-

dore si prepara ad accogliere i pre-

miati con un nutrito corollario di ma-

nifestazioni.  

 

Dal 19 luglio al 17 agosto è aperta la 

mostra “Lavaredo: alle porte del cie-

lo. Arte filatelia, colori e poesia della 

montagna”, la sala esposizioni del 

Municipio ospiterà  opere d‟arte di 

maestri come Emilio Vedova, una 

mostra filatelica del GFM (Gruppo 

Filatelici di Montagna) e del Circolo 

Filatelico Numismatico Bellunese. 

Giovedì 24 luglio sarà presentato, 

nella Sala Consiliare del Municipio, 

il primo francobollo italiano sulla 

montagna “Un francobollo per le La-

varedo” dedicato alle Tre Cime e in 

serata, sempre nella Sala Consiliare 

del Municipio, Bepi Casagrande, 

giornalista RAI presenterà l‟incontro 

con l‟alpinista Fausto De Stefani 

“Sui sentieri dell‟armonia infranta – 

dall‟Himalaya alle Dolomiti Cadori-

ne”. Venerdì 25 luglio  un concerto 

per flauto e chitarra di Fabio Franco 

e Andrea Bolinelli risuonerà ad alta 

quota al rifugio Lavaredo.  

Finalmente la giornata del Pelmo: 

sabato 26 luglio nella sala del cinema 

Kursaal si incontreranno i premiati 

Pelmo d‟oro 2008, presentati dalla 

giornalista Maria Pia Zorzi con fil-

mati curati dal Filmfestival di Trento 

e Premio Le Dolomiti: fra gli ospiti 

25 giovani provenienti da tutta Euro-

pa partecipanti al trekking sui sentie-

ri della Via Alpina. Nel pomeriggio, 

in piazza S.Giustina, simulazione di 

soccorso in montagna a cura del Cor-

po Nazionale Soccorso Alpino della 

stazione di Auronzo di Cadore. Alle 

20.30 presso la Sala Cinema Kursaal 

sarà presentato il volume “La Valan-

ga di Selvapiana” di Italo Zandonella 

Callegher con suggestivi filmati sto-

rici: il Coro Brigata Alpina Julia con-

cluderà la serata.  

Lunedì 28 luglio dalle ore 21 nella 

sala del cinema Kursaal sarà presente 

PREMIO PELMO D’ORO SULLE  

TRE CIME DI LAVAREDO 
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Moni Ovadia con storie raccontate e 

cantate da Gualtiero Bertelli nello 

spettacolo “Di acqua e di terra”.  

 

 

Gli appassionati di filatelia potranno 

trovare dal 19 al 26 luglio speciali 

annulli filatelici.  

 

 

 

 

PREMIO “PELMO D’ORO” 2008 

 

RICCARDO CASSIN 

Savorgnano di San Vito al Taglia-

mento (Pordenone), 1909. 

 

Riconosciuto capocordata dell‟al-

pinismo italiano, eccezionale tempra 

friulana arricchita dai fertili umori 

della Grigna, immenso protagonista 

della grande stagione dolomitica de-

gli anni Trenta e risolutore dei mag-

giori problemi all‟epoca aperti 

nell‟arco alpino, anima e guida di 

spedizioni extraeuropee che hanno 

portato la bandiera italiana su vette 

himalayane e dell‟Alaska, condensa 

in un inimitabile esemplare percorso 

di vita un secolo di valori, tensioni, 

impegno civile, amore per la monta-

gna. 

Il prossimo 2 gennaio Riccardo Cas-

sin compirà 100 anni. E quest‟anno 

cade il cinquantennale della spedizio-

ne al “quasi 8.000” Gasherbrum IV 

(in vetta Walter Bonatti e Carlo Mau-

ri) e il 70° anniversario della prima 

ascensione della parete nord della 

punta Walker nel gruppo del Monte 

Bianco, uno degli “ultimi problemi” 

delle Alpi risolto da Cassin con i lec-

chesi Gino Esposito e Ugo Tizzoni. 

Per dire che quando si parla 

dell‟orfano friulano emigrato a 17 

anni a Lecco, dove trovò lavoro da 

fabbro per mantenere madre e sorel-

la, occorre avere memoria lunga. 

Reinhold Messner lo ha definito “una 

pietra miliare nella storia 

dell‟alpinismo”. Roberto Sorgato va 

più in là: «Un Cassin non lo si ritrova 

in nessun altro periodo storico, in 

nessuna altra nazione, è irripetibile: 

quello che ha fatto e come lo ha fatto 

è incredibile». Anche perché, a diffe-

renza di altri che andavano per la 

maggiore: «Cassin mi sottolineava di 

aver sempre lavorato e di essere il 
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primo tornitore di Lecco, ci teneva, e 

che si allenava la sera dopo le sei, 

andando in bicicletta in Grigna ad 

arrampicare». 

2.500 ascensioni, cento vie nuove in 

Europa, Americhe e Asia. Nel 1932 

prima visita alle Dolomiti e subito 

ripetizioni e nuove vie. Nel 1934 la 

Piccolissima di Lavaredo. Nel 1935, 

con Vittorio Ratti, il fantastico spigo-

lo sud est della Torre Trieste in Ci-

vetta e la nord della Cima Ovest di 

Lavaredo  individuando l‟espostis-

sima traversata di 50 metri che per-

mette di risolvere il problema dei tetti 

a metà parete. Nel 1937, Alpi Centra-

li, la parete nord est del Pizzo Badile 

(ripetuta due volte in una settimana a 

78 anni nel 50° anniversario) e nel 

1938 (con Esposito e Tizzoni) al pri-

mo tentativo, senza aver visto prima 

la montagna, lo sperone nord della 

Punta Walker delle Grandes Jorasses. 

Escluso nel 1954 dalla spedizione 

italiana al K2 diretta da Ardito Desio 

per presunti problemi fisici, ha guida-

to alcune spedizioni extraeuropee: 

nel 1958 al Gasherbrum IV (quota 

7.980, Karakorum), nel 1961 alla 

parete sud del McKinley (Alaska), 

nel 1969 alla parete ovest dello Jiri-

shanca (Perù), nel 1975 tentativo alla 

parete sud del Lothse. 

Fa parte del Gruppo Ragni della Gri-

gnetta. Accademico, Socio Onorario 

e medaglia d‟oro del Club Alpino 

Italiano, Socio onorario del Groupe 

Haute Montagne francese e dei Club 

alpini di Stati Uniti, Spagna, Svizzera 

e Francia. Cavaliere di Gran Croce 

della Repubblica Italiana, Croce al 

valore militare per la guerra partigia-

na durante la quale guidò la Brigata 

Rocciatori, quattro medaglie d‟oro al 

valore atletico del CONI.  

Socio del Gruppo italiano scrittori di 

montagna, è autore di una decina di 

opere. Tra queste: “Lhotse ‟75”, con 

Giuseppe Nangeroni, ed. CAI, 1977; 

“Cinquant‟anni di alpinismo”, ed. 

Dall‟Oglio, 1977; “Dolomiti”, ed. 

Arte e Grafica, 1992. 

 

 

 

Per informazioni consultare il sito: 

www.infodolomiti.it 
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Italiano XC: 

Interviste Uomini U23/21-Junior e 

Donne U23 e Junior 

  

 Vincitore della categoria Under 23, 

Umberto Corti (CBE Merida), 22 

anni, di Monguzzo (Co): “E‟ la prima 

volta che indosso la maglia tricolore 

nella mia breve carriera, lo scorso 

anno sono arrivato secondo. 

Quest‟anno sono partito bene vincen-

do la prima prova degli Internazionali 

d‟Italia. Puntavo ai mondiali ma, pro-

blemi di schiena, non mi hanno per-

messo di esprimermi al meglio. Il 

percorso oggi era molto duro per il 

caldo e la polvere. Nella seconda me-

tà di gara si è deciso il podio. Teme-

vo Cominelli perché è un corridore 

che non si smentisce mai agli appun-

tamenti importanti. Ora stacco e poi 

farò l‟Italiano Marathon che è vicino 

a casa mia”. 

 

Vincitore della categoria Under 21, 

Cristian Cominelli, 20 anni di Sellero 

(Bs) (Gewiss Bianchi), veste per 

l‟ottava volta la maglia tricolore, 

grande campione di Ciclocross oltre 

che di mountain bike: “Nella prima 

parte di gara sono sempre stato col 

gruppetto di testa, poi il ritmo è au-

mentato e siamo rimasti solo in due. 

Purtroppo ho avuto un problema ai 

freni che mi ha causato ben due ca-

dute che mi hanno attardato. Ho sof-

ferto molto il caldo e la polvere, è un 

percorso particolare poco tecnico, ma 

veloce. Ora chiudo la stagione della 

Mtb per poi dedicarmi, dopo l‟estate, 

al Ciclocross”. 

 

Prima Classificata categoria Donne 

Under 23, Judith Pollinger,(Sunshine 

Racers ASV Nals), 20 anni di Nalles 

(Bz), per la seconda volta campio-

nessa italiana: “Bellissimo percorso. 

C‟erano discese tecniche e salite a-

datte a me. Sono contenta di aver 

confermato la maglia tricolore gua-

dagnata per la prima volta l‟anno 

scorso al Montello. Prossimamente 

sarò impegnata nel Campionato Pro-

vinciale in Alto Adige e in Austria”.  

 

Seconda classificata Under 23, Clau-

dia Sieder, (Sudtirol Rainer-Wurz 

Team ASV), di Brunico, 20 anni: 

“Oggi speravo proprio di vincere, nei 

primi tre giri sono sempre stata in 

testa, poi ho calato il ritmo a causa 

del caldo che soffro molto. L‟ultima 

settimana, poi, sono stata male.. in-

somma va bene così, ci sono ancora 

Prima Giornata di Gare del Campionato Italiano Cross 

Country di Grotte di Castro del 19 luglio 2008 
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molti Campionati Italiani davanti a 

me!”. 

 

Primo classificato categoria Junior 

Uomini, l‟altoatesino Gerhard Ker-

schbaumer (ASV St.Lorenzen), 

quest‟anno 3° nella staffetta azzurra 

al mondiale e secondo, sempre nella 

staffeta, agli Europei: “Percorso du-

rissimo ma, sono partito determinato 

a vincere. Il tipo di terreno dove rie-

sco a dare il meglio è il fango e, oggi, 

la sabbia ha simulato un percorso 

fangoso, quindi, mi sono trovato per-

fettamente a mio agio. I concorrenti 

erano molto qualificati. Sono felicis-

simo perché oggi festeggio il mio 

compleanno con una vittoria fantasti-

ca. Dedico la maglia tricolore ai miei 

genitori e al mio allenatore Klaus 

Fontana”. 

 

Secondo classificato categoria Junior 

Uomini, Nicholas Pettinà, della pado-

vana Adv Corratec: “Oggi ho fatto 

l‟impossibile, sapevo che Gerhard era 

l‟avversario più temibile. Sono feli-

cissimo del secondo posto”. 

 

Terzo classificato categoria Junior 

Uomini, Luca Braidot dell‟Arco-

baleno Carraro Team: “Gerhard ave-

va un marcia in più, pensavo di riu-

scire a tenergli testa. Non mi aspetta-

vo che Nicholas fosse così forte”. 

Prima classificata categoria Donne 

Junior, Cornelia Schuster,(SSV Pichl 

Csies Raiffeisen) 18 anni altoatesina 

della Val Casies, studia ragioneria: 

“Dopo il mondiale, dove mi sono 

classificata ottava, l‟Italiano era il 

mio obiettivo.  

La mia rivale più temibile oggi era 

Anna Oberparleiter che è passata su-

bito in testa al primo giro ma, già 

nella seconda tornata, Anna ha dimi-

nuito il ritmo e io l‟ho superata.  

Il percorso non era assolutamente 

adatto alle mie caratteristiche, ho 

faticato moltissimo, con la pioggia, 

per me, sarebbe stato tutto molto più 
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semplice”. 

 

  

Seconda classificata Donne Junior, 

Serena Calvetti, (Team Gebi Siste-

mi), piemontese, 18 anni: “Tanta pol-

vere, tanto caldo, ma percorso abba-

stanza facile per me. Al primo giro 

sono anche caduta. Inizialmente mi 

sono un po‟ demoralizzata poi ho 

recuperato. E‟ il primo anno che cor-

ro in una categoria ufficiale e mi va 

bene così”. 

 

Terza classificata categoria Donne 

Junior, Marta Pastore,(Team Gebi 

Sistemi) originaria del Lago Maggio-

re, 17 anni, primo anno da Junior: 

“Oggi non me l‟aspettavo proprio un 

bronzo, mi ha aiutato, senz‟altro, il 

percorso adatto alle mie caratteristi-

che perché le discese non erano trop-

po tecniche”. 
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Amerigo Vespucci è uno dei più 

noti esploratori italiani. Amerigo, 

figlio del notaio Nastagio Vespucci, 

nasce a Firenze nel 1452 (la data è 

riportata in alcuni documenti con-

servati presso il l‟Archivio di Stato 

di Firenze). 

Inizia lo studio della letteratura e 

del latino seguendo gli insegnamen-

ti dello zio Giorgio Antonio, filoso-

fo platonico maestro di molti nobili 

fiorentini; in seguito Amerigo si 

dedica allo studio della geometria, 

fisica, cosmografia e astronomia. 

Dopo la morte del padre, l‟umanista 

Vespucci diventa agente commer-

ciale per conto di Lorenzo di Pier-

francesco de‟ Medici; gli affari lo 

portano a viaggiare tra Firenze, Pa-

rigi e Siviglia. 

 

Il successo dei viaggi di Cristoforo 

Colombo spinge Vespucci a pren-

der parte alle grandi esplorazioni 

europee per scoprire un passaggio 

occidentale verso le Indie. 

 

I viaggi di Americo Vespucci sono 

documentati da diverse lettere scrit-

te nel corso degli anni dallo stesso 

Vespucci e da altri umanisti. Molti 

studiosi sono tuttora scettici 

nell‟attribuire un fondamento di 

verità a tutte le notizie circa le e-

splorazioni del fiorentino. 

 

Alcuni documenti parlano di un 

primo viaggio di Vespucci già nel 

1497. Probabilmente il fiorentino 

era a bordo della spedizione partita 

da Cadice il 10 maggio del 1492 e 

rientrata in Spagna l‟anno successi-

vo. 

Dopo alcuni mesi di navigazione, 

Vespucci raggiunge la terraferma 

(forse la Guyana o il Brasile); è 

probabile che durante questa prima 

spedizione Vespucci si sia inoltrato 

nel Golfo del Messico. 

 

Il 16 maggio del 1499 Vespucci 

compie una nuova spedizione verso 

il Nuovo Mondo insieme 

all‟esploratore Alonso de Hojeda ed 

al pilota e cartografo Juan de la Co-

sa (già cartografo e pilota di Cristo-

foro Colombo). I tre esploratori 

superano le Isole di Capo Verde e 

l‟equatore per giungere sulla costa 

del Brasile settentrionale 

(probabilmente ad Aracati). Con 

molta probabilità Vespucci conti-

AMERIGO VESPUCCI  

L’UMANISTA ED IL NUOVO MONDO 
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nua le sue esplorazioni verso nord 

sino all‟estuario del Rio delle A-

mazzoni e a quello del Tocantis, poi 

segue le coste della Guyana e giun-

ge a Maracaibo. Nel corso del viag-

gio Vespucci ha modo di navigare 

parte del Rio delle Amazzoni, visi-

tare alcune terre adiacenti ed incon-

trare le popolazioni che ivi abitano. 

Scopre che la presenza di acqua 

dolce in mare è data proprio dal Rio 

delle Amazzoni e dal Parà. 

Durante il viaggio Vespucci ha i-

noltre modo di compiere importanti 

osservazioni circa le correnti mari-

ne e la costellazione detta Croce del 

Sud.  

 

Il 14 maggio del 1501 Vespucci 

compie una nuova spedizione verso 

il Nuovo Mondo, questa volta a ser-

vizio della corona portoghese. La 

spedizione comandata da Gonzalo 

Cohelo parte da Lisbona e si ferma 

nelle isole di Capo Verde; qui Ve-

spucci ha modo di incontrare Pedro 

Álvares Cabral di ritorno dall‟India 

(lungo la Rotta delle spezie). Ve-

spucci comprende che le terre ed i 

popoli da lui incontrati nei suoi 

viaggi differiscono da quanto osser-

vato in India dalla spedizione di 

Cabral; l‟esploratore fiorentino è 

sicuro di esser giunto ad un Nuovo 

Mondo, diverso dall‟Asia, 

dall‟Europa e dall‟Africa. 

Il 1 gennaio 1502 Vespucci giunge 

in una baia da lui chiamata Bahia 

de Todos Santos. La spedizione 

prosegue verso sud sino a giungere 

all‟estuario del Rio de la Plata. 

Giunti a 52 gradi di latitudine sud, 

poco distante dallo stretto percorso 

pochi anni più tardi da Magellano, 

una tempesta costringe i portoghesi 

a far rotta verso Lisbona. 

 

Altri viaggi sono stati compiuti da 

Vespucci negli anni successivi. Nel 

1505 l’esploratore si trasferisce de-

finitivamente in Spagna, dove viene 

nominato con regio decreto dello 

stesso anno, pilota sindaco de E-

spaña. 

 

Al di la delle incertezze circa 

l‟esatta collocazione dei luoghi in-

contrati da Amerigo Vespucci du-

rante le sue esplorazioni, la verità 

storica dei fatti riportati e l‟esatta 

interpretazione dei documenti (non 

vi è nessuna relazione sui viaggi di 

Vespucci), all‟esploratore fiorenti-

no va certamente riconosciuta 

l‟intuizione di esser giunto alla sco-

perta di terre e luoghi appartenenti 

ad un Nuovo Mondo, e di aver a-

perto la strada di una nuova cono-
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scenza geografica. Secondo Ve-

spucci, le nuove terre non facevano 

parte dell‟Asia, come ritenuto da 

Cristoforo Colombo nelle sue sco-

perte, ma di un nuovo continente 

chiamato America dal cartografo 

Martin Waldseemüller (1475 – 

1522). Poiché i continenti allora 

noti (Europa, Asia ed Africa) ave-

vano nomi di donna, Waldseemül-

ler proponeva nell‟opera  

"Cosmographiae Introduc-

tio" (pubblicata nel 1507) il nome 

America in onore dello scopritore 

del Nuovo Mondo. 

 

È nozione comune attribuire a Cri-

stoforo Colombo la scoperta del 

Nuovo continente nel 1492; le fonti 

storiche ci dicono che l‟esploratore 

genovese riteneva di aver scoperto 

nelle Bahamas un‟isola dell‟Asia 

orientale. Sappiamo inoltre che la 

scoperta geografica del continente 

americano è da attribuire in primo 

luogo ai vichinghi che per primi 

occuparono la Groenlandia e da qui 

si recarono in America settentriona-

le, dove diedero vita ai primi inse-

diamenti europei nella terra deno-

minata Vinland (corrispondente 

all‟odierna Terranova). 

 

Nel corso del XV secolo, la cultura 

umanistica da vita ad una nuova 

concezione della geografia. La me-

ditazione geografica (Giorgio Man-

gani) porta ad un nuovo sapere, do-

ve l‟ordine delle parole e quello 

delle cose forniscono un modo nuo-

vo di orientarsi nello spazio. 

L‟umanista Amerigo Vespucci ap-

pare agli inizi del 1500 come un 

cosmografo, piuttosto che un navi-

gatore. Il ragionamento, la lettura 

delle carte nautiche, l‟utilizzo dei 

nuovi strumenti per la navigazione 

oceanica (bussola, astrolabio, iden-

tificazione delle costellazioni, etc.), 

hanno portato Vespucci non soltan-

to a giungere al Nuovo Mondo, ma 

anche ad identificarne le coordina-

te.   

 

 Alessandro Mele 
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Il portoghese Vasco da Gama, nato 

probabilmente nel 1469 a Sines, è 

stato il primo esploratore europeo a 

circumnavigare l‟Africa. 

Sin dagli inizi del 1400 il Portogallo 

si era elevato ad importante centro di 

eccellenza della cartografia e della 

navigazione, grazie alla figura di En-

rico di Aviz detto “il Navigatore”. A 

lui, infatti, si deve la nascita della 

cosiddetta Scuola di Sagres, nella 

quale fu attivo il noto cartografo e-

breo Jehuda Cresques. 

Nel 1487 il portoghese Bartolomeo 

Diaz era riuscito a superare la punta 

meridionale del continente africano, 

da lui ribattezzata Capo di Buona 

Speranza e a spingersi sino alla costa 

orientale dell‟Africa. L‟Atlantico del 

Sud si rivela un mare impervio, pieno 

di tempeste e correnti capaci di crea-

re notevoli problemi alle imbarcazio-

ni. Diaz decide di abbandonare la 

costa orientale dell‟Africa; supera il 

Capo Di Buona Speranza e torna in 

Portogallo, portando con se impor-

tanti dati riguardanti l‟importante 

passaggio verso l‟India e le terribili 

correnti che animano le sue acque. 

 

Il passaggio rappresentava per i por-

toghesi un importante punto di riferi-

mento sulla Rotta delle spezie; apriva 

una nuova via verso il commercio 

diretto con l‟India, senza dover ricor-

rere all‟intermediazione dei commer-

cianti musulmani per acquistare le 

preziose spezie orientali. 

Nel corso del 1400 il Portogallo ave-

va dato vita ad una serie di esplora-

zioni lungo le coste africane, alla ri-

cerca di schiavi e metalli pregiati 

(soprattutto nel regno del Mali) per 

pagare le pregiate merci orientali 

(spezie, stoffe, derrate alimentari). 

Secondo il trattato di Tordesillas del 

1494, il Portogallo poteva delimitare 

la sua sfera di influenza ad est della 

raya (una linea immaginaria posta ad 

ovest delle isole di Capo Verde). 

 

Vasco da Gama, figlio primogenito 

del navigatore Estêvão, già funziona-

rio del re Alfonso V, aveva preso 

parte ad alcune esplorazioni lungo il 

versante occidentale dell‟Africa per 

conto del re Manuele I. A lui, nel 

1497, viene affidata la prima spedi-

zione portoghese verso l‟India. 

L‟8 luglio del 1497 la nave ammira-

glia São Gabriel, seguita da altre tre 

caravelle (la Santa Fé era comandata 

da Paulo da Gama), parte da Lisbona 

verso il Capo di Buona Speranza. 

VASCO DA GAMA  

E LA VIA DELL’IMPERIALISMO EUROPEO 
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Della spedizione, finanziata dalla 

banca fiorentina del Servigi, fa parte 

anche Bartolomeo Diaz, in qualità di 

esploratore della colonia Costa d‟Oro 

(l’odierno Ghana). 

Il 22 novembre dello stesso anno la 

spedizione supera il Capo di Buona 

Speranza, navigando in mare aperto 

per sfruttar meglio i venti ed evitare 

le terribili correnti. 

 

Nel giorno di Natale del 1497, Vasco 

da Gama giunge in una baia da lui 

chiamata Natal. Nell‟aprile del 1498 

la spedizione giunge a Mombasa; 

l‟ostilità della popolazione costringe 

la spedizione a difendersi con le armi 

ed a dirigersi verso Malindi. Qui il 

sultano accogli benevolmente i nuovi 

arrivati e mette loro a disposizione il 

navigatore Ibn Mājid per proseguire 

nel loro viaggio (a questo famoso 

navigatore arabo si devono preziose 

descrizioni circa la geografia delle 

coste asiatiche ed africane ed impor-

tanti strumenti di navigazione).  

Ibn Mājid accompagna la spedizione 

di Vasco da Gama sino alla città di 

Calicut (Kozhikode, secondo la lin-

gua malayalam). Per diversi mesi 

l‟esploratore portoghese segue diffi-

cili trattative con il principe di Cali-

cut, osteggiato dai commercianti ara-

bi che difendono i propri interessi. 

Nel mese di ottobre del 1498 Vasco 

da Gama lascia Calicut per far ritorno 

a Lisbona; alcuni portoghesi vengono 

ivi lasciati per creare un insediamen-

to commerciale. Al rientro in patria 

(settembre 1499) viene accolto come 

“Ammiraglio dell‟Oceano Indiano”. 

 

Nel 1500 una nuova spedizione, con-

dotta da Pedro Álvares Cabral si 

dirige verso l‟India (nel suo viaggio 

Cabral si spinge oltre la raya e sco-

pre il Brasile). Al suo arrivo a Cali-

cut, il portoghese scopre che gli uo-

mini lasciati da da Gama sono stati 

uccisi. 

I trattati commerciali tra Portogallo 

ed India sembrano ormai compro-

messi. 

 

Nel 1502 Vasco da Gama guida una 

nuova spedizione verso Calicut. Que-

sta volta è al comando di una flotta di 

navi da guerra. Le caravelle porto-

ghesi stabiliscono nuove colonie in 

Africa, assaltano le navi arabe e di-

struggono la flotta di Calicut. Con la 

forza da Gama impone un trattato 

alla città indiana ed assicura il mono-

polio portoghese sul commercio delle 

spezie tra Europa ed India. 

 

A Lisbona Vasco da Gama viene no-

minato viceré delle Indie Orientali e 

conte di Vidiguera. Nel 1524 il vice-

ré muore nella città indiana di Co-

chin.  

Alessanfro Mele 
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In festa Montefiascone 

che inaugura le giornate di Cine-

ma targate EST FILM FESTIVAL   

 

Montefiascone, 26 luglio 2008. Si 

inaugurerà oggi, sabato 26 luglio, 

nell'antica Rocca dei Papi di Monte-

fiascone, la seconda edizione di EST 

FILM FESTIVAL. 

 

Al via così una settimana di incontri 

e suggestioni  - ad ingresso gratuito - 

che proseguirà fino a sabato 2 agosto. 

Un‟occasione davvero unica per la 

Tuscia, che potrà finalmente vivere 

l‟emozione di un Festival giovane e 

di qualità, all‟insegna dell‟arte e della 

cultura.  

 

La Rocca dei Papi - che sarà teatro 

dinumerosi appuntamenti - aprirà le 

porte al pubblico alle 16.00, 

per la Conferenza inaugurale. Tra gli 

interventi previsto quello di Giulia 

Rodano, Assessore alla Cultura del-

la Regione Lazio; Alessandro Maz-

zoli, Presidente della Provincia di 

Viterbo; Fernando Fumagalli, Sinda-

co di Montefiascone; Lino Pompili, 

Presidente di Artigiancassa (Main 

Partner); Stefano Flemma, per Italia-

na Assicurazioni (Official Partner); 

Riccardo Noury, Direttore del-

la Comunicazione per Amnesty In-

ternational; Riccardo Rizzo e Vaniel 

Maestosi della Direzione Artistica 

Est Film Festival. 

 

A seguire,alle 17:30, la proiezione de 

I DEMONI DI SAN PIETROBUR-

GO, di Giuliano Montaldo, che aprirà 

la SEZIONE ÉLITE - Incontri con 

gli autori. Dopo il film, recentemente 

uscito in sala e interpretato sa Miki 

Manojlovic, Carolina Crescentini, 

Sandra Ceccarelli, Anita Caprioli 

e Filippo Timi, il regista incontrerà il 

pubblico per un dibattito appassio-

nante. 

 

 

Dopo la cena Party-Buffet, per degu-

stare vini e prodotti tipici della Tu-

scia nella splendida cornice dei Giar-

dini della Rocca, sarà affidato al 

Concerto di cori Gospel KUMBA-

YA, Percorsi di musica e ritmo,il 

compito di proseguire questa pri-

ma giornata di Cinema. 

Alle 22.30 gli spettatori saranno affa-

scinati dalle atmosfere dello Spetta-

colo musicale che, diretto da Cesare 

del Prato e organizzato dall'Associa-

zione e Coro Musicale Marco Ta-

OGGI AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI EST 

FILM FESTIVAL 
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schler, si inspirerà all'Africa per can-

tare la libertà spirituale attraverso lo 

spirito originale del Gospel, il canto 

spontaneo che nasce dalla sofferenza, 

dalla schiavitù, dall'assenza di libertà 

individuale e sociale, per chiudere 

questa prima notte di Est Film Festi-

val.  

KUMBAYA sarà patrocinato da Am-

nesty International, che per l'occasio-

ne ha predisposto una raccolta fondi. 

  

 Ricordiamo nel calendario di EST 

FILM FESTIVAL per la giornata di 

domani, domenica 27 luglio: dalle 

10.00 il Coffe break alla Rocca dei 

Papi ad ingresso libero che precederà 

la proiezione delle 11.00 di TUTTA 

LA MIA VITA IN PRIGIONE, do-

cumentario di Marc Evans, in colla-

borazione con Amnesty International. 

A seguire l'incontro in sala con Ric-

cardo Noury. Alle 17.30 nell'ambito 

della SEZIONE ELITE, sarà proietta-

o IL NASCONDIGLIO, di Pupi Ava-

ti che - dopo il film - incontrerà il 

pubblico in sala. La sera alle 22.00, 

in Piazzale Frigo, aprirà la Sezione 

IN CONCORSO il film RIPARO di 

Marco Simon Puccioni, poi sul pal-

co per prendere parte al dibattito con 

il pubblico. 

  

Viricordo che, per tutta la durata del 

Festival, sarà messa a disposizione 

una postazione Internet, nella Sala 

Stampa allestita all‟interno della 

Rocca dei Papi, dove i giornalisti 

potranno collegarsi gratuitamente e 

realizzare al meglio il loro prezioso 

lavoro. A disposizione anche una 

connessione in Wireless che potrà 

essere sfruttata indipendentemente 

dal proprio computer. 

 

Ufficio Stampa EST FILM FESTI-

VAL  

 

 

PUPI AVATI RACCONTA IL SUO 

CINEMA AD EST FILM FESTI-

VAL 

CON IL TONO DI UNA FAVOLA 

PER BAMBINI 

 

 

 Dopo l’incontro con Amnesty Inter-

national, la Rocca dei Papi ha visto 

ieri protagonista PUPI AVATI –

come secondo Ospite della Sezione 

ELITE - Incontri con gli autori. Il 

regista de IL NASCONDIGLIO - 

accolto in sala dal numeroso pubbli-

co che ha assistito alla proiezione del 

suo ultimo film - ha affascinato gli 

spettatori con piccole curiosità e a-

neddoti dei quali si è servito per rac-

contare il suo Cinema. 

 

“A settembre festeggerò i 40 anni 

della mia attività” – ha esordito Ava-

ti. “Molti anni fa, quando ero un ra-
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gazzo, a Bologna sognavo anch‟io, 

insieme a dei ragazzi tipo questi che 

sono qui a presentarmi, di creare 

qualcosa di importante: loro hanno 

realizzato un Festival, noi sognavamo 

di realizzare un film, anche se il cine-

ma era la cosa più lontana che avrem-

mo potuto fare”. La delusione di ve-

dersi sfumare il sogno adolescenziale 

di diventare un jazzista e poi 

l‟incontro casuale con 8e1/2 di Felli-

ni, hanno fatto comprendere al regi-

sta “quale poteva essere la potenziali-

tà del mezzo espressivo cinematogra-

fico”. 

 

Gli esordi però non sono stati molto 

facili per Avati che ha incontrato non 

pochi ostacoli con le produzioni ma i 

suoi 

racconti nella sala Innocenzo III della 

Rocca di Montefiascone hanno diver-

tito e fatto riflettere. “Io con il cine-

ma riesco a dire chi sono” – ha di-

chiarato Avati – “sono convinto che 

ognuno abbia una sua identità che 

potrebbe essere eccezionale, perché 

ognuno rappresenta un‟eccezione: 

deve trovare solo uno strumento per 

potersi esprimere. Tutti devono la-

sciare una traccia di quello che sono 

e di quello che sono stato durante la 

sua vita: perché siamo tutti unici e 

irripetibili”. 

 

Un regista appassionato e coinvolto, 

che si è raccontato a lungo, anche 

con un pizzico di modestia: “Non 

voglio essere definito straordinario” 

– 
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ha confessato in chiusura del lungo 

incontro – “ho avuto solo la fortuna 

di trovare il mezzo espressivo che 

potesse risarcire le delusioni avute da 

adolescente. Ho ricercato me stesso 

nel cinema: una cosa difficile ma do-

verosa da fare”.  

 

La giornata di domenica è poi prose-

guita con la proiezione delle 22.00 

del film RIPARO di Marco Simon 

Puccioni, che ha aperto la Sezione IN 

CONCORSO. Dopo la proiezione 

della pellicola il regista è salito sul 

palco per confrontarsi con un pubbli-

co e una Giuria coinvolti e curiosi. 

“Riparo è un film” – si chiede uno 

dei giurati intervenuto nel dibattito -

 “che affronta temi profondi e così 

particolari da quelli che siamo abitua-

ti a veder trattati, potrebbe per questo 

motivo, aver riscontrato problemi con 

la distribuzione?”. 

 

Marco Simon Puccioni non smenti-

sce questa riflessione, raccontando i 

lunghi travagli di una distribuzione 

indipendente, ma guardando con sod-

disfazione al futuro della pellicola 

che – dopo essere uscita in sala in 

Italia con la Movimento Film - sta 

continuando a trovare grande riscon-

tro all‟estero: "Riparo" - ha affermato 

- "sta avendo una sua programmazio-

ne in alcune sale in Portogallo e in 

Spagna". 

A MONTEFIASCONE UN FESTI-

VAL DI QUALITÀ E INTERA-

MENTE GRATUITO, PERCHÉ LA 

CULTURA CINEMATOGRAFICA 

NON SI DEVE PAGARE”  

 

Ha esordito così ieri Vaniel Maestosi 

della Direzione artistica di Est Film 

Festival, alla Conferenza Stampa di 

Presentazione, presso la sede della 

Provincia di Viterbo. 

 

Prodotto dalla società Arcopublic, in 

collaborazione con la Rivista 

www.cinemadelsilenzio.it e promos-

so dalla Regione Lazio, la Provincia 

di Viterbo e il Comune di Montefia-

scone, Est Film Festival “ribadirà 

quest‟anno” – continua Maestosi - 

“la sua volontà di proporre un Festi-

val cinematografico in un posto come 

la Tuscia, per offrire finalmente un  

Evento di qualità”. 
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“La caratteristica fondamentale del 

Festival” – ha concluso prima di pas-

sare la parola agli altri presenti – “è 

di essere assolutamente gratuito: per-

ché, per rispetto verso il pubblico, la 

cultura cinematografica non si deve 

pagare”. 

 

Alessandro Mazzoli, Presidente della 

Provincia di Viterbo, ha sottolineato 

“l‟interesse sincero della Regione 

Lazio e della Provincia di Viterbo 

verso questo Evento”, convinto che 

quest‟anno “segnerà risultati impor-

tanti, portando qualcosa di nuovo che 

và assolutamente sostenuto, perché 

ha la qualità e le premesse per valo-

rizzare al meglio il patrimonio cultu-

rale e artistico della nostra zona”. 

 

“Questa manifestazione” – ha conti-

nuato Renzo Trappolini, Assessore 

alla Cultura della Provincia di Viter-

bo, “farà aumentare la capacità e la 

concentrazione verso la cultura cine-

matografica in un territorio che in 

passato è stato location di ben 314 

film”. 

 

Seguendo la stessa linea di pensiero 

si è espresso Riccardo Rizzo, curato-

re del Programma: “Quest‟anno una 

mossa coraggiosa di Est Film Festi-

val sta nel coinvolgimento del territo-

rio. Per la Giuria infatti, spiega Rizzo 

“sono stati selezionati i migliori stu-

denti dell‟Università della Tuscia”. 

Ad affiancarli, nelle vesti di Presi-

dente, ci sarà il regista Giorgio Dirit-

ti, vincitore della passata edizione 

con Il vento fa il suo giro. “Una mos-

sa coraggiosa” – conclude Rizzo – 

“per omaggiare con il Premio 

dell‟Arco D‟Oro e di 5.000 euro, uno 

dei giovani registi emergenti, chia-

mati a mostrare le loro opere nella 

Competizione ufficiale, che si sposta 

quest‟anno nel centrale Piazzale Fri-

go”.  

 

Con lo stesso spirito ha parlato Mau-

rizio Paradiso, Assessore alle Politi-

che Giovanili della Città di  Monte-

fiascone, che ha spiegato 

l‟importanza di Est Film Festival 

nello sfruttare tutti gli spazi offerti 

dalla città, “per una voluta ricerca di 

contatto con il pubblico”. Anche Re-

nato Trapè, Presidente 

dell‟Associazione Acropoli, che 

quest‟anno assegnerà quest‟anno il 

Premio di 1.000 euro al miglior cor-

tometraggio ha ribadito l‟importanza 

di questo Evento. “I mass media” – 

ha concluso Trapè – “ci propongono 

modelli culturali troppo spesso sba-

gliati. Questa è un‟Iniziativa che può 

tornare ad una dimensione culturale 

che significa dimensione umana”. 

 

Intervenuto in Conferenza anche Ste-

fano Flemma, in rappresentanza di 
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Italiana Assicurazioni, Official Par-

tner dell‟Evento. “Sono convinto che 

questi organizzatori siano molto bra-

vi: sono giovani e hanno energia. 

Crediamo che un‟Iniziativa che coin-

volga il Cinema abbia la capacità di 

portare pensieri nuovi, attraverso i 

quali la società possa  iniziare a rea-

lizzare dei cambiamenti”. 
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COME ARRIVARE A MON-

TEFIASCONE 

 

La città di Montefiascone (m.640 

s.l.m), a soli 15 Km da Viterbo, 

sorge nel cuore della Tuscia in 

cima ad un colle sul fianco del 

cratere del Lago di Bolsena.  

E' situata sulla S.S. Cassia (km 

98) che prosegue poi per Siena ed 

ancora fino oltralpe. 

A meno di 25 km c'è Orvieto che 

funziona da collegamento con 

l'autostrada Firenze-Roma. 

In località Zepponami c'è lo scalo 

ferroviario della linea Viterbo-

Orvieto-Roma.  

IN MACCHINA 

 

da Roma 

Autostrada A1 dir. Firenze / usci-

re a Orte / prendere la superstrada 

Orte-Viterbo / uscire a Montefia-

scone 

 

IN TRENO 

 

Viterbo 

Da Roma è possibile prendere 1-2 

treni ogni ora e la durata del viag-
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gio è variabile tra 1h30 e 2h30. 

Viterbo è a 15 Km da Montefia-

scone ed è possibile prendere del-

le corriere (6:10-9:00-11:00-

18:10) 

che impiegano meno di 30 minuti.  

Orte 

 

 Da Roma è possibile prendere 2 

treni ogni ora e la durata del viag-

gio è variabile tra 35min e 1h15. 

Orte dista 40 Km da Montefiasco-

ne ed è possibile prendere delle 

corriere (8:05-9:15-10:50-12:10) 

che impiegano meno di 1 ora. 

EST FILM FESTIVAL 

Montefiascone (Viterbo) 

26 Luglio – 2 Agosto 

www.estfilmfestival.it  
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Mercoledì 30 luglio in piazza 

san Lorenzo a Viterbo  

 

Lina Wertmüller interprete di 

se stessa. Con “Peccati di al-

legria”, la regista debutta co-

me attrice per il Tuscia Ope-

rafestival portando in scena – 

mercoledì 30 luglio alle 21 in 

piazza san Lorenzo a Viterbo 

- la sua vita e i suoi ricordi. 

Accompagnata al pianoforte 

dal Maestro Cinzia Gangarel-

la e da Ottavia Fusco, sofisti-

cata interprete delle canzoni 

da film che lo spettacolo farà 

rivivere, la Wertumuller ri-

percorrerà la sua vita in uno 

spettacolo in esclusiva per la 

kermesse diretta da Stefano 

Vignati. Dopo il grande suc-

cesso dello scorso anno con 

la regia lirica de “Le nozze di 

Figaro”, l‟artista torna quindi 

Lina Wertmuller  

debutta come attrice di se stessa 
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al Tuscia Operafestival per 

un nuovo attesissimo spetta-

colo.  

“Peccati di Allegria è una 

bella passeggiata musicale 

fra ricordi, emozioni e tutti i 

volti che queste musiche evo-

cano nella nostra memoria - 

spiega Lina Wertmuller - rac-

contando di persone, aneddo-

ti e momenti di vita di perso-

naggi del cinema italiano e 

internazionale”.  

Il tutto è accompagnato da 

canzoni diventate più famose 

dei film per i quali sono state 

scritte, o ancora canzoni già 

famose divenute poi pretesto 

per un‟invenzione cinemato-

grafica. Nino Rota, Louis 

Amstrong, Bacalov, Morrico-

ne e tanti altri, poche note 

bastano per rivivere immagi-

ni ed emozioni che rimanda-

no a scene di film indimenti-

cate, parte della nostra storia 
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comune e della memoria. 

Proprio a queste canzoni è 

dedicato “Peccati di allegri-

a”. 

Sul palcoscenico si incontra-

no tre voci in contrappunto 

tra loro. Quella del racconto 

è, appunto, di Lina Wertmül-

ler, che dal vivo fa da guida 

preziosa e con la sua narra-

zione accompagna il pubbli-

co alla scoperta della storia 

del cinema, partendo da sale 

fumose a ricordare Marlene, 

Ginger e Fred, Federico 

Fellini, Marilyn.  

Non potrebbe esistere una 

testimonianza migliore in 

quanto la regista ha lavorato 

con i più grandi personaggi 

del cinema italiano  come Fe-

derico Fellini con “Otto e 

mezzo”, e ancora Nino Man-

fredi, Ugo Tognazzi e Gian-

carlo Giannini, ed è lei stessa 

una grande protagonista della 

nostra storia cinematografica.  

Tra i suoi celebri film ricor-
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diamo quelli che hanno lan-

ciato la coppia Melato-

Giannini: “Film d’amore e 

d’anarchia” (1973), “Tutto 

a posto e niente in ordi-

ne” (1974), e “Travolti da 

un insolito destino” (1974). 

Da ricordare è il suo 

“Pasqualino settebellez-

ze” (1975) con Giannini, 

che le permette di essere la 

prima donna regista ad avere 

una nomination agli Oscar.  

La satira grottesca e travol-

gente del proletariato e sotto-

proletariato italiano che da 

sempre ha caratterizzato i 

suoi film si ritrova anche in 

molti suoi lavori teatrali. 

Sempre attiva dal punto di 

vista lavorativo, il suo ultimo 

lavoro risale al 2005 e si inti-

tola “La casa dei gerani” do-

ve lavora con Sophia Loren. 

La seconda voce è di Ottavia 

Fusco, cantante e attrice tea-

trale. Una voce sensuale, pro-

fonda e coinvolgente, avvol-

gente come il guanto di Gil-

da. Infine, c‟è la “voce musi-

cale”, un pianoforte, suonato 

dal direttore Cinzia Ganga-

rella. Il compito dei musicisti 

è al tempo stesso fantastico e 

difficilissimo: non capita tutti 

i giorni di eseguire musiche 

così belle e diverse tra loro, 

una carrellata di generi, dal 

tip-tap di Fred Astaire allo 

Stabat Mater di Pergolesi, 

davvero atipica per 

un‟orchestra, anche per la 

migliore. 

Tra i prossimi appuntamenti 

del Tof: 1 agosto 

“Libertango”  e  4 agosto “Il 

bell‟ indifferente”, sempre  a 

Piazza San Lorenzo. 
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Uno spettacolo di Cesare del Pra-

to 

Federico Benetti 

Sergio Cuvato 

Produzione e allestimento ACMT 

 

Coro Gospel  

Taschler Voices 

 

Il Gospel:  

Federico Benetti voce solista 

La Libertà:  

Alessya Piermarini voce solista 

 

Voce Recitante:  

Eduardo De Girolami  

 

Danzatore:  

Davide Cirillo 

 

Pianoforte:  

Alessandro Forlini  

 

Percussioni:  

Hagi Mishra  

 

Basso:   

Paride Furzi 

 

Flicorno e Voce:  

Vincenzo De Filippo  

 

 

Scene e Immagini  

Sergio Cuvato 

Direttore:  

Cesare del Prato 

 

Abbiamo immaginato un percorso 

attraverso lo spirito originale del 

Kumbaya 
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Gospel, il canto spontaneo che 

nasce dalla sofferenza, dalla 

schiavitù, dall‟assenza di libertà 

individuale e sociale, il canto che 

è stato una delle più importanti 

radici della musica moderna, del 

jazz e del rock. Abbiamo immagi-

nato un prologo in una terra ma-

dre  di uomini liberi e in pace. La 

libertà, evocata come condizione 

naturale durante un canto colletti-

vo, viene interrotta bruscamente; 

l‟umanità si spoglia della sua ve-

ste bianca e intraprende un lungo 

cammino nelle profondità dell‟ 

anti- umano.  

Così il viaggio delle navi dei ne-

grieri, archetipo delle navi che 

conducono alle moderne schiavitù 

dei clandestini, degli emigranti, 
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dei rifugiati, dei profughi,  prose-

gue fino a raggiungere il culmine 

della disperazione, che noi abbia-

mo identificato con un luogo e un 

momento della nostra storia con-

temporanea.  

Ma la speranza e l‟istinto al ri-

scatto sono sempre stati la vera 

risorsa dell‟uomo. Così, sulle ali 

della musica e del ritmo, della tol-

leranza e dell‟amicizia, invocando 

Dio, si compie il viaggio del ritor-

no. 

Tutti noi, durante lo spettacolo 

interpretiamo, nella finzione tea-

trale, l‟umanità che talora sfida se 

stessa e le ragioni della propria 

sopravvivenza ma sempre poi ri-

trova in sé la forza per un nuovo 

inizio. 
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L'Associazione Culturale Maverik 

Cultura e Spettacolo, organizza           

"Il Festival del Lago di Bolsena 

2008” – 1 ed.. L'Organizzazione 

ha il pieno ed incondizionato ap-

poggio come partner della     Fon-

dazione Benacus,     dell'Associa-

zione   Culturale Benacus,     della 

Promobenacus Produzioni       con   

sede  in     Via Murano, 16 - 

37011 Bardolino    (Verona),dell' 

Associazione Culturale Nota d'O-

ro  con   sede   in Via Duomo, 38 

- 70033 Corato (BA),     dell' As-

sociazione Culturale La Bottega 

di Orfeo , con sede in Viale  Verdi 

n.42 - 43029 Traversetolo (PR), 

che ne seguiranno, lo svolgimento 

in tutte  le  sue  fasi    e   mettendo 

a disposizione per lo sviluppo del-

le attività previste le capacità tec-

niche ed esperienze   acquisite di 

cui dispongono. L'Organizzazione 

ha il Patrocinio dei Comuni di 

Marta, Bolsena,  Montefiascone, 

Grotte di Castro, Valentano, Pro-

vincia di Viterbo e ne siamo sicuri 

anche della Regione. 

Esistono in Italia centinaia, forse 

migliaia, di concorsi musicali che 

come primario obiettivo vogliono 

diventare un‟importante vetrina 

per i tanti artisti ed autori musicali 

di cui il nostro paese è ricco. Pos-

siamo senza dubbio affermare che 

la musica è lo strumento di comu-

nicazione universale che contem-

poraneamente fa Spettacolo ed 

unisce ed  abbraccia persone di 

ogni età, razza e religione. 

L'Associazione Culturale Maverik 

Cultura e Spettacolo altresì si pro-

pone il fondamentale obiettivo di 

creare attraverso il mezzo di co-

municazione più innovativo e 

contemporaneo, qual è oggi la 

musica, un evento culturalmente 

spettacolare che vada ad identifi-

care nel corso degli anni l‟intera 

Tuscia ed in particolare la Tuscia 

Lacuale. Con queste premesse, 

L'Associazione Culturale Maverik 

Cultura e Spettacolo organizza: 

“Il Festival del Lago di Bolsena 

2008” – 1 ed., sotto la direzione 

musicale e artistica del Maestro 

Vince Tempera. Il Maestro Vince 

Tempera negli anni è stato più 

 MANIFESTAZIONE CANORA DELLA TUSCIA 

1 ED. FESTIVAL DEL LAGO DI BOLSENA 
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volte direttore d‟orchestra del Fe-

stival di Sanremo, nel 2006 ha 

presieduto la Giuria internaziona-

le del Festival di Maiori della can-

zone internazionale e successiva-

mente è stato chiamato dalla TV 

di San Marino come giurato per 

scegliere la canzone che il Titano 

porterà all‟Eurofestival 2008. So-

no solo alcune delle cose che ap-

partengono alla straordinaria car-

riera del Maestro Vince Tempera,  

artista di fama Nazionale ed Inter-

nazionale e sarà con grande onore 

il  Direttore Musicale e Artistico 

del “Festival del Lago di Bolsena 

2008”.  

  Il Festival del Lago di Bolsena 

ha come scopo, quello di scoprire 

e promuovere autori, artisti, voci e 

volti nuovi nell‟ambito della mu-

sica leggera e popolare, cioè si 

propone come obiettivo principa-

le , quello di dare spazio ai giova-

ni di talento, affinché venga data 

loro quella possibilità di esibirsi 

in un contesto importante e di 

spessore. Potranno partecipare 

tutti quei   giovani   con    residen-

za  nell‟ambito   dei   Paesi della 

Comunità Europea. 

Partendo dalla consapevolezza 

che l‟unione fa la forza,  il Festi-

val del Lago di Bolsena 1^ ed., 

insieme alla Nota d‟Oro (Puglia) 

– 20^ ed.,  Festival del Garda – 

13^ ed., Festival della Sardegna – 

7^ ed., Cantazzurro Festival 

(Veneto) – 6^ ed., ed il Live Song 

Festival (Emilia Romagna) – 5^ 

ed., costituiranno un grande sogno 

sotto l‟etichetta “GRANDI FE-

STIVALS ITALIANI” , mante-

nendo ognuno la propria identità 

all‟interno del proprio evento. 

Il Progetto Festival del Lago di 

Bolsena  avrà come filo condutto-

re i concorsi musicali, quali la 

“Sezione Interpreti”  e   “Sezione 

Nuove Proposte”. Lo scopo del 

Festival come anticipato in prece-

denza è quello di promuovere 

nuovi cantanti e autori della di-

scografia, con l‟ambizione di sco-

prire i nuovi “Vasco Rossi, Ra-

mazzotti o Pausini” del futuro. 

Per i vincitori di categoria vi sarà 

infatti l‟importante traguardo di 

arrivare alla finale dei “GRANDI 

FESTIVALS ITALIANI”  in quel 

del Garda trasmessa da Rai Due, 

con la possibilità di esibirsi e far 

conoscere la propria opera al 

grande pubblico televisivo.  

Ma il Festival,  non sarà solo mu-

sica, le serate offriranno vari mo-
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menti dedicati al ballo a cura del 

Centro Life Fitness sotto la Dire-

zione A, al cabaret con Valentina 

Paoletti direttamente da RaiDue 

ed alla cultura in particolare; in-

fatti saranno premiati alcuni dei 

ragazzi delle scuole medie e supe-

riori della provincia di Viterbo 

che si sono particolarmente distin-

ti durante l‟anno scolastico, nelle 

materie letterarie e scientifiche, 

dando prova di abnegazione allo 

studio, elemento d‟importanza 

fondamentale per il futuro inseri-

mento nel mondo del lavoro. Sa-

ranno inoltre premiate le varie 

Scuole d‟Arte che contribuiscono 

ogni anno alla nascita di nuovi 

talenti nel mondo della Cultura e 

dello Spettacolo. 

L'Organizzazione ha stretto con-

tatti che saranno tramutati in rap-

porti di piena collaborazione  con 

l'Università degli Studi della Tu-

scia per l'anno 2009, dove  i ra-

gazzi, saranno coinvolti  attraver-

so un progetto di spettacolo aven-

te parte attiva nel Festival. 

Partendo dalla perfetta simbiosi 

Cultura uguale Spettacolo e vice-

versa, L'Associazione  Culturale 

Maverik Cultura e Spettacolo in 

accordo con gli Assessori alla 

Cultura dei Comuni Patrocinanti 

il Festival del Lago di Bolsena, 

organizza i seguenti concorsi 

Video/Corto Fotografici “La Tu-

scia in…: “VIVI LA TUSCIA 

LACUALE” e “Il Festival in…: 

“CINQUE SERATE DI CULTU-

RA E  SPETTACOLO”. 

 

 I concorsi per volere dell’Asso-

ciazione Maverik in accordo con 

gli Assessori alla Cultura dei Co-

muni Patrocinanti il Festival da-

ranno vita alla 1 ed. del  Festival 

2009/2010 “Cultura in Arte e Mu-

sica”, creando a sua volta un e-

vento culturale di alto livello, con 

respiro nazionale/globale, e un 

anima locale, in concomitanza al 

Festival Musicale del Lago di 

Bolsena,  sia come parte integran-

te delle attività della manifesta-

zione che come suo veicolo di 

promozione nazionale e locale. 

. Il Festival nel Festival è di quan-

to più culturalmente e spettacolar-

mente innovativo sia stato mai 

proposto nella Nostra amata Tu-

scia e a livello Nazionale. Possia-

mo senza dubbio affermare che il 

“Festival del Lago di Bolsena” è, 

c os t i t u i s ce ,  un  P r o ge t t o 

all‟avanguardia e di spessore, che 
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si prefigge tra i principali obiettivi 

quello di fare della Tuscia una 

perla italiana.  

Guardando a quello che il futuro 

in qualità di  progresso, espansio-

ne e modernizzazione, riserverà 

alla Tuscia, L'Associazione  Cul-

turale Maverik Cultura e Spetta-

colo è lieta di proporre uno Spet-

tacolo nello Spettacolo cultural-

mente unico, di primissimo livel-

lo, in cinque parole il “Festival 

del Lago di Bolsena”. Non man-

cheranno le operazioni di solida-

rietà, il Festival  per l'edizione 

2008 ha stretto un accordo di col-

laborazione con Stefano POZZO-

VIVO Speaker di Radio SUBA-

SIO promotore di una grande ope-

razione di solidarietà denominata 

"SAVE THE CHILDREN" Italia 

Onlus, inoltre si propone di dare 

appoggio e sostegno concreto a 

progetti presenti nella Tuscia,  

rivolti ai meno fortunati. L‟ obiet-

tivo indiretto ed importantissimo 

alla quale l‟Organizzazione del 

Festival tiene in particolar modo è 

lo sviluppo economico del territo-

rio. 

Il Festival rappresenterà una 

“vetrina” ideale per tutti i Comuni 

partecipanti all‟iniziativa, sia per 

l‟evento Festival e  sia grazie alla 

forte presenza di ospiti importanti 

del mondo della musica, dell‟arte 

dello spettacolo e della cultura, 

quali il Maestro di fama Naziona-

le ed Internazionale Vince TEM-

PERA, Stefano POZZOVIVO 

Speaker Nazionale di Radio SU-

BASIO, Roberta CALCE Speaker 

Nazionale di Radio SUBASIO, 

Elena PRESTI attrice  cantante 

reti MEDIASET, Valentina PAO-

LETTI attrice cabarettista Teatro/

RaiDue,  Laura  PIOVANI 

Showgirl reti MEDIASET ed un 

giovane cantante emergente in 

arte SEMPLICE appartenente alla 

casa discografica BLU&BLU 

MUSIC di Milano    ed in partico-

lar modo dei mass media, sia lo-

cali, regionali e nazionali che par-

teciperanno alla Manifestazione 

Canora. In conclusione possiamo 

senza dubbio affermare che è si-

curamente un progetto molto am-

bizioso,  che avrà come scopo, la 

ricerca, la promozione e la valo-

rizzazione delle capacità di nuovi 

talenti, meritevoli per le loro qua-

lità musicali, artistiche, letterarie 

ed interpretative, rendendo visibi-

le la tradizione e l‟innovazione 

artistica della Regione. L'Associa-
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zione Maverik Cultura e Spettaco-

lo ha stretto un accordo quinquen-

nale con Radio Verde nella perso-

na della  Presidente Gioia CA-

PULLI, diventando Partner  Ra-

diofonico del Festival. Il Festival 

sarà presentato per le prime quat-

tro serate da Francesco LAUREN-

TI Speaker mito di Radio Verde e 

presentatore di numerosi eventi da 

anni nella Tuscia e fuori,  e Lavi-

nia Aquilani presentatrice emer-

gente Viterbese, numerose le sera-

te condotte, riscuotendo un note-

vole e crescente successo in   pro-

vincia e fuori. La finale prevista 

Sabato 9 agosto sarà presentata da 

Antonella Salvucci Presentatrice/

Attrice Reti MEDIASET e RAI e 

d a  E m a n u e l e  C A R I O T I 

Presentatore/Giornalista GBR 

SAT T9. 

 

 

PRESENTAZIONE 2008 

 

 

Aldo Scaringella, residente a Co-

rato (BA)  

Enrico Bianchini, residente a Bar-

dolino (VR)  

Salvatore Azzena, residente a La 

Maddalena (SS)  

Enrico Napione, residente a Sare-

go (VI)  

Claudio Bolondi, residente a Tra-

versetolo (PR)  

Fabrizio Bellucci, residente a 

Marta (VT)  

 

organizzatori rispettivamente dei 

concorsi musicali 

 

Nota d‟Oro (Puglia) - 20^ edizio-

ne; 

Festival del Garda - 13^ edizione; 

Festival della Sardegna - 7^ edi-

zione; 

Cantazzurro Festival (Veneto) - 

6 ^  e d i z i o n e ; 

Live Song Festival (Emilia Roma-

g n a )  -  5 ^  e d i z i o n e 

Il Festival del Lago di Bolsena 

(Lazio) - 1^ edizione 

 

 

ORGANISMI 

 

Il Direttore Musicale, nominato 

dagli Organizzatori, con facoltà di 

supervisione. 

tutte le Commissioni di verifica, 

le Commissioni Artistiche e le 

Giurie dei singoli concorsi. 
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L’arrivo di Neri Marcorè nella 

città dei papi è solo una delle 

tante sorprese che la rassegna 

musicale riserverà 

 

Aspettando Neri Marcorè, il Tu-

scia Operafestival si prepara a in-

terpretare il Flauto Magico. Una 

settimana di fervore creativo tra 

prove di regia, costumi, scene ed 

accoppiamenti di cast coinvolge le 

tre performances del Flauto magi-

co in programma per il prossimo 

week end a Palazzo dei Papi (25, 

26 e 27 luglio). Giorni intensi che 

vedono i vari protagonisti della tre 

giorni impegnati in una vera e 

propria full immersion che li con-

durrà direttamente all'attesa esibi-

zione sul prestigioso palco in 

piazza San Lorenzo. Proprio in 

questi giorni infatti, sia l'Orche-

stra di Roma e del Lazio, a cui è 

affidata l'esecuzione dell'opera, 

sia il  maestro Stefano Vignati, in 

qualità di direttore, sono concen-

trati nelle prove generali che si 

stanno svolgendo all'interno 

dell'Auditorium Parco della Musi-

ca di Roma. «L'altissimo livello di 

questa Orchestra – confida con un 

pizzico di orgoglio il direttore ar-

tistico del Tuscia Operafestival 

Stefano Vignati – permette ogni 



 
 

N. 5 - Anno X - Agosto 2008 

Pagina 65 

volta ai giovani artisti di dare il 

massimo e di essere ben sostenuti 

durante le rappresentazioni, e fi-

nalmente il grande pubblico ha la 

possibilità di poterla ascoltare e 

apprezzare direttamente a Viterbo, 

senza doversi recare nella Capita-

le». Tra le voci più suggestive 

all'interno dell'Opera, spiccano 

indubbiamente quelle di tre can-

tanti come Jacquelynne Fontaine, 

prima d'ora nota per aver ottenuto 

nel 2006 lo scettro di Miss Cali-

fornia ed ora per interpretare il 

ruolo di Pamina, Lubana Al Qun-

tar, la più grande cantante siriana, 

che per l'occasione vestirà nuova-

mente i panni de La Regina della 

Notte, dopo la sua partecipazione 

al Festival di Glyndebourne, e il 

giovane basso Mirco Palazzi, già 

protagonista alla Scala di Milano 

e al Covent Garden di Londra, 

questa volta nel ruolo di Sarastro. 

Ma perché dare vita a tali liaison 

tra giovani esordienti e professio-

nisti giovani? Un interrogativo 

alla base della filosofia sperimen-

tale che vuole offrire ai giovani 

talenti l‟occasione di esibirsi ac-

Flauto Magico 
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canto ad artisti di spessore e di 

grande esperienza per far sì che 

rivivano le stesse gesta. 

 

Il cast da tre settimane prova con 

la voce recitante di Paolo Manga-

niello che sostituirà degnamente 

nella serata di domenica 27 luglio 

Neri Marcorè, stella attesa in loco 

per far rivivere il genio di Wol-

fgang Amadeus Mozart. Non tra-

pela ancora nulla 

sull‟interpretazione che l‟attore 

darà a questo personaggio. Solo il 

Maestro Vignati ha la risposta, ma 

la terrà segreta fino al giorno della 

rappresentazione. Al momento un 

unico indizio: «Neri ha 1000 voci 

per Mozart». Grazie al successo 

del Tuscia Operafestival, inoltre, 

la produzione del Flauto Magico 

girerà l‟Italia dal 31 luglio con un 

progetto denominato “100 città in 

Musica”, patrocinato dal Ministe-

ro per i Beni e le Attività Culturali 

e scelto proprio per consentire 

anche alla lirica minore in piazza 

di godere di produzioni di prima 

qualità. Moni Ovaia sarà una delle 

voci recitanti del circuito delle 

“100 città in Musica” e si alterne-

rà con Paolo Manganello, che ad 

Flauto Magico 
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oggi ha il duro compito di inse-

gnare a questi giganti il testo e la 

regia in prova da oltre venti gior-

ni. 

 

 

Fonte: 

 

VITERBO ARTEMUSICA  

Gruppo Requiem 
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_La Venicemarathon dona da be-

re a 3000 abitanti dell‟Uganda 

Venezia, 15 luglio 2008 – La Ve-

nicemarathon dona da bere a circa 

3000 abitanti dell’arida 

regione ugandese del Karamoja, 

devolvendo 41.148 euro a favore 

della O.N.G. Africa Mission – 

Cooperazione e Sviluppo per il 

progetto “Run for Water - Run 

for Life.” La somma, raccolta 

durante l‟edizione 2007 della ma-

ratona di Venezia, ha permesso la 

costruzione di 3 pozzi che 

soddisferanno il fabbisogno 

d‟acqua potabile degli alunni di 

due scuole secondarie (1.500 ra-

gazzi 

circa) nel distretto di Moroto e 

degli abitanti di una baraccopoli 

di Nakapelimen (1.300 persone). 

Lo hanno reso noto quest‟oggi gli 

organizzatori della Maratona più 

bella d‟Italia, nel corso della 

conferenza stampa di presentazio-

ne della 23° Venicemarathon, 

che si è tenuta presso il Russott 

Hotel Venezia San Giuliano alla 

presenza del Presidente della 

A.S.D. Venicemarathon Club En-

rico 

Jacomini, del Pres. Onorario Piero 

Rosa Salva, del Segretario Gene-

rale Lorenzo Cortesi, del 

Prosindaco di Mestre Michele 

Mognato, dell‟Ass. allo Sport e 

alle Politiche Sociali del Comune 

di 

Venezia Sandro Simionato, 

all‟Ass. alle Politiche Educative 

del Comune di Venezia Anna Ma-

ria 

Giannuzzi Miraglia, all‟Ass. al 

Turismo del Comune di Venezia 

Augusto Salvadori e al Pres. del 

Coni Prov. Renzo De Antonia. 

Grazie ad una campagna di sms 

solidali del costo di 1 euro, sup-

portata da tutti i gestori di 

telefonia mobile (TIM, TELE-

COM, WIND E VODAFONE ) e 

sostenuta da moltissimi dei mara-

toneti 

che presero parte alla Venicema-

rathon Trofeo Casinò di Venezia 

2007, sono stati raccolti 41.148 

euro. Rientrano nel ricavato anche 

parte delle quote d‟iscrizione delle 

A.S.D. Venicemarathon Club  
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due Family Run, le gare di 

contorno della maratona aperte 

alle famiglie, e il contributo che la 

Protezione Civile ha voluto 

spontaneamente devolvere al pro-

getto. I fondi raccolti sono serviti 

alla costruzione di tre pozzi 

presso la Moroto High School, la 

Moroto Parents Standard Acca-

demy e Nakapelimen. 

Per il 2008, oltre all‟invio di sms e 

alle quote d‟iscrizione delle gare 

delle famiglie, gli atleti potranno 

aderire al progetto anche tramite 

un‟offerta libera all‟atto 

dell‟iscrizione e infine, presso il 

“villaggio 

africano” allestito al Parco San 

Giuliano e negli appositi punti 

allestiti lungo il percorso della 

maratona, i runners, i visitatori e 

gli spettatori che vorranno offrire 

il proprio contributo riceveranno 

la maglia ufficiale Radio DeeJay 

– Venicemarathon appositamente 

creata per l‟occasione. 

Il progetto di solidarietà, sposato 

da Venicemarathon nel 2006, con 

il nobile intento di avvicinare 

idealmente una città ricca d‟acqua 

come Venezia ad una delle regioni 

dell‟Africa più povere 

A.S.D. Venicemarathon Club _ 

via Linghindal, 5/5 _ 30172 Vene-

zia Mestre _ Italia 

tel (+39) 041 5321871 _ fax 

(+39) 041 5321879 _ web 

www.venicemarathon.it _ e-mail 

info@venicemarathon.it 

d‟acqua del mondo, ha come testi-

monial il maratoneta abruzzese 

del gruppo sportivo Carabinieri 

Alberico Di Cecco: “Ho preso a 

cuore da subito l„iniziativa perché 

conosco la serietà e la 

professionalità sia di Africa Mis-

sion che degli organizzatori di 

Venicemarathon e mi è piaciuto 

moltissimo il connubio tra la città 

di Venezia, che a volte deve af-

frontare disagi per la troppa ac-

qua 

e l‟Uganda dove la gente muore 

di sete. Penso che, come nella ma-

ratona, un piccolo sacrificio 

come quello di una donazione 

possa portare grandi soddisfazio-

ni, come il sapere che hai donato 

il 

sorriso e la vita a qualcuno”. 

Oltre al progetto “Run for Wa-

ter, Run for Life”, verrà ripropo-

sta la collaborazione con l’Ufficio 

Eliminazione Barriere Architet-

toniche del Comune di Venezia, 

che ha consentito negli ultimi 
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due anni di prolungare il tempo di 

permanenza in loco delle rampe 

allestite sui 13 ponti del 

percorso veneziano della marato-

na. Lo scorso anno sono rimaste 

percorribili fino a Carnevale, 

consentendo così alla città di ac-

quistare una nuova accessibilità 

non solo per la giornata della 

corsa. 

Intanto, prosegue a pieno regime 

l‟organizzazione della 23° Veni-

cemarathon in programma il 

prossimo 26 ottobre. Il numero 

degli iscritti, che ad oggi supera 

largamente quota 2.000, 

rappresenta già il 30% in più ri-

spetto lo stesso periodo dello scor-

so anno e mostra un incremento 

positivo della partecipazione di 

atleti stranieri. Quest‟importante 

risultato è stato raggiunto grazie 

anche al progetto “Il Veneto Cor-

re tra la Terra e il Cielo”, inizia-

tiva promossa dalla Regione 

Veneto e che ha portato Venice-

marathon (assieme alla Maratona 

S.Antonio di Padova e alla 

Treviso Marathon) nelle fiere del-

le più importanti maratone al 

mondo, tra cui New York, Londra, 

Parigi, Rotterdam, Madrid, Stoc-

colma e Roma. 

Un‟altra importante novità sarà il 

convegno “Fisco e Sport”, in 

programma nei giorni che 

anticiperanno la gara, e che sarà 

rivolto a tutte le persone, enti e 

società sportive che devono far 

fronte alle molte e complicate 

normative fiscali. 

Confermate le iniziative collatera-

li a partire da Exposport, la fiera 

dello sport e del tempo libero, 

che si terrà come di consueto al 

Parco San Giuliano di Mestre 

dal giovedì precedente la 

maratona. Oltre ad Exposport il 

Parco, sempre al centro degli e-

venti di Venicemarathon, ospiterà 

Open Sport, l‟iniziativa organiz-

zata con il CONI di Venezia che 

consente ai bambini e ai ragazzi di 

cimentarsi nelle diverse discipline 

sportive. 

Riconfermato l‟appuntamento con 

le due Family Run, targate O-

VIESSE e BANCO SAN MAR-

CO, 

aperte a famiglie e studenti e che 

si svolgeranno il sabato preceden-

te la Maratona all‟interno del 

Parco San Giuliano di Mestre e a 

Dolo. 

Per quanto riguarda gli aspetti tec-

nici della gara, nella prossima edi-
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zione i runners potranno 

contare sul supporto del Sector 

No Limits Pace Maker Team - 

gruppi di “lepri” facilmente 

riconoscibili da palloncini colora-

ti, che aiuteranno a portare a ter-

mine la maratona nei vari tempi 

prestabiliti. Chi seguirà i pacers 

sarà sicuro di ottenere il proprio 

obiettivo cronometrico, con uno 

scarto massimo di pochi secondi. 

Il programma My 1st Marathon, 

iniziato lo scorso 7 luglio, consen-

tirà a chi è esordiente sulla 

distanza di essere assistito nella 

preparazione della maratona dalla 

nostra esperta Julia Jones, 

A.S.D. Venicemarathon Club _ 

via Linghindal, 5/5 _ 30172 Vene-

zia Mestre _ Italia 

tel (+39) 041 5321871 _ fax 

(+39) 041 5321879 _ web 

www.venicemarathon.it _ e-mail 

info@venicemarathon.it 
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che compila le tabelle di allena-

mento e segue costantemente gli 

atleti durante i mesi precedenti la 

gara. 

Dal punto di vista commerciale, 

l‟ingresso di nuovi partner di li-

vello nazionale ed internazionale 

dimostra la solidità e l‟appeal 

dell‟evento anche in una situazio-

ne economica non favorevole. 

ASICS è il nuovo sponsor tecnico 

che accompagnerà Venicemara-

thon fino al 2010, anno del 25° 

anniversario della maratona. 

POWERADE è lo sport drink del 

gruppo Coca Cola HBC che aiute-

rà i maratoneti a reintegrare i 

liquidi ed i Sali minerali persi du-

rante la maratona. 

Tra i fornitori ufficiali SECTOR, 

YAKULT e PINO SILVESTRE 

affiancano per la prima volta 

Venicemarathon. 

Hanno invece riconfermato la loro 

importante collaborazione 

CASINO‟ DI VENEZIA, BAN-

CO SAN 

MARCO, GROUPAMA, OVIES-

SE, INSULA, GRUPPO VERI-

TAS, SAN BENEDETTO, 

GRUPPO 

ACTV, SOCIETA‟ AUTOSTRA-

DE VENEZIA-PADOVA, COL-

DIRETTI, RUSSOTT HOTEL. 

RADIO DEE JAY, infine, sarà 

anche per questa edizione la radio 

ufficiale di Venicemarathon. 

 

 

 

Fonte: 

 

 

Ufficio Stampa Studio Ghiretti 
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LA STORIA IN UNA MOSTRA 

FOTOGRAFICA AD ANCONA  

 

Si è inaugurata nella sala del Rettora-

to dell‟Università Politecnica delle 

Marche ad Ancona, si inaugura la 

mostra fotografica che ripercorre, in 

occasione del trentennale, la storia 

dell‟Associazione “Abuelas de Plaza 

de Mayo”.  

 

Un percorso per immagini, in colla-

borazione con il ministero degli Affa-

ri Esteri Argentino, visitabile fino al 

10 agosto, che racconta in dodici 

pannelli la storia e l‟attività 

dell‟associazione che ha lottato con-

tro la dittatura argentina per il ritro-

vamento dei familiari scomparsi.   

 

Prenderanno parte all‟inaugurazione, 

l‟assessora alle pari Opportunità della 

Regione, Loredana Pistelli, il sindaco 

di Ancona, Fabio Sturani, l‟assessora 

alle Pari Opportunità della Provincia 

di Ancona, Eliana Maiolini, 

l‟assessora alle Pari Opportunità del 

Comune di Ancona, Stefania Ragnet-

ti, il Min. Plen. Norma Nascimbene 

de Dumont, Ambasciata argentina in 

Italia, Marina Mantecon Fumado, 

segretaria Ambasciata argentina in 

Italia, Alfredo Gende, Presidente As-

sociazione Casa Argentina-Latino 

americana 

 

Scrive l‟assessora Loredana Pistelli 

nell‟introduzione al catalogo: “Con 

la creazione dell‟opuscolo sulla mo-

stra fotografica, si vuole  testimonia-

re la profonda amicizia che ci unisce 

al popolo Argentino, nonché la grati-

tudine ed il profondo affetto che ci 

lega. 

Tornare alle proprie radici, tornare 

alla propria famiglia, tornare alla 

propria identità. Chi è stato in Argen-

tina conosce quanto è grande e quan-

to è vicina a noi quella magnifica 

terra”. 

 

Fonte:  

 

Giunta Regionale Marche 

 

 

ASSOCIAZIONE  

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 
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Un‟installazione alle Ogr a chiusura 

dell‟International Summer School di 

Torino World Design Capital 

 

Presentato dagli studenti ad una giu-

ria internazionale il risultato del labo-

ratorio “Prototyping the City”. 

 

 

Il Design Studio Prototyping the city 

è uno dei 7 workshop che costituisco-

no il progetto Summer School, inizia-

tiva speciale del Comitato Organizza-

tore di Torino 2008 World Design 

Capital, che ha avuto luogo presso le 

aule della Facoltà di Scienze Gastro-

nomiche di Pollenzo e del Politecnico 

di Torino dal 13 luglio al 29 luglio 

scorsi, sotto la direzione scientifica 

del prof. Ezio Manzini del Politecni-

co di Milano.  

 

Il workshop, frutto della collabora-

zione tra tre prestigiose università 

(Architectural Association Londra, 

Columbia University New York, Po-

litecnico di Torino), è stato diretto da 

Claudia Pasquero, Marco Poletto, 

Caterina Tiazzoldi e coordinato da 

Cesare Griffa. Vi hanno preso parte 

35 studenti, di 9 nazionalità diverse, 

provenienti da alcune delle più im-

portanti  facoltà di Architettura e De-

sign del mondo.  

 

L‟obiettivo è stato quello di costruire 

un‟istallazione che testimoniasse il 

progetto International Summer Scho-

ol – Designing Connected Places, 

all‟interno del percorso che collega le 

mostre TORINO11_Biografia di una 

città e Flexibility – Design in a fast-

changing society allestite a Torino 

rispettivamente alle Ogr di Corso 

Castelfidardo 18 e alle adiacenti ex 

carceri “Le Nuove” di via Borsellino 

1. 

 

La sfida era quella di riuscire a pro-

gettare e realizzare una struttura in 

due sole settimane, usando un unico 

tipo di materiale (listelli in legno), 

forniti - insieme a tutto il supporto 

tecnico necessario - dalla ditta Denal-

di Legnami sas, di Casale Monferra-

to. 

 

Gli studenti, che hanno lavorato in 6 

gruppi, hanno analizzato: 

la tecnologia e i sistemi costruttivi 

del legno; 

le  potenzialità del processo di biode-

grabilità, naturale e artificiale; 

le azioni programmatiche, per la ge-

stione del sito; 

la logica parametrica, per lo sviluppo 

Design Studio Prototyping the city  
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del progetto di architettura; 

le strategie di comunicazione 

dell‟evento; 

il modello della struttura in scala 1:1.  

 

Nella prima settimana, durante la 

quale il lavoro si è svolto nella sede 

del Politecnico di via Borsellino, gli 

studenti hanno portato avanti 

un‟analisi di scenario sperimentale, 

che progressivamente si è indirizzata 

verso una direzione comune. Lo scor-

so sabato 19 luglio, nella sede della 

Facoltà di Architettura del Castello 

del Valentino, gli studenti hanno pre-

sentato il loro work in progress, volto 

ad individuare le modalità operative, 

necessarie alla realizzazione della 

struttura. 

 

Nella seconda settimana, alcuni stu-

denti hanno lavorato nell‟area messa 

a disposizione dalle Ogr, realizzando 

e testando gli elementi costruttivi, 

contemporaneamente sviluppati dai 

loro compagni, con software avanzati 

di modellazione. 

 

Sabato 26 luglio scorso, presso lo 

stesso edificio delle Ogr, gli studenti 

hanno presentato il risultato finale ad 

una giuria internazionale, (di cui han-

no fatto parte, tra gli altri, anche 

l‟architetto parigino Bernard Cache, 

Yasha Grobman, della Technion 

University di Tel Aviv,  Enrico Mor-

teo, storico e critico del design e 

membro del Comitato scientifico di 

Torino 2008 World Design Capital, il 

direttore del Giornale 

dell‟Architettura prof. Carlo Olmo, il 

prof. Antonino Saggio dell‟università 

“La Sapienza” di Roma e Brett Stee-

le direttore dell‟Architectural Asso-

ciation di Londra. 

 

L‟installazione sarà visibile fino alla 

chiusura delle mostre TORINO11 e 

Flexibility, il prossimo 12 ottobre. 

 

 

 

 

Fonte:  

Ufficio Stampa Press Office 
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Il presidente del Coni: «le parroc-

chie tornino a far nascere i “veri” 

campioni dello sport»  

  

«Ci impegnamo affinché lo sport 

sia promosso, organizzato e vissu-

to in modo da essere, soprattutto 

per i bambini, i ragazzi ed i giova-

ni, scuola di democrazia, di parte-

cipazione e di solidarie-

tà» (“Giubileo degli Sportivi”, 

Stadio Olimpico di Roma, 29 otto-

bre 2000). Le parole di Papa Wo-

jtyla e la promessa di un impegno 

a favore dei valori sportivi diven-

tano realtà. 

 

Dalla sinergia di cinque partner 

(Centro Sportivo Italiano, Mab.q, 

Istituto per il Credito Sportivo, 

Qui Group e Studio Ghiret-

ti&Associati) nasce la 

“Fondazione Giovanni Paolo II 

per lo sport”, autentico supporto 

organizzativo per la “Sezione 

Chiesa e Sport” del Pontificio 

Consiglio per i Laici e per l‟ Uffi-

cio Nazionale per la pastorale del 

tempo libero, turismo e sport della 

Conferenza episcopale italiana. La 

Fondazione si prefigge l‟obiettivo 

di coltivare e trasmettere 

l‟insegnamento di Giovanni Paolo 

II applicando il Magistero della 

Chiesa nell‟ambito sportivo, con 

un‟attenzione particolare verso il 

mondo dei giovani. Quelle 

«sentinelle del mattino» alle quali 

andava spesso il pensiero di Papa 

Wojtyła, lui stesso grande appas-

sionato di sci, canottaggio e altre 

discipline sportive. 

 

La “Fondazione Giovanni Paolo II 

per lo sport” e il suo programma 

triennale di attività sono state pre-

sentate oggi dal presidente Edio 

Costantini, dal presidente onora-

rio, vescovo di Fidenza, monsi-

gnor Carlo Mazza e da alcune tra 

le massime autorità del mondo 

dello sport e della Chiesa. In par-

ticolare, a pochi giorni dalla par-

tenza della comitiva azzurra per le 

Olimpiadi di Pechino, il presiden-

te del Coni Gianni Petrucci ha ac-

colto con favore la nascita della 

Fondazione Giovanni Paolo II: 

«Nello sport si hanno responsabi-

lità non solo nei risultati, ma so-

Nel 2009 una maratona sulle orme di San Paolo 
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prattutto nei valori etici che si tra-

smettono. Noi siamo stati il primo 

Paese a volere dei sacerdoti a fian-

co degli atelti durante le Olimpia-

di. La vostra attività sarà impor-

tante soprattutto nelle parrocchie, 

dove una volta crescevano dei veri 

campioni dello sport». 

 

Il concetto è stato ribadito 

dall‟onorevole Rocco Crimi, sot-

tosegretario alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con delega 

allo sport: «La parrocchia è un 

luogo fondamentale per la diffu-

sione dei valori educativi dello 

sport: qui si impara la disciplina, 

il sacrificio e la sana competizio-

ne. Per quanto riguarda le scuole, 

il governo sosterrà la Fondazione 

nei suoi progetti sull‟impiantistica 

sportiva». Don Mario Lusek, di-

rettore dell‟Ufficio Nazionale per 

la pastorale dello sport della Cei, 

anch‟egli in partenza per le Olim-

piadi come “cappellano degli az-

zurri”, ha promesso il sostegno 

della CEI a tutti i progetti di 

«rigenerazione della cultura attra-

verso lo sport» in cui la Fondazio-

ne sarà impegnata: «Speriamo che 

la maratona Gerusalemme Roma, 

“Correre sulle orme di San Pao-

lo”, organizzata dalla Fondazione 

possa essere da esempio per la 

nascita di altre occasioni e luoghi 

educativi». 

 

Monsignor Josef Clemens , segre-

tario del Pontificio Consiglio per i 

Laici, ha sottolineato la felice 

coincidenza della nascita della 

Fondazione con l‟inizio dell‟Anno 

Paolino: «L‟Apostolo Paolo, co-

me dimostra nella prima Lettera ai 

Corinzi, aveva senz‟altro un gran-

de senso sportivo. E poi credo che 

fosse anche atleticamente molto in 

forma per poter sopportare la fati-

ca dei viaggi a piedi e in nave. 

Sono sicuro che questo grande 

patrono aiuterà senz‟altro la Fon-

dazione e le sue attività». Il cardi-

nale Tarcisio Bertone, segretario 

di Stato Vaticano ha fatto perveni-

re, tramite telegramma, i suoi au-

guri alla Fondazione: «Auspico 

che importanti manifestazioni in 

ricordo dell‟Apostolo delle Genti 

e del 25° anniversario del primo 

Giubileo degli sportivi di Giovan-

ni Paolo II suscitino negli atleti e 

nei partecipanti un rinnovato im-

pegno, l‟adesione alla dimensione 

cristiana della vita e una generosa 

testimonianza dei valori educativi 
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dello sport per contribuire alla co-

struizione di un mondo più giusto 

e fraterno». 

Il presidente della fondazione, E-

dio Costantini ha presentato la 

missione della Fondazione, ispira-

ta al messaggio di Papa Wojtyla: 

«Vogliamo rilanciare la parola del 

Magistero della Chiesa nella pa-

storale per lo sport, prendendo 

spunto dal grande patrimonio la-

sciatoci da Giovanni Paolo II, se-

condo cui lo sport deve contribui-

re a dare le risposte alle domande 

profonde che le giovani genera-

zioni hanno sulla vita. In una so-

cietà schiava del mercantilismo la 

Fondazione vuole lanciare una 

campagna nazionale per promuo-

vere lo sport nei luoghi educativi 

della parrocchia, affiché essi tor-

nino ad affascinare ed attrarre i 

ragazzi». «Il messaggio di Papa 

Wojtyla sullo sport – ha detto 

monsignor Mazza – viene da una 

persona che praticava sport e co-

nosceva non solo il suo valore eti-

co, ma soprattutto la sua capacità 

di coinvolgimento per corpo, ani-

ma e spirito. La passione e 

l‟attenzione di Papa Wojtyla per 

lo sport sta tutta in quei 120 inter-

venti sullo sport fatti in 26 anni di 

pontificato. Giovanni Paolo II a-

veva compreso che nell‟attività 

sportiva ne va dell‟evoluzione 

della consapevolezza della perso-

na e della possibilità di costruire 

una nuova forma di convivenza 

civile». 

 

Questo impegno di formazione ed 

educazione ai valori della persona 

trasmessi dal Vangelo, si concre-

tizza nell‟organizzazione di un 

programma triennale di eventi 

sportivi sul territorio nazionale e 

internazionale, che la Fondazione 

“Giovanni Paolo II per lo sport” 

intende avviare in coincidenza 

con l‟Anno Paolino. L‟Apostolo 

delle Genti, nella prima Lettera ai 

Corinzi – rimarcando il forte lega-

me tra Vangelo e i valori etici del-

lo sport - descrive il cristiano co-

me un atleta che corre verso il 

premio eterno di una «palma in-

corruttibile». E proprio a San Pao-

lo è dedicata la più ambiziosa del-

le iniziative della Fondazione: 

Correre sulle orme di San Paolo, 

la maratona Gerusalemme-Roma 

che prenderà il via il 24 aprile 

2009 e, dopo tre tappe in Terra 

Santa, una a Malta e sette in Italia, 

si concluderà domenica 21 giugno 
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a Roma, in piazza San Pietro. In 

quel giorno tra le braccia del co-

lonnato verrà allestito il Villaggio 

dello sport: la piazza si trasforme-

rà in un grande campo sportivo 

polivalente dove si potrà giocare a 

calcio balilla umano, calcio a 3, 

basket, pallavolo, ma anche suo-

nare e danzare in gruppo.  

 

Per l‟arrivo della “maratona paoli-

na” è stato preparato dal simposio 

internazionale “I valori sociali ed 

educativi dello sport” che il 19 e il 

20 giugno.  

Accanto ai grandi eventi, la Fon-

dazione Giovanni Paolo II per lo 

sport II si propone, già a partire 

dal 2008, un‟intensa campagna 

nazionale di promozione dei luo-

ghi educativi, attraverso la valo-

rizzazione delle attività e 

dell‟impiantistica sportive. 

 

 

 

Fonte: 

 

Fondazione Giovanni Paolo II  

Ufficio stampa MAB.q 
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Sant’Agata è la patrona della cit-

tà di Catania; a lei ogni anno i 

Catanesi dedicano una grande fe-

sta dal 3 al 5 febbraio. 

Tra devozione e folklore, la festa 

attira ogni anno migliaia di fedeli 

e curiosi. Nel primo giorno di fe-

sta si assiste alla processione per 

la raccolta della cera: i devoti do-

nano ceri per richiedere la prote-

zione della santa. 

Un lungo corteo accompagna 11 

“candelore” (grossi ceri che rap-

presentano le corporazioni cittadi-

ne) e due carrozze settecentesche 

tra le vie cittadine.  Gli enormi 

ceri sono trasportati a spalla da 

diversi uomini. 

Gli 11 ceri, rivestiti di bandiere, 

fiori e scene del martirio di 

Sant‟Agata, ciascuno con una pre-

cisa identità, precedono il percolo. 

Il corteo viene aperto dal cero di 

monsignor Ventimiglia. Seguono 

le candelore del quartiere di San 

Giuseppe La Rena, quella dei fio-

rai e dei giardinieri, poi quella dei 

pescivendoli, dei fruttivendoli, dei 

macellai, dei pastai, dei bettolieri 

e dei pizzicagnoli, quella dei pa-

nettieri, la più pesante, ed infine 

quella del circolo cittadino di 

Sant‟Agata. 

La giornata si conclude con uno 

spettacolo pirotecnico in piazza 

Duomo. 

 

Il 4 febbraio i devoti animano le 

vie cittadine sin dalle prime ore 

del mattino; attendono di incon-

trare la santa, con indosso il tradi-

zionale “sacco” (un camice di tela 

bianca fermato in vita da un cor-

doncino), guanti bianchi, un ber-

retto nero ed un fazzoletto bianco 

tra le mani. 

Il tesoriere, il cerimoniere ed il 

priore del capitolo dei canonici 

utilizzano le tre chiavi in loro pos-

sesso per aprire la stanza che cu-

stodisce il busto di Sant’Agata 

nella Cattedrale. 

Il busto della santa, preziosa opera 

trecentesca contenente il torace e 

la testa si Sant‟Agata, viene issato 

su di un carro (un percolo 

d‟argento, detto “a vara”) per 

essere portato in processione lun-

FESTA DI SANT’AGATA 
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go le vie della città, insieme al 

prezioso scrigno contente le reli-

quie della santa. Catania saluta la 

sua patrona con una solenne mes-

sa e spari a festa. 

Il “giro” del pesante percolo, 

trasportato da migliaia di uomini, 

anima le vie cittadine per l‟intera 

giornata. La “Santuzza” viene tra-

sportata dai devoti vestiti con il 

tradizionale sacco; è pesante il 

percolo, circa 30 quintali, ma gli 

uomini sorreggono la fatica con 

ritmo cadenzato. “Cittadini, viva 

Sant’Agata”, gridano fino a notte 

fonda, e i cittadini porgono sul 

percolo garofani rossi, devota ri-

conoscenza al martirio della santa. 

A notte fonda il carro torna nuo-

vamente in Cattedrale. 

 

Il 5 febbraio i garofani bianchi, 

simbolo di purezza, sostituiscono 

quelli rossi, simbolo del martirio. 

Nel pomeriggio la processione del 

percolo attraversa nuovamente il 

centro di Catania. Quando gli uo-

mini giungono in via di San Giu-

liano sono davanti al punto più 

pericoloso della processione; la 

pendenza è notevole per trasporta-

re il pesante carro, ma l‟ostacolo 

rappresenta una grande prova di 

coraggio e di devozione. Superare 

l‟ostacolo è un segno di buon au-

spicio per tutto l‟anno. 

La fatica per l‟enorme sforzo la-

scia il posto alla soddisfazione per 

aver trasportato il busto di 

Sant‟Agata sorridente per le vie 

della città. 

 

La vita di Sant’Agata 

 

Agata, “la buona”, è nata con 

molta probabilità l‟8 settembre del 

235 d.C. a Catania. Agata nasce in 

una ricca famiglia della nobiltà 

cittadina. La fanciulla conduce 

una vita semplice e serena, ama 

Dio e abbandona la vita mondana 

ed il lusso. 

Agata diventa sposa di Cristo 

all‟età di 15 anni. La giovane ac-

cetta con entusiasmo e devozione 

la sua scelta, ma le repressioni 

dell‟imperatore Decio contro i 

cristiani portano in quegli anni ad 

una vera e propria persecuzione 

contro il culto cristiano. 

Il proconsole Quinziano ordina 

l’arresto di Agata, la bella fan-

ciulla che non aveva abiurato la 

religione cattolica. Agata viene 

accusata di vilipendio della reli-

gione di Stato. 
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La giovane fugge, scappa, proba-

bilmente a Galerno. Poco dopo 

viene raggiunta e condotta al co-

spetto del proconsole. 

Quinziano resta colpito dalla sua 

bellezza, ma la giovane lo respin-

ge fermamente. Occorre un perio-

do di rieducazione, pensa il pro-

console, un mese nella casa della 

matrona Afrodisia. 

I tentativi di convertire Agata alla 

vita mondana sono vani. 

Nel processo ordinato dal procon-

sole, Agata rinnega gli dei pagani 

e resta fedele unicamente al Re 

del cielo. Segue l‟arresto della 

giovane nel palazzo pretorio. Aga-

ta viene incatenata in una cella 

buia, senza cibo né acqua per un 

giorno intero. 

La giovane resta irremovibile nel-

la sua fede. Quinziano ordina di 

infierire sulla giovane con atroci 

torture: le vengono amputati i 

seni, il suo corpo venne squarciato 

con lame incandescenti, la sua 

carne lacerata. 

I tormenti straziano il corpo della 

giovane, ma rinvigoriscono la sua 

anima. Agata viene condotta nuo-

vamente nella sua cella. Nella not-

te la devota riceve una strana visi-

ta: un anziano uomo è giunto con 

dei medicamenti per curare il suo 

corpo. Agata rifiuta le cure, il suo 

martirio è l‟ultimo atto d‟amore 

verso il suo Sposo. 

Ma l‟anziano altri non è che 

l‟apostolo Pietro, giunto per vo-

lontà di Dio. 

Quando Pietro scompare nel buio 

da cui era venuto, le ferite presen-

ti su tutto il corpo di Agata sono 

guarite. 

Quinziano non accetta la sconfitta 

personale, non sopporta che il suo 

potere e la sua volontà vengano 

messi in discussione. Ordina di 

bruciare viva la fanciulla. Agata 

viene gettata sui tizzoni ardenti, 

il fuoco strazia la sua carne, ma il 

“velo di Sant‟Agata” resta intatto. 

Nello stesso momento, un violen-

to terremoto scuote Catania. Il 

crollo del palazzo pretorio colpi-

sce i consiglieri del proconsole, 

Falconio e Silvano, coloro che 

avevano controfirmato la condan-

na di Quinziano. 

Il proconsole riesce a fuggire, ma 

poco dopo resta annegato mentre 

tenta di attraversare il Simeto. 

Agata muore il 5 febbraio del 251, 

assistita nell‟agonia da una folla 

di catanesi. 

Il suo corpo viene deposto dai fe-
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deli in un sarcofago di pietra. Un 

fanciullo depone nel sepolcro l‟ 

“elogio dell’angelo”, una tavola 

di marmo con la seguente iscrizio-

ne: “M. S. S. H. D. E. P. L.”, 

“Mente santa e spontanea, onore a 

Dio e liberazione della patria ”. 

 

Il miracolo del Velo 

 

Dopo un anno dal martirio di Aga-

ta, l‟Etna minaccia Catania con 

una spaventosa eruzione. I cittadi-

ni decidono di portare in proces-

sione il velo di Agata per fermare 

la terribile colata lavica. Miraco-

losamente, il fiume di magma si 

arresta. 

Tra inni e celebrazioni, Agata vie-

ne proclamata santa. 

 

Il distacco ed il ritorno in patria 

delle reliquie 

 

Nel 1040 la nave bizantina con a 

bordo le reliquie di Sant’Agata 

parte dalla marina catanese alla 

volta di Costantinopoli. Per 86 

anni le sacre spoglie restano nella 

capitale dell‟Impero Bizantino. 

Nel 1126 i militari Giliberto e Go-

selmo sottraggono le spoglie della 

Santa per riportarle in patria. Divi-

dono il corpo in 5 parti per meglio 

trasportarlo e si imbarcano alla 

volta della Puglia. Dopo aver la-

sciato una reliquia di Sant‟Agata a 

Gallipoli (Le), si dirigono verso la 

Sicilia. 

Il 17 agosto del 1126 gli abitanti 

del quartiere Ognuna di Catania 

sono svegliati nel cuore della not-

te dalle campane a festa; si river-

sano per strada con le camicie da 

notte, i piedi scalzi. 

 

 

Alessandro Mele 
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17 agosto 1389. A Napoli i fedeli si 

raccolgono in preghiera intorno alla 

teca contenente le ampolle con il 

sangue di San Gennaro. Al Santo, 

venerato già da lungo tempo, i fedeli 

si rivolgono per superare gli stenti 

causati da guerre e carestie. Il mira-

colo della liquefazione del sangue si 

compie, come se il sangue “in quel 

giorno fosse uscito dal corpo”. 

 

Da secoli la città di Napoli assiste, 

con trepidante attesa, tra preghiere e 

suppliche al miracolo della liquefa-

zione del sangue di San Gennaro, 

patrono di Napoli e della Campania. 

Le attese, le speranze e le preghiere 

dei napoletani si concentrano sulla 

teca contente le ampolle con il san-

gue. Quando il sangue raggrumito 

diventa liquido, tutti i napoletani san-

no che è un segno di buon auspicio 

per la città. 

  

Sono diverse, in Italia, le reliquie 

contenti sangue di santi; anche que-

ste, in molti casi, sono soggette al 

mistero della liquefazione. Tuttavia, 

la liquefazione del sangue di San 

Gennaro, si osserva con sorprendente 

regolarità. 

 

Ianuario, già vescovo di Benevento, 

fu decapitato il 19 settembre del 305 

d. C., colpevole di non aver rinnegato 

la propria fede cristiana. Il suo san-

gue, racconta la leggenda, fu raccolto 

da un cieco e da una devota presso la 

Solfatara di Pozzuoli; qui, nel 1580, 

fu costruito il Santuario di San Gen-

naro alla Solfatara. 

Da quel lontano 19 settembre, il san-

gue del Santo viene conservato in 

due ampolle. Le spoglie del Santo, 

anch‟esse recuperate dai fedeli, furo-

no conservate per lungo tempo nelle 

Catacombe di Capodimonte, insieme 

ad una delle più antiche raffigurazio-

ni di Ianuario. 

Nel 1580 venne costruito il Santuario 

di San Gennaro alla Solfatara; qui è 

conservata la base sulla quale è avve-

nuta la decapitazione del santo. Tra-

dizione vuole che, nello stesso mo-

mento in cui avviene la liquefazione 

del sangue a Napoli, le macchie pre-

senti sul ceppo della decapitazione 

rinnovano il loro colore.  

Nel 1497 le ossa, il cranio e le due 

ampolle con il sangue del santo furo-

no definitivamente riunite nel Suc-

corpo del Duomo di Napoli. Le ossa 

ed il cranio furono sistemate in busto 

in oro ed argento, realizzato anni pri-

ma da maestri orafi francesi, per vo-

lontà di Carlo II d‟Angio; le ampolle 

FESTA DI SAN GENNARO 
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con il sangue furono incastonate in 

una preziosa teca. 

Le due ampolle, una ellittica più 

grande, l‟altra circolare più piccola, 

si trovano nella teca conservata in un 

nicchia chiusa da porte d‟argento, 

nella Cappella del tesoro del Duomo 

di Napoli. 

 

 

Dal 1389, anno della prima testimo-

nianza scritta sul miracolo della li-

quefazione del sangue di San Genna-

ro, il prodigio avviene, con una certa 

regolarità, tre volte l‟anno. 

Ogni anno, il primo sabato di mag-

gio, una processione accompagna il 

busto del santo e le reliquie dal Duo-

mo di Napoli alla Basilica di Santa 

Chiara. I fedeli si riuniscono in pre-

ghiera, aspettando che il sangue rag-

grumito diventi liquido. 

Dal 16 al 19 settembre si svolge a 

Napoli la Solennità di San Gennaro. 

Per tre giorni la città si prepara alla 

Messa Solenne del 19 settembre. In 

memoria del martirio, il 19 settembre 

si svolge la tradizionale processione 

cittadina fino al Duomo di Napoli. 

Qui i fedeli si riuniscono tra suppli-

che e litanie in napoletano, aspettan-

do ore o anche giorni fino a quando, 

tra il tripudio generale, il cardinale 

arcivescovo mostra l‟ampolla con il 

sangue liquefatto. Dal Castello 

dell‟Ovo vengono sparati alcuni colpi 

di cannone per annunciare il miraco-

lo. La terza data in cui si può assiste-

re all‟evento è il 16 dicembre, festa 

del patrocinio sulla città. Questa festa 

è stata voluta dalla città di Napoli per 

ricordare l‟assistenza avuta dal santo 

nell‟eruzione del Vesuvio del 1631. 

 

Alessandro Mele 
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7 maggio 1624. A Palermo 

giunge da Tunisi un vascello 

dell‟Arciconfraternita per la 

Redenzione dei poveri Catti-

vi; trasporta prigionieri cri-

stiani liberati dalla schiavitù 

dei mori.  

Nonostante il parere contra-

rio del Senato, il Vicerè Ema-

nuele Filiberto permette 

all‟imbarcazione di attracca-

re. Scendono gli uomini libe-

rati, ricchi doni e un micidia-

le carico di peste. 

Il morbo colpisce anche Gi-

rolama la Cattuta; la donna 

giace nell‟Ospedale Grande 

di Palermo. Nel maggio del 

1624 la donna vede in sogno 

Santa Rosalia, la quale chie-

de come ricompensa per la 

sua guarigione un pellegri-

naggio sul Monte Pellegri-

no. Recatasi sul luogo indi-

cato dalla santa, la donna ha 

una seconda visione. Il 15 

luglio dello stesso anno, nel 

luogo indicato dalla santa a 

Girolama, vengono ritrovate, 

tra concrezioni calcaree, ossa 

umane. 

Le ossa sono certamente, si 

dice, quelle di Santa Rosa-

lia, colei che abbandonò ogni 

lusso per dedicarsi alla con-

templazione ed alla preghie-

ra, nella solitudine 

dell‟eremitaggio.  

Proprio sul monte caro ai Pa-

lermitani, il Pellegrino, la 

santa conclude gli ultimi anni 

della sua vita (probabilmente 

nel 1170), ritirandosi nella 

chiesa bizantina ivi eretta. 

In seguito al ritrovamento 

delle ossa, nella Cattedrale 

Palermo viene dedicata una 

cappella alla santa patrona di 

Palermo. 

Il 4 febbraio 1625 Vincenzo 

Bonelli, colpito dal dolore 

per la perdita della giovane 

FESTIVITA’ DI SANTA ROSALIA 
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moglie, decide di recarsi sul 

Monte Pellegrino per porre 

fine alla sua vita. La visione 

di Santa Rosalia lo guida si-

no al luogo dove erano state 

ritrovate le sue ossa. 

In punto di morte, Vincenzo 

Bonelli racconta al suo con-

fessore quanto gli aveva con-

fidato la santa nella sua appa-

rizione: perché la peste abbia 

fine, occorre portare in pro-

cessione le ossa della santa. 

Il 9 giugno del 1625 i fedeli 

accompagnano numerosi la 

processione delle reliquie di 

Santa Rosalia. 

La peste svanisce. 

 

 

Da quel lontano 1625 i Paler-

mitani, ogni anno celebrano 

l‟evento con “u festinu”. 

Dal 10 al 15 luglio la città si 

ritrova in una grande occa-

sione di identità collettiva. 

Per tre giorni la città si pre-

para al grande evento del 14 

luglio, con spettacoli, mostre, 

colpi di mascolo e rintocchi 

di campane; il 14 luglio un 

grande corteo accompagna 

l‟imponente Carro trionfale 

per le vie della città, sino al 

variegato e roboante spetta-

colo di fuochi d‟artificio 

presso la marina.  

Il giorno dopo, la solenne 

processione accompagna la 

preziosa urna d‟argento con-

tenente le reliquie di Santa 

Rosalia; si attraversa il cen-

tro storico di Palermo sino a 

Piazza Marina. A mezzanotte 

la “vara” rientra nella Catte-

drale, accompagnata da una 

fiaccolata.  

 

 

Alessandro Mele 
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La Borsa è il mercato dove venditori 

ed acquirenti possono negoziare va-

lori, valute estere, servizi e merci. 

La borsa diventa quindi un importan-

te luogo deputato a mettere in contat-

to le aziende, che cercano risorse per 

sostenere la propria produzione, e gli 

investitori. 

Già nel medioevo, la borsa riuniva 

mercanti e notai che si dedicavano 

alle attività mercantili e finanziarie. 

Nel XII secolo, Venezia diventa la 

principale piazza italiana; qui vengo-

no introdotte alcune innovazioni a-

dottate poi da altre città quali la ne-

goziazione del debito pubblico e la 

girata della cambiale. 

Bruges, nelle Fiandre occidentali, è 

la prima città europea a dotarsi di un 

luogo fisico per lo scambio, dove la 

compravendita avviene secondo nuo-

ve regole borsistiche. La rivoluzione 

industriale porta in Italia alla nascita 

delle borse moderne, che seguono 

l‟esempio di Bruges (Trieste, Roma, 

Milano, Firenze, Napoli, Torino, Ge-

nova, Bologna, Palermo e Venezia). 

 

Possiamo distinguere due tipologie di 

mercato in base ai servizi ed ai pro-

dotti scambiati: la Borsa valori e la 

borsa merci. 

La Borsa valori è il mercato in cui 

vengono scambiati strumenti finan-

ziari già in circolazione, quali obbli-

gazioni, azioni, futures, warrant, etc.; 

di conseguenza, la borsa è un merca-

to di tipo secondario (nei mercati 

primari gli investitori acquistano i 

beni appena questi giungono sul mer-

cato). 

 

Nella borsa merci la compravendita 

riguarda merci di diverso tipo, poste 

in opportuni magazzini. Qui gli ac-

quirenti ed i venditori possono scam-

biarsi le polizze di deposito, che ga-

rantiscono la presenza della merce ed 

il diritto di ritiro. 

 

La compravendita di titoli in circola-

zione è regolamentata da precise re-

gole; superato il sistema dell‟asta a 

chiamata, dove gli agenti si scambia-

vano titoli cartacei, il mercato si 

svolge attraverso un circuito telema-

tico in cui è possibile scambiare an-

che titoli di Stato ed obbligazioni. 

 

Tra i principali tipi di azioni distin-

guiamo le ordinarie, dette anche 

nominative, in quanto assegnano pre-

cisi diritti amministrativi e patrimo-

niali all‟intestatario (diritto al voto 

nelle assemblee, di richiesta 

d‟assemblea, di liquidazione, di op-

LA BORSA: COS’E’ E COME FUNZIONA  
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zione, etc.). 

 

Le preferred stock (azioni privilegia-

te) garantiscono ai titolari particolari 

diritti patrimoniali; in caso di sciogli-

mento della società ad esempio, ven-

gono concessi “privilegi” nella ripar-

tizione degli utili (secondo quanto 

previsto dallo statuto della società). 

 

Le azioni risparmio concedono ai 

titolari diritti patrimoniali; escludono 

però diritti amministrativi, tra cui il 

diritto di voto. 

Le azioni postergate prevedono li-

mitazioni sia nei diritti amministrati-

vi che in quelli patrimoniali 

(generalmente escludono il diritto di 

voto). 

Le azioni a voto limitato prevedono 

particolari limitazioni dei diritti am-

ministrativi, ad esempio il voto limi-

tato ad alcuni argomenti; secondo la 

Legge Italiana devono garantire pri-

vilegi patrimoniali al titolare. 

 

Il mercato finanziario è strutturato in 

piazze finanziarie, nelle quali sono 

trattate diverse prestazioni finanzia-

rie. 

La più grande piazza finanziaria è 

New York, dove si trova il Nyse (il 

New York Stock Exchange tutti i 

titoli merci), il Nasdaq (titoli tecno-

logici) e l‟Amex (l’American Stock 

Ekchange raccoglie molte compagnie 

a bassa capitalizzazione che vendono 

titoli di varia natura). 

 

Tra le altri importanti piazze finan-

ziarie si ricordano quella di Tokyo e 

quella di Londra (la più importante 

in Europa). 

 

La Borsa di Milano, conosciuta an-

che come Piazza Affari, controlla i 

principali mercati italiani. Dal 1994 

il sistema di compravendita alle 

“grida” e stato sostituito dalla borsa 

telematica. 

La Borsa Italiana S.p.A. gestisce 

l‟Mta (Mercato telematico italiano) 

ed il Mercato Expandi, l’Italian De-

rivatives Market (mercato degli stru-

menti derivati, detto Idem), il SeDex 

(mercato che si occupa della negozia-

zione dei derivati cartolarizzati, dove 

il compratore acquista titoli Covered 

Warrants e Certificates), ed il mer-

cato delle Obbligazioni e dei Titoli di 

Stato (Mot). 

 

Di seguito gli indici dei principali 

mercati italiani: 

 

S&P/Mib (per i mercati Blue Chip); 

Midex (riferito a tutte le azioni non 

incluse nell‟S&P/Mib); 

TechStar, Star ed All Stars. 

 

Alessandro Mele 
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TERME CURE TERMALI E BEAUTYFARM 
 

Le terme, di cui il nostro Paese  è ricco, rappresentano uno dei più diffusi metodi di cura 

tramandati da antiche popolazioni fino ai giorni nostri. Già gli antichi romani ne facevano 

largo impiego; all’epoca le terme rappresentavano anche dei luoghi dove potersi rilassare 

e socializzare con gli altri. Oggi questi luoghi sono usati soprattutto per la cura di varie 

malattie fisiche e per il benessere mentale. Si tratta di un patrimonio molto ricco e diver-

sificato che viene incontro alla crescente richiesta sociale di cure basate sulle proprietà 

terapeutiche delle risorse termali, in luogo di un eccessivo ricorso ai medicinali e come 

alternativa ad altre terapie riabilitative ospedaliere. Esigenze, queste, che sono state op-

portunamente recepite dalla recente legge di riforma sanitaria; inoltre, non va dimenticato 

che nei soggiorni alle terme si aggiunge il godimento di beni oggi molto ricercati come il 

sole, la natura, l’arte, l’archeologia, il silenzio. 

 

A rigor di logica le terme sono del "caldo" (pensate alla parola termico, da dove deri-
va?) che i romani, coniatori del termine riferivano a specifiche sorgenti. Per pratica 
derivazione indicavano e indicano anche lo stabilimento ad esse connesso sia si trat-
tasse del "balneum" della villa di Scipione a Literno sia le Terme di Diocleziano nel 
massimo del loro splendore. 
Le terme sono dunque sorgenti di origine vulcanica che possono raggiungere i 100 
gradi cerntigradi di temperatura. L'idrologia medica stabilisce il limite inferiore di 20 
gradi centigradi per rendere il termine "acqua termale". Si deve soprattutto alle terme 
la terapia idrologica (oggi non più ma nei tempi passati terapia idrologica era quasi 
sinonimo di acque termali) che, ricordiamo, fa largo uso di fanghi termali. 
Il termalismo è una risorsa importante per il nostro paese. Sfruttamento dei luoghi, dei 
prodotti (acqua, fanghi, sali, ecc.) e da lavoro oltre che ai tipici addetti al settore turisti-
co e alberghiero anche ad una nutrita schiera di specialisti di massaggi, fisiochinesi, 
cosmesi ecc. oltre ad un importante indotto per chi fabbrica apparecchi elettromedica-
li. 
Per quanto riguarda l'importanza medica delle terme dobbiamo ricordare che la Legge 
16 luglio 1916, n.947 inserisce a pieno titolo le cure idrotermali, ovviamente solo per 
terapie mediche, tra le prestazioni fornite dal servizio sanitario nazionale. 
Ci piace inoltre sottolineare che questi luoghi spesso sono inseriti in contesti naturali 
meravigliosi e sono di interesse anche per diverse branche di ricercatori oltre gli speo-
logi anche biologi e botanici dato che l'ambiente (meglio il microambiente) formato 
dalle terme da origine a flora e fauna singolare e sicuramente atipica per l'ambiente 
ad essa circostante. 
 

Dato l’interesse per l’argomento riportiamo nelle pagine seguenti, 
come appendice, l’elenco delle terme italiane (lo stesso elenco è 
visibile nelle pagine dedicate alle terme del nostro sito 
www.correrenelverde.com) sicuri di rendere un utile servizio al let-

tore. 
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Terme Abruzzo 

CANISTRO Acqua oligominerale 
Malattie ginecologiche, dell’apparato urinario, del ricambio, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico. 
I.N.I Canistro - Sorgente Santacroce - Località Codardo - Tel. 0863977660 - Fax. 
0863977481 - Canestro (L'Aquila) 

CARAMANICO Acqua oligominerale e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, del ricambio, 
reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico 
Stabilimento Termale - Via Fonte Grande - Tel. 08592301 - Fax. 0859230610 - Cara-
manico Terme (Pescara) 

POPOLI Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reumatiche. 
Stabilimento Termale - Via Decontre - Tel. 085987781 - Fax. 08598778210 - Popoli 
(Pescara) 

RAIANO Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico 
Terme di Raiano S.p.A. - Strada Statale n. 5, km 0,78 - Tel. 086472254 - Fax. 
086472299 - Raiano (L'Aquila) 

Terme Basilicata 

LATRONICO Acqua bicarbonata, calciobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reumatiche, 
dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Società Termale La Calda s.r.l. - Tel. 0973859298 - Fax. 0973/859238 - Latronico 
(Potenza) 

RAPOLLA Acqua salso - solfato - bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumatiche, der-
matologiche. 
Terme di Rapolla s.r.l. - Via Melfi 142, Rampolla - Tel. 0972760113 - Fax. 
0972760113 - Rampolla (Potenza) 

Terme Calabria 

ACQUAPPESA Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
SA.TE.CA. S.p.A. - (Società Alberghi e Terme di Calabria) - Località Terme Luigiane, 
Acquappesa - Tel. 098294054 - Fax. 098294705 - Lametia Terme (CZ) 
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ANTONIMINA Acqua solfato - alcalino - salsoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche. 
Consorzio Termale Antonimina-Locri Antiche Acque Sante Lo cresi - Tel. 0964312040 
- Fax. 0964312040   Antonimia (Reggio Calabria) 

SIBARITE Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
Terme Sibarite S.p.A. - Via Terme 2 - Tel. 098171376 - Fax. 098176366 - Cassano 
Ionjo (CS) 

GALATRO Acqua sulfurea - salso – iodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
Terme di Alateo Fonti Sant’Elia - Via Vittorio Veneto - Tel. 0966903700 - Fax. 
0966903149 - Alateo (Reggio Calabria) 

LAMEZIA Acqua sulfurea - solfato - alcalino - terrosa - iodica – arseni-
cate 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
Terme Caronte S.p.A. - Frazione Nicastro - Tel. 096827996 - Fax. 096823637 
Lamezia Terme (Catanzaro) 

SPEZZANO Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinario, del ricam-
bio, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Spezzano - Tel. 0981953713 - Fax. 0981953096 - Spezzano Albanese Ter-
me (Cosenza) 

Terme Campania 

AGNANO Acqua salso - bicarbonato - alcalino - bromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Agnano S.p.A. - Via Agnano Astroni 24 - Fax. 0815701756 - Agnano Terme 
(Napoli) 

STABBIA Acqua bicarbonato - calcica, ferrosa e salsa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, dell’apparato 
urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Stabia - Via delle Terme 3-5 - Tel. 0813913111 - Fax. 0818701035 - Castel-
lammare di Stabia (Napoli)  

CONTURSI Acqua salsobromoiodica, sulfurea , bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Comune di Contursi Terme - Piazza Garibaldi - Tel. 0828991013 - Fax. 0828991069 - 
Contursi Terme (Salerno) 



CAPPETTA Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme Cappetta - Località Bagni di Contursi (km4) - Tel. 0828995403 
Fax. 0828995194 - Contursi Terme (Salerno) 

FORLENZA Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme Forlenza - Località Bagni Forlenza (km2) - Tel. 0828991140 - Contursi Terme 
(Salerno) 

ROSAPEPE Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme Rosapepe - Località Bagni di Contursi - Tel. 0828995019 - Fax. 0828991012 - 
Contursi Terme (Salerno) 

VOLPACCHIO Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcali-
na 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme Volpacchio - Località Volpacchio (km 2) - Tel. 0828791324 - Contursi Terme 
(Salerno) 

ISCHIA Acqua bicarbonato e salso - sodico - alcalina 
Malattie ginecologiche, reumatiche.  
Associazione Termalisti Isola d'Ischia - Via Morgioni 18, Ischia Porto - Tel. 081993466 
- Ischia (Napoli) 

MONTESANO SULLA MARCELLANA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
I.A.M.A. s.r.l. - Viale delle Terme - Tel. 0975861048 - Montesano sulla Marcellana 
(Salerno) 

PUTEOLANE Acqua salso - solfato – alcalina 
Malattie ginecologiche, reumatiche, del ricambio. 
Terme Puteolane, f.lli D'Alicandro - Corso Umberto I 195 - Tel. 0815261303 - Fax. 
0815262262 - Pozzuoli (Napoli) 

TELESE Acqua alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Impresa A. Minieri S.p.A. - Piazza Minieri 1 - Tel. 0824976888 - Fax. 0824976735 - 
Telese Terme (Benevento) 
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TORRE ANNUNZIATA Acqua bicarbonato - salso - alcalino e terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato gastroenterico, 
reumatiche. 
Lido Azzurro Terme Vesuviane srl - Via Marconi 36 - Tel. 0818611285 - Torre Annun-
ziata (Napoli) 

SCRAJO Acqua salso – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumatiche, der-
matologiche. 
Scrajo Terme S.p.A. - Strada Statale 125 n.9 - Tel. 0818015731 - Fax. 0818015734 - 
Vico Equense (Napoli) 

SAN TEODORO Acqua alcalino - sulfureo – carbonica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatologiche. 
Terme di San Teodoro - Tel. 0825442313 - Fax. 0825442317 - Villamaina (Avellino) 

Terme Emilia Romagna 

SANT’AGNESE Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reuma-
tiche, dermatologiche . 
Terme di Sant'Agnese S.p.A - Piazzetta delle Terme 5 - Tel. 0543/911009 - 
Fax. 0543911551 - Bagno di Romagna (Forlì) 

TERME FELSINEE Acqua bicarbonato - solfato - calcica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reuma-
tiche, dermatologiche. 
Terme Felsinee - Via di Vagno 7 - Tel. 0516198484 - Fax. 051563950 - Bolo-
gna 

BRISIGHELLA Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reuma-
tiche, ginecologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Brisighella - Viale delle Terme 12 - Tel. 054681068 - Fax. 
045681365 - Brisighella (Ravenna) 

CASTEL SAN PIETRO Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reuma-
tiche, ginecologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Castel San Pietro S.p.A. - Viale Terme 1113 - Tel. 051941247 - 
Fax. 051944423 - Castel San Pietro Terme (Bologna) 

CASTROCARO Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico 
 Terme di Castrocaro S.p.A. - Piazza Garibaldi 52 - Tel. 0543767125 - Fax. 
0543/766768 - Castrocaro Terme (Forlì) 
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CERVAREZZA Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinari. 
Centro Idroterapico Terme di Cervarezza - Piazzale Fonti di Santa Lucia - Tel. 
0522890380 - Fax.0522890317 - Cervarezza Terme (Buana - Reggio Emilia) 

CERVIA Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche. 
Terme di Cervia - Via Forlanini 16 - Tel. 0544992221 - Fax. 0544993140 - 
Cervia (Ravenna) 
FRATTA Acqua clorurosodica - magnesiaca e salsoiodica – arsenicale 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, 
dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato 
gastroenterico. 
Hotel & Terme della Fratta - Via Loreta 238 - Tel. 0543460911 - Fax. 
0543460473 - Fratta Terme (FO) 

MONTICELLI Acqua salsobromoiodica e sulfurea – solfata 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, del ri-
cambio, reumatiche. 
Terme di Monticelli S.p.A. - Via Basse, 16/A - Tel. 0521682711 - Fax. 
0521658527 - Monticelli Terme (Montechiarugolo - Parma)  
PORETTA Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Poretta S.p.A. - Via Roma 5 - Tel. 053422062 Fax. 0534/22452 \ 
05342426 - Porretta Terme (Bologna) 
PUNTA MARINA Acqua salsobromoiodica e magnesiaca 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dell’apparato gastroenterico.  
Terme di Punta Marina s.r.l. 
Viale Colombo 161 - Tel. 0544437222 - Fax. 0544439131 - Punta Marina Ter-
me (Ravenna)  

RICCIONE Acqua sulfurea, salsobromoiodica e magnesiaca 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico.  
Riccione Terme S.p.A. - Viale Torino 16 - Tel. 0541602201 - Fax.0541606502 
- Riccione (Rimini) 

RIMINI Acqua salso - iodica - magnesiaca – bromurata 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche. 
Istituto Termale Talassoterapico - Via Principe di Piemonte 56 - Tel. 
0541370505 Fax. 0541378575 - Rimini (Rimini) 

RIOLO Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, 
dell’apparato gastroenterico.  
Terme Riolo Bagni S.p.A. - Via Firenze 15 - Tel. 054671045 - Riolo Terme 
(RA) 
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SALSOMAGGIORE Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, 
dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato 
gastroenterico. 
Terme di Salsomaggiore S.p.A. - Via Roma 9 - Tel. 0524578201 - Salsomag-
giore Terme (Parma) 

SANT’ANDREA BAGNI Acqua bicarbonato - alcalina, clorurato - sodica, 
ferruginosa - potassica, salsobromoiodica e sulfureo – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, 
dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato 
gastroenterico. 
Stabilimento Termale - Piazza Ponci 1 - Tel. 0525430358 - Sant’Andrea Bagni 
(Parma) 

SALVAROLA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche. 
Terme della Salvarola S.p.A. - Via Salvarola 131 - Tel. 0536987511 - Fax. 
0536873242 - Sassuolo (Modena) 

TABIANO Acqua sulfureo - solfato - calcio – magnesica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, del ri-
cambio, dermatologiche. 
Terme di Tabiano - Viale delle Terme 32 - Tel. 0524564111 - Fax. 
0524564299 - Tabiano (Salsomaggiore Terme - Parma) 

Terme Friuli Venezia Giulia 

ARTA Acqua sulfurea - solfato - calcica – magnesica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, dell’apparato gastroen-
terico, reumatiche, ginecologiche, dermatologiche 
Stabilimento Termale Fonte Pudia - Via Nazionale 1 - Tel. 0433929320 - Fax. 
0433929322 - Arta Terme (UD) 

GRADO Talassoterapia 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, cardiova-
scolari, ginecologiche, dermatologiche. 
Stabilimento Termale - Tel. 0431899309 - Grado (Gorizia) 

LIGNANO SABBIADORO Acqua marina, alghe e sabbia 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche 
Terme di Lignano - S.I.L. S.p.A - Lungomare Riccardo Riva 1/b - Tel. 
0431422217 - Fax. 0431428872 - Lignano Riviera (Udine) 
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Terme Lazio 

FIUGGI Acqua oligominerale radioattiva 
Malattie dell’apparato urinario; Malattie del ricambio 
Terme di Fiuggi - Tel. 07755091 - Fax. 0775509233 - Spelagato (Fiuggi FR) 

SUIO  Acqua alcalino - terrosa e bicarbonato – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
 Suio Terme - Tel. 0771608004 - Castelforte  (LT) 

FONTE COTTORELLA Acqua bicarbonato - alcalino – terrosa 
Malattie cardiovascolari, del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
 Antiche Fonti Cottorella S.p.A - Via Fonte Cottorella 19 - Tel. 0746271640 - 
Fax. 0746203693 - Rieti 

ACQUE ALBULE Acqua sulfureo – carbonica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, dermatologiche. 
Terme Acque Albule S.p.A - Via Nicodemi 9 - Tel. 0774371007 - Fax. 
0774375085 - Bagni di Tivoli (RM) 

STIGLIANO Acqua salso - iodico – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme di Stigliano - Tel. 069963428 - Canale Monterano (RM) 

TERME DEI PAPI Acqua sulfureo - solfato - bicarbonato - alcalino – ter-
rosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumati-
che, dermatologiche, cardiovascolari, ginecologiche. 
Terme dei Papi - Strada Bagni 12 - Tel. 07613501 - Fax. 0761352451 - Viter-
bo 

POMPEO DI FERENTINO Acqua sulfurea - bicarbonato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche, cardiovascolari, ginecologiche. 
 Via Casilina km 76 - Tel. 0775244114 - Fax. 0775397098 - Ferentino (FR) 

FONTE CECILIANA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario,  del ricambio. 
Pro Fonte Ceciliana s.r.l. - Via Predemontana - Tel. 069537901 - Palestrina 
(RM) 

COTILIA Acqua carbonato - solfato - alcalino - terrosa – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche, cardiovascolari, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Cotilia S.r.l. - Tel. 0746603036 - Fax. 0746603176 - Castel Sant'An-
gelo (RI) 
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Terme Liguria 

PIGNA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche. 
Pigna Antiche Terme - località Regione Lago Pigo - Tel. 0184240040 - Fax. 
0184240949 - Pigna (Imperia) 

Terme Lombardia 

GAVERINA Acqua bicarbonato - alcalino - sulfurea e radioattiva. 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, 
dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Gaverina - Via Fonti - Tel. 035810110 Fax. 035811443 - Gaverina 
Terme (BG) 

TRESCORE BALNEARIO Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, ginecologi-
che, dermatologiche. 
Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio s.r.l. - Via per Zandobbio 6 - 
Tel. 035940425 - Fax. 035941050 - Trescore Balneario (Bergamo) 

ANGOLO Acqua solfato - bicarbonato - alcalino – terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, 
dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Angolo S.p.A. - Viale Terme 53 - Tel. 0364548244 - Fax. 
0364548705 - Angolo Terme (BS) 

BOARIO Acqua solfato - bicarbonato - calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, 
dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, 
ginecologiche, dermatologiche. 
Italaquae S.p.A - Via Igea 3 - Tel. 03645391 - Fax. 0364533385 - Boario Ter-
me (BS) 

RIVANAZZANO Acqua salso - bromoiodica - sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, ginecologi-
che, dermatologiche. 
Terme di Rivanazzano s.r.l. - Corso Repubblica 2 - Tel. 038391250 - Fax. 
038392146 - Rivanazzano (Pavia) 

VALLIO Acqua bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinario, 
dell’apparato gastroenterico, 
Fonti di Vallio S.p.A. - Via Roma 48 - Tel. 0365370021 - Fax. 0365/370112 - 
Vallio Terme (BS) 

SALICE Acqua salsobromoiodica, Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e vie respiratorie, cardiovascolari, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 
Terme di Salice S.p.A. - Via delle Terme 22 - Tel. 038391203 / 038393046 - 
Fax. 038392534 - Salice Terme(Godiasco) (PV) 
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SAN COLOMBANO AL LAMBRO Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie dell’apparato gastroenterico 
Fonti Minerali Gerette s.r.l. - Via Lodi 9/b - Tel. 037189283 - San Colombano 
al Lambro (MI) 

SAN PELLEGRINO Acqua solfato - bicarbonato - calcica - magnesiaca 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari,  del ri-
cambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, dell’apparato 
urinario. 
San Pellegrino S.p.A. - San Pellegrino Terme (Bergamo) 

TARTAVALLE Acqua solfato - bicarbonato - alcalino – terrosa 
Malattie dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
Antica Fonte e Sorgente-Grotto - Frazione Tartavalle Terme - Tel. 
0341880115 - Tartavalle Terme (Taceno) (Lecco) 

SANTO OMOBONO IMAGNA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 
Terme di Sant’Omobono - Via alle Fonti 117 - Tel. 035851114 - Fax. 
035851148 - Sant'Omobono Imagna (Bergamo) 

MIRADOLO Acqua salso - bromoiodica – bicarbonato 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinario, 
del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, derma-
tologiche. 
Terme di Miradolo - Piazzale Terme 7 - Tel. 038277012 - Fax. 0382754090 - 
Miradolo Terrne (PV) 

BORMIO Acqua solfato - bicarbonato - alcalino - terrosa – radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, del ri-
cambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche. 
Società Terme Bormiesi S.p.A. - Via Stelvio 10 - Tel. 0342901325 - Valdiden-
tro (SO) 

BAGNI DEL MASINO Acqua solfato - calcica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, ginecologiche, dell’apparato urinario, dermatolo-
giche. 
Terme Bagni del Masino - Località Bagni - Tel. 0342641010 - Val Masino - 
Bagni del Màsino (SO) 

FRANCIACORTA Acqua bicarbonato - calcica e ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinario, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche, cardiovascolari. 
Terme di Franciacorta - Via Maglio 27 - Tel. 030652622 - Fax. 0306852821 - 
Ome (Brescia) 

SIRMIONE Acqua sulfurea – salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, cardiova-
scolari, ginecologiche, dermatologiche. 
 Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. - Piazza Virgilio 1 - Tel. 03091681 - 
Fax. 030916192 - Sirmione (Brescia) 
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BRACCA Acqua bicarbonato - calcio - solfato - magnesiaca, litiosa e ra-
dioattiva 
Malattie del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
A.M.A. Fonte Bracca S.p.A. - Via Piave 67 - Tel. 034591377 Fax. 034591378 
- Bracca (Ambria – Zogno) Bergamo 

Terme Marche 

ACQUASANTA Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, del ricambio, reumatiche, 
dermatologiche. 
 Nuove Terme di Acquasanta S.p.A. - Via del Bagno - Tel. 0736801268 - Ac-
quasanta Terme (Ascoli Piceno) 

ASPIO Acqua salso-bromo-iodica 
malattie gastroenteriche, epato-biliari, renali, urinarie e del ricambio. 
Terme dell'Aspio - Via Aspio Terme 21 - Tel. 07195691 - Fax. 0717302055 - 
Camerano - Aspio Terme (Ancona) 

FANO Acqua salsobromoiodica, sulfurea, bicarbonato - alcalino - ma-
gnesiaca e clorurata 
Malattie ginecologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Carignano s.r.l. - Via Bevano 45 - Tel. 0721885128 - Fano (Pesaro) 

FERMO Acqua bicarbonato – calcica 
Malattie cardiovascolari, del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
Stabilimento Idropinico Palmese del Piceno di Domenico Fedeli - Via Fonti di 
Palme, frazione Torre di Palme - Tel. 073453106 - Fermo (Ascoli Piceno) 

SAN VITTORE Acqua sulfureo – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, ginecologiche, del ricam-
bio, reumatiche, dermatologiche 
Terme di San Vittore S.p.A. - Via delle Chiuse 8, frazione San Vittore Terme - 
Tel. 073290012 - Fax. 037290311 - Genga (Ancona) 

RAFFAELLO Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, dell’apparato gastroente-
rico. 
Terme di Raffaello s.r.l. - Via San Gianno - Tel. 0722355002 - Fax. 
0541606502 - Petriano (Pesaro) 

SARNANO Acqua salsa, sulfurea, bicarbonato - calcio – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, cardiovascolari, ginecolo-
giche, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, der-
matologiche. 
Terme di Sarnano - Viale Baglioni 14 - Tel. 0733657274 - Fax. 0733658290 -. 
Sarnano (Macerata) 
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SANTA LUCIA Acqua bicarbonato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, ginecologiche, 
dell’apparato urinario, del ricambio. 
Terme di Santa Lucia - Contrada Santa Lucia - Tel. 0733968227 - Fax. 
0733958042 - Tolentino (Macerata) 

Terme Molise 

SEPINO Acqua sulfurea - salso - bromo - iodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, cardiovascolari, reumati-
che, dermatologiche. 
TERME SEPINO - Piazza Cesare Battisti, 11 - Tel: 087465393 - Fax: 
0874790882 - Campobasso 

Terme Piemonte 

ACQUI Acqua sulfurea - salso - bromo - iodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reumati-
che, dermatologiche. 
Soc. Terme di Acqui S.p.A. - Piazza Italia 1 - Tel. 0144324390 Fax 
0144356007 - Acquiterme (AL) 

VALDIERI Solfuree ipertermali a PH alcaline 
Malattie Respiratorie, Otiti e sordità rinogena, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
Soc. Terme Reali di Valdieri  S.p.A. - Via Cuneo 74 - Tel. 0171261666 - Fax 
0171262374 - Borgo S. Dalmazzo (CN) 

VINADIO Solfuree ipertermali - fanghi 
Malatt. app. Respiratorie, cardiovascolari, reumatiche, dermatologiche 
Soc. Satea S.r.l. - Terme Località Bagni di Vinadio 12010 Vinadio - Tel. 
0171959395 - Fax 017195800 - Frazione Bagni - Vinadio (CN) 

BOGNANCO Oligominerali diuretiche - Bicarbonato-solfato-alcalino ter-
rose 
Affezioni del fegato, dello stomaco, dell’intestino e delle vie biliari. 
Soc. Idrominerale Bognanco S.r.l. - Piazzale Rampone 1 - Tel 0324234109 - 
Fax. 0324/234278 - Bognanco (VB) 

CRODO Mediominerali-solfato-bicarbonato-calciche 
Gastropatie Malatt. app. digerente e urinario 
Soc. Campari – Crodo  S.p.A. - Tel. 032461431 - Fax 032461598 - Località 
Molinetto – Crodo (VB) 
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AGLIANO Salso – solfato – magnesiaca 
Malatt. Infiammatorie degli apparati gastrointestinale, respiratorio, e vie biliari. 
Psoriasi e dermatiti. 
 Soc. Fons Salutis Terme di Agliano S.r.l - Via Alle Fonti, 133 - Tel. 
0141954242 - Fax. 0141964835 - Agliano Terme (AT) 

GARESSIO Oligominerali fredde diuretiche 
Affezioni del ricambio, coliche delle vie urinarie 
Stabilimento termale Fonti San Bernardo - Tel. 017481101 - Fax 017481689 - 
Garessio (CN) 

LURISIA Oligominerali alta e media radioattività - bagni e fanghi. 
Allergie, Malatt. app. urinario, otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, derma-
tologiche 
Soc. Lurisia Acque Minerali S.r.l. - Via delle Terme 60 - Tel. 0174683421 - 
Fax 0174583555 - Roccaforte Mondovì fraz. Lurisia (CN) 

SAN GENESIO Acqua bromo - iodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato gastroen-
terico. 
Comune di Castagneto Po - Tel. 011912921 - Fax. 011912681 - Castagneto 
Po (TO) 

MONTE VALENZA Acqua sulfurea 
Malattie dell’apparato gastroenterico 
Terme di Monte Valenza - Via Fontana 13, località Monte Valenza - Tel. 
0131951677 - Fax. 0131951677 - Valenza (AL) 

FONTE ILARIA Acqua carbonato - calcio - magnesiaca e solforata. 
Malattie cardiovascolari, dell’apparato gastroenterico. 
 Le Acque Fonti Ilaria - Via Acque 4 - Tel. 0174599355 - Vicoforte Cuneo 

Terme Puglia 

MARGHERITA DI SAVOIA Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, del ricambio,  reumatiche, dermatologiche. 
Grand Hotel Terme - Corso Garibaldi 1 - Tel. 0883656888 - Fax. 0883655107 
- Margherita di Savoia (Foggia) 

SANTA CESAREA Acqua salso - iodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme di Santa Cesarea S.p.A. - Via Roma 40 - Tel. 0836944070 - Fax. 
0836944213 - Santa Cesarea Terme (Lecce) 
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TORRE CANNE Acqua salso - solfato - alcalina e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Torre Canne - Via Appia 2, Torre Canne - Tel. 0804820133 - Fax. 
0804820043 - Torre Canne di Fasano (Brindisi) 

Terme Sardegna 

AURORA Acqua sulfurea - salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, reumatiche, dermatologi-
che. 
Hotel Terme Aurora - Tel. 079796871 - Benetutti - Terme Aurora (Sassari)  

FORDONGIANUS Acqua sulfurea 
Malattie cutanee, artrosiche, reumatiche, e respiratorie 
Comune di Fordongianus - Tel. 078360323 - Fordongianus (OR) 

SARDARA Acqua bicarbonato – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, cardiovascolari, del ri-
cambio, dell’apparato gastroenterico reumatiche. 
Terme di Sardara - Località Santa Maria - Tel. 0709387025 - Fax. 
0709387200 - Sardara (Cagliari) 

TEMPIO PAUSANIA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario 
Terme di Tempio - Tel. 079631824 - Fax. 079634674 - Tempio di Pausania 
(Sassari) 

Terme Sicilia 

ACIREALE Acqua sulfurea, salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
Azienda Autonoma delle Terme di Acireale- Via delle Terme 42 - Tel. 
095601508 - Fax. 095606468 - Acireale (Catania) 

GIUSEPPE MARINO Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme Giuseppe Marino - Via Roma 25 - Tel. 0942715031 - Fax. 0942701063 
- Alì Terme (Messina) 

GRANATA CASSIBILE Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme Granata Cassibile - Via Fratelli Crispi 1 - Tel. 0942715029 - Fax. 
0942701494 - Alì Terme (Messina) 
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SEGESTANE Acqua salso – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme Segestane - Località Ponte Bagni - Tel. 0924530057 - Castellamare 
del Golfo (Trapani) 

VULCANO Acqua sulfurea, salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie del ricambio, reumatiche, dermatologiche 
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo delle Isole Eolie - Corso Vittorio E-
manuele 202 - Tel. 0909880095 - Fax. 0909811190 - Lipari (Eolie – Vulcano) 
(Messina) 

ACQUA PIA Acqua solfato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche. 
Terme Acqua Pia srl - Tel. 092539026 Fax. 092539130 - Montevago - Acqua 
Pia (Agrigento) 

SCIACCA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche 
Azienda Autonoma - Terme di Sciacca - Via Agatocle 2 - Tel. 0925961111 - 
Sciacca (Agrigento) 

VIGILATORIE Acqua sulfurea - bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari. 
Società Terme e Alberghi S.T.E.A S.p.A. - Via Stabilimento 85 - Tel. 
0909781078 - Fax. 0909781792 - Terme Vigliatorie (Messina) 

TERMINI IMERESE Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Grand Hotel Terme (gestione I.G.A.R. srl) - Piazza Terme 1 - Tel. 
0918113557 - Fax. 0918113107 - Termini Imprese (Palermo) 

Terme Toscana 

BAGNI DI LUCCA Acqua bicarbonato calcio solfato clorurato sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, ricambio, reu-
matiche, dermatologiche, gastroenteriche  
Terme di Bagni di Lucca - Piazza San Martino 11, Bagni Caldi - Tel. 
058387221 - Bagni di Lucca (Lucca) 

SAN FILIPPO Acqua sulfureo solfato bicarbonata alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, ricambio, reu-
matiche, dermatologiche, gastroenteriche Nuove Terme San Filippo s.r.l. 
Frazione Bagni San Filippo - Tel. 0577872982 - Fax. 0577872684 - Bagni San 
Filippo (Catiglione d'Orcia) (Siena) 
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BAGNO VIGNONI Acqua bicarbonato solfato alcalino terrosa leggermen-
te radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche 
Terme di Bagno pignoni - Fraz. Bagno Pignoni - Tel. 0577887365 - Bagno 
Vignoni (San Quirico d'Orcia) (Siena) 

VALLE DEL SOLE Acqua solfato calcica magnesiaca bicarbonato 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, reumatiche, dermatologiche, 
gastroenteriche 
Terme Valle del Sole - Località Venturina - Tel. 0565851066 - Fax. 
0565851066 - Campiglia Marittima (Livorno) 

CASCIANA Acqua solfato alcalino terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
gastroenteriche, reumatiche, dermatologiche 
 Terme di Casciana S.p.A. - Piazza Garibaldi 9 Tel. 058764461 - Fax. 
0587644629 - Casciana Terme (Pisa) 

CHIANCIANO Acqua solfato bicarbonato calcica 
Malattie cardiovascolari, apparato urinario, ricambio, reumatiche, gastroenteri-
che 
Terme di Chianciano S.p.A. - Via delle Rose 12 - Tel. 057868111 Fax. 
0578600622 - Chianciano Terme (Siena) 

VERSILIA Acqua salsobromoiodica 
Malattie reumatiche, dermatologiche  
Terme della Versilia - Tel. 0585807255 - Fax. 0585807791 - Villa Undulna, via 
Gramsci 2 - Cinquale (Massa Carrara) 

SAN GIOVANNI Talassoterapia 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, reumatiche, dermatologiche 
Terme di San Giovanni Isola d'Elba s.r.l. - Località San Giovanni Elba - Porto-
ferraio (Lucca) - Tel. 0565914680 - Fax. 0565918731 

EQUI Acqua cloruro sodico sulfurea e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, reumatiche, 
dermatologiche 
Terme di Equi - G.A.T.T. S.p.A. - Via Noce Verde - Tel. 0585949300 - Equi 
Terme (Fivizzano) (Massa e Carrara) 

GAMBASSI Acqua salso solfato alcalino terrosa 
Malattie gastroenteriche 
Stabilimento Termale Acqua di Pillo - Piazza Di Vittorio 1 -   Tel. 0571638141 
- Gambassi Terme (Fi) 
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FIRENZE Acqua salso bromo iodica sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, apparato urinario, gastroenteri-
che, dermatologiche 
Terme di Firenze Sorgenti Acqua Cassia S.p.A. - Via Cassia 217, località Ter-
me di Firenze - Tel. 0552020151 - Impruneta - Terme di Firenze (Firenze) 

MONTECATINI Acqua salso solfato alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
ricambio, gastroenteriche, reumatiche 
Terme di Montecatini - Viale Giuseppe Verdi 41 Montecatini Terme (Pistoia) - 
Tel. 05727781 - Fax. 0572778444 

MONTEPULCIANO Acqua sulfurea bicarbonata salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, 
dermatologiche 
Terme di Montepulciano S.p.A - Via delle Terme 46, frazione Sant'Albino 
Montepulciano - Tel. 05787911 - Fax. 0578799149 - Montepulciano (Siena) 

MONTICIANO Acqua salso solfato bicarbonato alcalino terrosa sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
reumatiche, dermatologiche 
Terme Salute Ambiente S.p.A. - Stabilimento Bagni di Petriolo - Tel. 
0577757104 - Monticiano (Siena) 

RADICONDOLI Acqua bicarbonato solfato calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, dermatologiche Terme Salute 
Ambiente S.p.A. Radicandoli (Siena)- Stabilimento Bagni delle Gallerie - Tel. 
0577793151 

RAPOLANO Acqua sulfurea bicarbonato calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, 
dermatologiche 
L'Antica Querciolaia Fonte Termale - Tel. 0577724091 - Fax. 0577725470 - 
Rapolano Terme (Siena) 

SAN CARLO Acqua oligominerale 
Malattie ginecologiche, apparato urinario, ricambio, gastroenteriche 
Terme e Sorgenti San Carlo S.p.A. - Via dei Colli Tel. 058542171 - Fax. 
058547704 - San Carlo Terme (Massa) (Massa e Carrara) 

SAN GIULINANO Acqua solfato alcalino terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
gastroenteriche, reumatiche 
Terme di San Giuliano s.r.l. - Stabilimento alberghiero-termale Barduzzi, - Tel. 
050818047 - Fax. 050817053 - San Giuliano Terme (Pisa), largo Shelley 18 
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SATURNIA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
del ricambio, reumatiche, dermatologiche, gastroenteriche 
Terme di Saturnia s.r.l. - Via della Follonata, frazione Saturnia - Tel. 
0564601061 Fax. 0564601266 - Saturnia (Manciano) (Grosseto) 

ULIVETO Acqua bicarbonato alcalino terrosa 
Malattie del ricambio, gastroenteriche 
Parco Termale Uliveto Via Provinciale Vicarese 120 - Tel. 050788686 - Fax. 
050788194 - Uliveto Terme (Vicopisano) (Pisa) 

Terme Trentino Alto Adige 

LEVICO Acqua arsenicale - ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche. 
Levicofin s.r.l. - Villa Paradiso - Tel. 0461706481 - Levico Terme (Trento) 

MERANO Acqua oligominerale e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, dell’apparato urinario, reumatiche, dermatologiche. 
Terme di Merano S.p.A. - Via Piave 9 - Tel. 0473237724 - Fax. 0473233236 - 
Merano (Bolzano) 

PEJO Acqua bicarbonato - alcalino - ferruginosa altamente carbonica e 
oligominerale 
Malattie cardiovascolari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato 
gastroenterico. 
Terme di Pejo - Via Acque Acidule 3 - Tel. 0463753226 - Pejo Terme (Trento) 

COMANO Acqua bicarbonato - calcica - magnesiaca e oligominerale 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, dell’apparato urinario, del ricambio, dermatologiche 
Terme di Comano - località Ponte delle Arche - Tel. 0465701277 - Fax. 
0465702064 - Ponte delle Arche Terme di Comano (Trento) 

RABBI Acqua carbonica e bicarbonato 
Malattie cardiovascolari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato 
gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Rabbi S.p.A. - località Fonti di Rabbi 162 - Tel. 0463983000 - Rabbi 
(Trento) 

RASUN ANTERSELVA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario, del ricambio 
Albergo Bagni Salomone - Frazione Bagni di Salomone - Tel. 0474492199 - 
Fax. 0474492378 - Rasun Anterselva (Trento) 
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RONCEGNO Acqua arsenicale – ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche, dermatologiche 
Casa di Salute Raphael - Piazza de Giovanni 4 - Tel. 0461772000 - Fax. 
0461764500 - Roncegno (Trento) 

SAN MARTINO IN BADIA Acqua solfato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche 
Associazione Turistica San Martino in Badia - Via Centro 10 - Tel. 
0474523175 - Fax. 0474523474 - San Martino in Badia (Bolzano) 

Terme Umbria 

AMERINO Acqua bicarbonato - alcalino - terrosa 
Malattie dell’apparato gastroenterico, del ricambio, dell’apparato urinario 
Terme Amerino - Via San Francesco 1 - Tel. 0744943622 - Fax. 0744943921 
- Acquasparta (Terni) 

SANTO RAGGIO Acqua bicarbonato - calcica 
Malattie dell’apparato gastroenterico, dell’apparato urinario 
Azienda Termale Santo Raggio - Via P.A. Giorni - Tel. 075816064 - Fax. 
075816064 - Assisi (Perugia) 

FONTECCHIO Acqua bicarbonato - alcalina e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari,  reuma-
tiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Fontecchio spa - Località Fontecchio 4 - Tel. 075862851 - Fax. 
0758628521 - Città di Castello (Perugia) 

MASSA MARTANA Acqua carbonica - bicarbonato - calcica e alcalino 
acidula 
Malattie dell’apparato gastroenterico, dell’apparato urinario, del ricambio. 
 drologica Umbra s.r.l. - Località San Faustino - Tel. 0758856292 - Fax. 
0758856143 - Massa Martana (Perugia) 

SAN GEMINI Acqua bicarbonato - calcica 
Malattie dell’apparato gastroenterico, dell’apparato urinario, del ricambio 
Terme di San Gemini S.p.A - Via Tiberina, 1 - Tel. 0744330811 - Fax. 
07443308400 - San Gemini (Terni) 

FRANCESCANE Acqua Medio Minerale Sulfurea Bicarbonato Alcalino 
Terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari,  reuma-
tiche, dermatologiche. 
Terme Francescane - Via Delle Acque - Tel. 0742301186 - Fax. 0742651443 - 
Spello (Perugia) 
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Terme Valle d'Aosta 

SAINT VINCENT Acqua bicarbonato - solfato – alcalina 

Usata quasi esclusivamente per idropinoterapia nella cura di malattie ga-
strointestinali ed epatobiliari. Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respi-
ratorie, 

Terme di Saint-Vincent - Via IV Novembre, 78 - Tel. 0166512693 - Fax. 
0166511253 - Saint-Vincent (Aosta) 

COURMAYEUR Acqua bicarbonato-alcalino- terroso 

malattie dell’apparato digerente (gastriti, dispepsie, coliti, congestione epatica) 
- diatesi urica 

Terme di Colonne - Courmayeur - Tel. 0165801811 - Colonne Courmayeur 
(Aosta) 

PRE SAINT DIDIER acqua arsenicale-ferruginosa 

Artropatie, disfunzioni neuroendocrine, anemie e stati di convalescenza, ma-
lattie cutanee. 

Terme di Pre Saint Didier - Tel. 0165867272 - Pre Saint Didier (Aosta) 

Terme Veneto 

ABANO Acqua salsobromoiodica e radioattiva 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, del ricam-
bio, ginecologiche. 
Azienda di Promozione Turistica Terme Euganee - Via Pietro d'Abano 18 - 
Tel. 0498669055 - Fax. 0498669053 - Abano Terme (Padova) 

BATTAGLIA Acqua salsobromoiodica e radioattiva 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, del ricam-
bio, ginecologiche. 
Terme di Battaglia - Via Petrarca, 11 - Tel. 049525680 -Fax. 049525680 - Bat-
taglia Terme (Padova) 

BIBIONE Acqua alcalina - bicarbonato - sodica - fluorata 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche. 
Bibione Terme spa - Via delle Colonie 3 . Tel. 0431/441111 - Fax. 
0431/441199 - Bibione (San Michele al Tagliamento) Venezia 

DI COLA’ (Lazise) Acqua bicarbonato - calcio - magnesica e oligominera-
le 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche. 
Parco Termale del Garda, Villa dei Cedri S.p.A. - Piazza di Sopra 4 - Tel. 
0457590988 - Fax. 0456490382 - Colà (Lazise) Verona 
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GALZIGNANO Acqua salsobromoiodica e radioattiva 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, ginecologiche, del ri-
cambio, reumatiche. 
Terme di Galzignano S.p.A. - Viale Terme 82 - Tel. 0499195555 - Galzignano 
Terme (Padova) 

MONTEGROTTO Acqua salsobromoiodica e radioattiva 

Malattie ginecologiche, del ricambio, reumatiche. 
Azienda di Promozione Turistica Terme Euganee - Viale Stazione, 60 - Tel. 
049 793384 - Fax. 049 795276 - Montegrotto Terme (Padova) 

RECOARO Acqua bicarbonato - alcalina 

Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, dell’apparato urinario, reumatiche 
Terme di Recoaro S.p.A. - Via Fonti Centrali - Tel. 0445 75016 - Fax. 0445 
75025 - Recoaro Terme (Vicenza) 

Vuoi inserire il tuo stabilimento termale? Fare delle 

correzioni o proporre aggiornamenti? 

 

Manda un Fax al numero 0645420655 

Le nostre segnalazioni di Terme e stabilimenti termali sono fatte a scopo 

divulgativo con spirito di servizio e in modo completamente gratuito. Abbiamo 

l’espressa volontà di propagandare l’idea di “benessere” e uno dei settori più 

qualificanti del “Prodotto Italiano”. 

Non ci riteniamo responsabili di errori ed inesattezze ed invitiamo gli utenti a 

verificare sempre l’esattezza dei dati. 





Sei interessato a questo spazio pubblicitario? 

Sei interessato a questo spazio pubblicitario? 

Per la vostra pubblicità su questa rivista 

inviate un fax al numero: 

0645420655 
questa rivista è scaricabile gratuitamente su 

www.correrenelverde.com 


