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i supporto organlzzallvo della rivlsla dl turismo e cullura, Splagge eli carmon
a Porto casareo. II concIuIIDr9 Fabrizio Gatta. Hregisla Rk:cardo Mucc/arell
AcWlZO con iii troupe _rna FHrnare proveniente cia Foggia SO/IO s1a1I
e wnerdl 29 nella nota marina per raccorDre gli angoli piU suggestM. attraverso I suoi abilanli.
I saklllo del sIndaco. Vlo Foscanni. ltaam he Incontrato e InIervislaw Salvatore Gubelo. I'uomo ella
c:ot1.1e mUlll!'8,ldnttore del'lMrea marina protetta Paolo D'Ambrosio, i ragazzi del Centro diving Orca di
. " ( ' ~P'
~.
. Enzo VoIpiceMI e Defino, ella hame> faIIo un'lmmersione e IIberaID una
I
.~ laItaruga carella carella provenienle dill Palll<> Rauecio. Si • fermata nel'isola
del conigli, dove con • vIcepnIosidenle eli Legambienle, Mino Buccolieri, he
.,"'
/ "~' commenlato Ia giomata di pulizia dell'isola. Atrasdnanle H momento con
Salvatore Rizzello e Anna GIglia, ella hanno racconIafj) D mistero delle colome
romana sommerse vicino a Torre Chianca. Intense anella iii testlmonianza dela
'""",
signora Aurelia ella ha pertec!pato con I suo nipote acqulsllD, Paolo, al
concolSO II nonno e II braciere de"associazione Identib!I e futI,m), presIeduta dII
" MimIno Amesano. La IIIgnora ha serIIIo un racconto sula sua infazla,
ricordando quando I fralello AIdino risdliO di annagare vicino al'isoIa dei eonigll a causa di una I8mpnlll. Colnvolti anche gIi alunni eli una
acuoIa elemenlare dl Taranto, ella venardl mallina hanno IIIsiIato R museo ell bioIogia marina fondato clal prcfellllOre G1anuario Belmonle,
direttore del dipartlrnento dl SIoIogia del'Unlwrali del SIIIenID. A raccontllre Ia 'llDria dei pesci In mostra net museo • staID 10 scuIIDre dela
nalIn Dario MoIendinl. Un Nolo centrale. staIo giocaIo clal ri'llDratI>Ii dI Porto c-reo. \.Q scogfio, rAngoIo dI Beppe, Fall e Grand'll8lia
henno preparato sui peachereccIo AIbaIro$ onneggiIIto al moJo I piatti llpi:i di Porto Cesareo: Ie lingulna aile 1rigIie, I poIlpo ala pignata • Ia
IIp1ca zuppa di pesce _lina Iu quateru. II tuDo • staID Innaffiallo dai buonl vinI della cantina Taurino, H cui rappn!S8nlanta Franceeeo
Taunno, he IlusIndo Ie qua. . del negmamaro selermo, riII!InuID con retictletla Palriglione Ira i primi canto vini III mondo. carre1a18 ell
irnmaglni In!Ine tra I rnercatIno del pescaIOri con Ie InterIIiste al pescatore.canIanta Antimo Pre!llcce e seklllo finale a lido Mil)( con Ia pizzIca
del gruppo TurrIIDpsIs, un gruppo dlltedicenni ella prende Hnome daIIa medusa immorl8le seoperte clal prufessore Boam deW'\.InMIfSiA del
Salento. Salvo cfl\/81'S11 prcgremmazlone LInea BIu, t.pecIale Porto Casareo, andnll In onda sabato 20 glIgno ale 14.00 $U Rai Uno e sal'll Ia
181%11 pwIIaI:a del seguitissimo programma.
Cavalllno, 29 magglo 2009
carmen Mancarella
Nelle folD carmen Mancarela con R condlilDre di LInea Blu, Fabrizio Galla • II brlndIsi con i vini dI Francesco Taurino sui pqchereccio
Abatros con I platIJ di mare pnlparati clal rlstoraWri de \.Q Scoglio, Felli, Grand'ltalia e rAngoIo dl Bappe

-I)'

Stiria.. J'aIIIa AIlllIria' waJdheimathof...ad una.oIe ont • VI.""., • Gnu. EI• .".tlldt (lItInIverso
II tunnel Semmering) II 1Naldhelmathot • slluaw nene raglone aualrtaca della Stlrta, plu prectsamanle In Alp bel
Krieglach, Ie Alpl della cIIta ell Krteglach, nene. provincia den'AI!e-5t1ria. Quando sI parte della eitbl di Krieglach &i pense
inevilabHmenle allo saittora Peler Rosegger e aHa lUI "Waldhelmat", 'patria del boschi'. E' proprio nello scenario unlco del
bosco aneora inlatto AImdOrII, a solo un'ora da VIenna e Ira quarti d'ora dalla dolce Graz, the sorge l'hotel a quattro steDe
1Naldheimathof. Del nove 'LInder" austriaci, la stlrta, in lennlnl di superlicie, • II secondo Land delrAustria e Ia provincia elplna
den'Alta Stlrta • tra I'eltro tappa della 'Strada Sliriana dene aeque', una delle tanle celebri "Strade'della stlrla che percorrono
ecceIlenze gntronomlche, culturali, _1utI8tIche e alorico-lndueIlIale. L 'hotel 1Naldhelmathof i dunque una alruttura turlstlca
che rillpecchia appleno H OOlIte. verde-azzurro di quellla terra e I" lUI cultura di benesaere " tutto tondo. •
Relufamllyresort 51 raggiunge facllmente con Ia AU UdIne·Tarvisio. In Aerao: Aefoporm di Vienna (ad una sola ora
daU'hotel) Per II Vostro itin_rio e per II calcolo del percorso visitale www.vlamic;hefin,it e nella destinezione ineerite A-a671
Alpl bel Kr1aglach.
Milano, 26 Maggio 2009
Slefanla Bormlotti

Le Terme dell'BmUia Romasna presentano la nuova GuIda, reaIizzata daIl'Unione RegionaIe Tenne Salute e
Benessere in coUaborazione con il COTER. in cui vengono presentate tutte le nuove proposte dei 21 centri termali

dell'Emilia Romagna per la sIllgjone 200912010. Uno strumento completo ricco di informaziOlli, utiliuimo per individuare il
peroorso termale, i trattammti terapeutici e la struttul1l cbe meglio risponde aile proprie esigmzo, _g1iendo nella
stmonlinarla varlet! di strutture tmmali presenti suI territorio regiOllale. In queste Terme il conce/to di benessere s; declina in
un 'ampta gam1NJ dJ proposte tutte a/I'imegrw del relax. del benes3ere e del comfort: per ritrovare la salute, ricOIIquistare III
linea perduta. rigenerarsi e rinnovare Ie mergie vitali riscoprendo un ben_re prof011 do e g1obale. Fonti tennali spontanee e
preziose. rieche di elementi benefici, ricerea continua nel campo della medicina tennale, espencnza decennale nei trattamenti
_tici professionali: Ie Terme dell'Emilia Romagna SODa tatto questo e molto di piu. Tra gli lltabilimenti tennali c'o solo
I'imbarazro della _Ita: quelli in prossimitA di impoltallti cittA d'arte quali Bologna e Parma • \lQIIle Sa/somaggiore, Tab/ana,
Castel San Pietro, Sant 'Andrea Bagm 0 Ie Tenrre Felsinee • &Ii stabilimenti affiwciati sull'Adriatico • come Cerna, Rlccione,
Rimlnl e PlUlta MarlM - quelli vicini agli anticbi borgbi iii piedi delle colline - Monlicelll, Castrocaro, Riolo e BrlstghelkJ e
gil stobllimenti sttuati In zone cllmatiche di alta coilina • come Porretta, Bagno dJ Rowwgna e Cervarezza - tulle oast dJ
benessef'fl globale, dove sperimentare sensaztonl di puro piacere per la cum del corpo e delkJ mente. Immerst nel verde dei
dole; rilievt appennlnicl e aile pmdici delle montagne, In rlva a/ mare avvolti daUa _ brezza frlzzante, ne/kJ cornice di
suggesttvl borghi medJevali 0 118/ CIIOf'fI dei piU Importanti e anilftati celflri culturall de/kJ regione: qualtmqNe sta kJ meta
pf'flscelta I paesaggl meravtgllo.si ritemprerrmno 10 spirito e il vlsitaJof'fl avnl /a posslbillta di godere del CalOTe
dell'accoglienza elflillano-romagno/a e di gJlStare ; mille saporl deUa tradlzione eno-gaslrollOlfIlca reg/mlale di un terrltorlo
f - o nellfWnt/o pu la SlID lJNaltta della vita. U sogg;o7'IW aile Terme dell 'Emtlta Romagna stgntftca ,.,galan; IoIIJ momento
tuIIo per se di relax, aJlidandost a veri sPlctallsii e abbandonandost aile proprieta benefiche de//'acqua terma/e, per II1IQ
remise en forme pslcQ-flsica g/obale. SPECIALE PER VOl: Presentanda i/ coupon che Irovate nella Guido 200912010 delle
Terme del/'Emilia Romogna dal 20104109 aI 31103110 In IoIIJ centro 0 albergo termale segnaJato nella Guida e aClJNistando 1m
pacchelto tet'male 0 di b_ssere, riceverete gratultamente lUI bagno docc/a shampoo termale per /a voslro bellezza.
Per injormazioni e ricevere graluitamente la Guida aile Tenne 200912010 conl4Jtare COTER sri, Consorzio del
Circuiio TennaIe dell 'Emilia Romagna al Numero Verde 80Q 888850 Ut/b@t8,.,mnniliaromagna.it
www.termemiliaromaqna.it
Milano, 25 Maggio 2009
Stefania BortrJlotti

Milano, Maggio 2009
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Grande successo pet'll Roadshow' Malesla a Torino,FinInZe e Rome II capo delagazione della
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