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UGGIRE dalla confusione del-
le metropoli per rifugiarsi
nella natura. È una vacanza
che sa di libertà quella in
campeggio.Allaricercadipa-

ce, relax e socialità. Il tutto low cost. Una
tradizione lunga un secolo, molto amata
anche ai giorni nostri. Sono duemilioni –
secondounsondaggioeffettuatodaAsso-
camping Confesercenti - gli italiani che
hanno scelto il camping per le vacanze.
Con un aumento generale delle presenze
rispetto allo scorso anno e incrementi del
10percento inalcune località, comeCala-
briaeLiguria. Ilmeritovaallabellezzade-
gliscenarinaturali,manonsolo.«Lestrut-
ture ricettive all’aria aperta si stanno
semprepiù evolvendo - spiegaMonicaSa-
ielli,PresidentediAssocampingConfeser-
centi - sonoingradodioffrireserviziquali-
tativamenteelevatieconfortevoliapprez-
zatisiadallaclientela italianachedaquel-
la straniera».

Benvenutinell’eradel camping2.0,do-
ve i comfort non bastanomai. Che si scel-
ga ilmare, il lago, lamontagna, laclassica
tenda, la roulotte o uno chalet rustico, la
vacanza in campeggio non è più un’espe-
rienzadaGiovaniMarmotte.Adisposizio-
ne degli ospiti ci sono piscine olimpioni-
che, animazione, spiagge private, risto-

ranti e bar, campi da tennis e calcetto. Il
wi-fi è garantito ovunque. E talvolta c’è
persino il centro benessere. La giornata è
scandita da corsi di giardinaggio, cucina
o bricolage, sessioni di yoga e ginnastica
in acqua, gare, degustazioni e spettacoli.
Dimenticate l’avventura spartana di una
volta: «All’interno di queste strutture –
continua Assocamping Confesercenti - si
trovaognitipodiplus:casemobili,bunga-
low, piscina, ristoranti, bar, insomma ve-
ri epropri villaggi conattivitàpergli ospi-
ti. Non mancano, poi, complessi di lusso
chepropongono tendea cinque stelle con
arrediglameogni tipodi comfort».

I campeggi anno 2015 sono moderni
centri di villeggiatura, dedicati a viaggia-
torihi-teche informati, dovescegliere tra
tantetipologieabitativediverseeattività
per tutta la famiglia. Come il veneto Cen-
troVacanzeUnionLido(foto),BellaItalia
sulGarda, Isolino inPiemonte,CentroTu-
ristico San Nicola in Puglia, Bella Pineta
in Sardegna, Camping Del Sole in Lom-
bardia o Prà delle Torri a Caorle. Fino al
CampingMarinadiVenezia, dove, accan-
to alle tende, i più esigenti potranno pre-
sto riservare una delle trentadue casette
firmatedaldesignerMatteoThun,consa-
lotto, cucina,duecamereeduebagni.Per

la gioia degli ecologisti, le nuove struttu-
re sono concepite nel massimo rispetto
ambientale,assecondandoleregoledel ri-
sparmio energetico, tra pannelli fotovol-
taici e impianti di riciclo dell’acquapiova-
na,materiali riciclabili ecucinaorganica.

Come ilMisoolEcoResort in Indonesia:
tredici bungalow sul mare dell’arcipela-
go di Raja Ampat, dove staccare la spina
tra cucina vegetariana, yoga, ambiente
zen e unmare da sogno. O come l’Ecopod
Boutique Retreat, tra le colline scozzesi,
con tende hi-tech sostenibili. Nonmanca-
no soluzioni eccentriche. Vedi il Base-
CampHostel diBonn, chealpostodipoco
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LFALCOpellegrinohauncappuccio
dipiumeneresulla testa, similea
quelloche indossavano,appunto, i

fedeli inpellegrinaggio.Adifferenzadel
gheppio,alquale somiglia,nonècapacedi
quella figuraaereachiamata lo“spirito
santo”,checonsistenel rimaneresospeso,
apparentemente immobile, con leali
spalancate.Manongli importa: il falco
pellegrinononhabisognodi tanta ridicola
ostentazionedibravura.E’unanimale

serio, esi accompagna infattialla stessa
femminaper tutta lavita.Solonel caso
restivedovosidecideascegliereunnuovo
partner.Lostessovaleper le femmine, che
sidistinguonodalmaschioperchépiù
grandi. Il falcopellegrinoèunpredatore.
Coisuoi380chilometri l’ora inpicchiataè
anche l’animalepiùvelocedelmondo.
Sensibileall’addestramento,èdasempre
compagnodell’uomonellacaccia.Gli
antichiegizi loritrasseronegliaffreschi,

Dante locitadecinedivoltenellasua
CommediaeFederico IInefugrande
appassionato.Tantoche, sidice, importò
dagliarabi lapraticadelburqa.Che,nel
casodel falco, sarebbequelcappuccio che
gli vienemessosulla testaperevitareche
sidistragga. Il burqasostituì la ciliatura,
cioè la cucituradellepalpebre, cheaveva lo
stessoscopoederaunpo’più fastidiosa.
Manontroppo.
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comode canadesi offre roulotte dal sapo-
reretrò.C’è ilmodelloesotico,vintagean-
ni Settanta e quello kitsch, la tipica Air-
streem americana, la baita montana, o il
bungalowinstilemarinaro.Eper ipiùesi-
genti c’è sempre il glamping, il glamour
camping, con servizi a cinque stelle. La
tendenza, che s’ispira agli incredibili
eco-lodgeinSudafrica,AustraliaoKenya,
permetteun ritorno alla vitanomade, tra
giungle tropicali e spiagge selvagge, al-
loggiandoperò inaccampamentidegnidi
sceicchi.Due cuori euna capanna, insom-
ma,purchéacinquestelle.
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UEST’ESTATEcosì caldaecosì
seccaèunveroShangri-làper i
fichideinostrigiardini, forse

nontantoper lepiante, chesebbene
rusticheediboccabuonaunpo’diacqua la
gradisconosempre, specialmentese
giovani,madisicuroper i frutti,
straordinariamentedolci ezuccherini.
Piantamediterraneapereccellenza, il fico
è il simbolodiunabiodiversitàchetutto
sommatoresiste, soprattuttograziealla

scarsaserbevolezzadei suoi frutti chene
rendedifficile lacoltivazione intensiva.Dal
fico“Piombinese”,diffusissimoin
Maremma,con i suoigrandi fioroniblu
violacei, al “Dottato”,dal sapore tra ipiù
delicati,dal “Paradiso”, il cuinomegiàdice
tutto,allenumerosevarietàdi “Brogiotto”:
sonocentinaiaecentinaia lepossibilità,
partendodai fichipiùprecoci, come il
“Monaco”, finoalpiù tardivodi tutti, il
“Pendolino”,chepuò inalcunezone

protrarsi finoaiprimigeli invernali. Se
coltivarli ingiardinoèdavvero facile,basta
unaposizionebenassolataeriparatadai
venti,qualsiasi sia il terrenoadisposizione,
i fichi sonopiantechepossonodaregrandi
soddisfazionianche invaso.UgoFiorini,
deiVivaiBelfiorediLastraaSigna,
consiglia inquestocaso frequenti
irrigazionieunbuonmixdi terriccio,
argilla, cornunghiae letamebenmaturo.
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ONO stati i tatuaggi,
non iquadrideiGrandi
Maestri dell’800, adat-

tirare l’attenzione del pubblico
un paio di settimane fa da Chri-
stie’s. C’eranopiùdi quattrocen-
to persone a un party organizza-
to dalla nota sala d’aste. Ma gli
occhi più che sui Canaletto, i Ru-
bens e i Caravaggio erano sulle
spalle, gli avambracci o i polsi
del trentenni e quarantenni che
gremivano lasala.Per rallegrare
la serata era stata ingaggiata la
Tattly, una società di Brooklyn
specializzata in tatuaggi tempo-
ranei. E quella sera i tatuaggi
proposti erano in temacon iqua-
dridelgrandipittori.

È il trend del momento, un’i-
dea rubata dalle festicciole per
bambini e ora approdata ai par-
typeradulti.AfarestradaèTina
RothEisenberg, fondatricedella
Tattly. Un’idea nata quattro an-
ni fa quando la Eisenberg realiz-
zò quanto fossero mediocri i ta-
tuaggi temporanei collezionati
dasua figliaauna festaperbam-
bini. Da lì l’idea di contattare ar-
tistidi suaconoscenzaerealizza-
reuncatalogoconoltre600dise-
gni. Un successo inaspettato so-
prattutto fra gli adulti tanto che
orasono invenditaallaboutique
del MoMA e del Whitney Mu-
seum e disponibili anche da Ur-
banOutfitterseRicky’sNYC.

In luglio i tatuaggi della Tat-
tlysonostatialcentrodell’atten-
zione durante Fashion Week a
NewYork.Vanno forte fra lemo-

delle di Wilhelmina che ha com-
missionato un tatuaggio con
una W color oro. Un particolare
design realizzato dal uber-grafi-
coMilton Glazer viene distribui-
to agli eventi che si tengono alla
BrooklynBrewery.

A consolidare il trend è stata
anche Gwyneth Paltrow che via
Instragramhaosannatoitatuag-
gi temporanei della Eisenberg.
Uno in particolare ha conquista-
to l’attrice: è nero con la scritta
“NoSleep till Brooklyn”.Ma il ta-
tuaggio della Tattly che sta ri-
scontrando maggior successo è
quello di una fetta di pizza. Rea-
lizzato dall’illustratrice Julia Ro-
thman(cheper laTattlyhadise-
gnato 81 tatuaggi) per essere
più realisticohaaggiunto l’effet-
tomozzarella: anziché inbocca il
formaggiosembrasciogliersisul-
le spalle, o sulla schiena o ovun-
quesi scelgadiapplicarlo.
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N INSIEME multifor-
me di proposte che
partonodalla cultura

delmare.Ecco in sintesi estre-
ma l’anima della Festa della
Marineria che si svolgerà a La
Spezia fra il 27 e il 30 agosto.
Seriedieventifittissimi, frain-
contri, spettacoli, cibo, scien-
za. Quattro le grandi aree in
mostraallafesta. Inprimoluo-
go la sezione “Spettacoli”, do-
vefraglialtrisonoinprogram-
ma le performancediAscanio
Celestini, Luca Zingaretti e
della sue colleghe Valentina
Lodovini e Amanda Sandrelli.
“Incontri” propone invece ap-
puntamenti con chef come
HeinzBeck,GualtieroMarche-
si, Antonia Klugmann, Filip-
po La Mantia. “Bambini” è lo
spazio dedicato ai più piccoli
contantodi laboratorididatti-
ci. Infine“CibodelMare”dove
la tradizionedellapescaviene
messa in contatto con quella
della cucina legate al mare,
simbolo del rapporto dell’uo-
mocon l’acqua.
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