
CLAUDIOLETTER n°10 del 28 Aprile 2020  
 

Buongiorno a tutti ! 

1 - NEWS: Aggiornamenti situazione “Viaggi” al 28 aprile. 

2 - NEWS: Amarcord 2014/15 – A inizio aprile era previsto il viaggio a Cipro mentre il 28, 
sempre di aprile “saremmo” dovuti partire per Israele! Qui, la FotoSintesi dei precedenti viaggi 

3 - NEWS: Emergenza Corona Virus – I saluti, gli auguri e le impressioni su questa 

situazione da parte delle Guide conosciute durante i nostri viaggi in giro per il mondo – Questa 

settimana Enrico Giolo (New York) – Mia (Kangaroo Island - Australia) 

4 – NEWS: In viaggio per …. Gemona ! 

5 – NEWS: Massimo Percotto: Glutine si, glutine no – Un po’ di chiarezza su una delle 
proteine più “chiacchierate”  nell’alimentazione odierna. 

6 – NEWS:  Le conferenze di Alessandro Barbero. Un link per collegarci 

7 – NEWS: Alcune idee per far ripartire il turismo  - Claudio 

8 – NEWS: Di nuovo i quiz turistici di Paolo da Mf 
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1 – Aggiornamenti al 28 aprile per i Viaggi 2020  

Concordemente con le agenzie organizzatrici, stante l’incerta attuale situazione, sono stati 

cancellati alcuni viaggi ai quali molti di voi avevano inviato proprie pre iscrizione come, per 

esempio, Provenza, Polonia, Salento e Portogallo – Gli stessi saranno riproposti nel prox 

anno!  

Van Gogh in mostra a Padova. Per uno dei primi sabati del mese di dicembre la proposta di 

un viaggio a Padova per la visita alla mostra dedicata ai capolavori del grande artista olandese! 

 

Insomma, siamo fermi ma.....con la chiave inserita nel cruscotto e pronti a ripartire ! 

 

2 - Amarcord 2014/2015: 

dal celebre film di Fellini l'idea di riproporre FotoSintesi di viaggi effettuati diversi anni fà . . . . 
Se non possiamo muoverci almeno regaliamoci un tuffo nel passato! "Cliccare" i link di seguito 

per rivedere i FotoRacconti  di alcuni viaggi effettuati - Quindi si parte per . . .  

 

GERMANIA (Nord  est), agosto 2014 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2014/08/germania-fs.pdf 

CIPRO, giugno 2014 – all’inizio di aprile 2020 era previsto il nostro viaggio a Cipro. Ci 
aspettava una validissima guida, Fabio Petrolillo. Peccato. Sarà per il prox anno ! 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2014/06/CIPRIO.pdf 

ISRAELE, aprile 2015 – Il 28 aprile 2020 saremmo dovuti partire di nuovo per Israele dove ci 

aspettava la nostra bravissima guida Sergio Cigliutti! Peccato. Sarà per il prox anno. 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2015/11/ISRAELE-2015-1.pdf 

MAROCCO del SUD, settembre 2015 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2015/11/FotoSintesi-MAROCCO-2015.pdf 

Con la prossima NewsLetter altri viaggi - altre destinazioni ! 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2014/08/germania-fs.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2014/06/CIPRIO.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2015/11/ISRAELE-2015-1.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2015/11/FotoSintesi-MAROCCO-2015.pdf


3- Corona virus  - Cosa ci scrivono le guide conosciute durante i viaggi 

Nelle scorse settimane sono pervenuti messaggi da parte di:  

 

Hrefna (Islanda); Sarath (Sri Lanka); Landry (Senegal); Faik Erdogan (Turchia); Avesta e 

Neda (Iran); Ali (viaggio Dubai, Abu Dhabi e Oman 2018), Fidan* (viaggio in 
Caucaso/Azerbaijan 2019), Lusine (viaggio in Caucaso/Armenia 2019) Santi Choudhary 

(Gioielleria ed Havely di Jaipur), Tuya (Mongolia 2015),  Hassan (Oman 2015), Fabio (Bolivia 

2018), Elton Caushi (diversi viaggi in Albania) - di nuovo Lusine (Armenia), Fidan (Azerbaijan) 

e Santi (gioielliere a Jaipur), Carme Ruestes (Australia 2019), Fabio (Cipro 2014), Olga 

(Bielorussia 2019) Reza (Iran 2012), Sergio (Israele 2015), Mohammed (Marocco), Faik 

(Turchia), Massimo (Australia) 

 
Questa volta ci scrivono Enrico Giolo, da New York e Mia da Kangaroo Island 

(Australia)  

 

-  Enrico Giolo, guida a New York nel viaggio di novembre 2016 

Io sto bene fortunatamente, chiuso in casa il più possibile ed estremamente cauto quado esco. 

Per questo anno dubito riusciremo a lavorare, il settore turistico è fra i più colpiti, ma alla fine 
importante è stare bene noi e i nostri cari. Ritorneremo a viaggiare e spero di aver modo di 

accompagnare nuovamente te e i tuoi ospiti. Un caro saluto. Enrico 

 

 - Mia, guida a Kangaroo Island (Australia 2019) 

 

KI NEWS (da Facebook): Solo 1 caso di Corona virus che ormai risale a più di una settimana 
fa. Da più di un mese che non si lavora più e per noi tutti, guide turistiche il futuro è molto 

incerto. Detto questo per ora mi tengo impegnata con lavori nella casetta e passeggiate con la 

mia cagnetta. Vi mando un grande abbraccio da KI 
 

 

4 – In viaggio per Gemona  - 500 metri e dintorni: Santi e Martiri  

In questo tempo dove tutti fortemente abbiamo dovuto rallentare i nostri frenetici ritmi in tanti 

ci siamo accorti di un mondo che ci circondava ma che, fino ad un paio di mesi fa, non c’e ne 
eravamo accorti. Soggetti ed oggetti che ci erano invisibile, trasparenti, sia che si parli di natura, 

o di ambiente, oppure di fauna o, come nel mio caso, delle tante rappresentazioni, religiose o 

meno, ubicate qua e la sui muri che fiancheggiano le vie oppure seminascoste in giardini o 

parchi della città dove abito. 

Nei pressi della casa dove abito c’è una bella chiesetta dedicata a San Rocco ebbene, prendendo 

come riferimento questo edificio e calcolato il raggio di spostamento ammesso dal decreto del 
Fvg in materia di spostamenti, cioè 500 metri, sono arrivato a “scoprire” 22 opere rappresentate 

da anconette, cappellette votive, lapidi o busti rappresentanti scene religiose (Santi) e memorie 

di guerra (Martiri). Naturalmente in quest’area c’erano monumenti ben più importanti e che 

tutti noi conosciamo come il Duomo, Palazzo Boton od il vicino Monumento ai Caduti ma proprio 

per questo, volutamente, qui non sono riportati. Cliccare il seguente link per vedere le immagini   

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/04/Gemona-500-metri-e-dintorni-Santi-e-Martiri.pdf 

 

 

5 – Massimo Percotto: Glutine si, glutine no – Un po’ di chiarezza su una 

delle proteine più “chiacchierate”  nell’alimentazione odierna. 

Continuano (e continueranno con prox NewsLetter) gli interventi di Massimo Percotto in tema 
di alimentazione. Il dottor Percotto, coordinatore territoriale per il Fvg dell’Accademia Italiana 

della Cucina” nonché socio del “Vento in questo numero tratterà della delicata questione legata 

alla presenza del Glutine negli alimenti (articolo qui in allegato). Gli articoli del dottor 

Percotto saranno disponibili nel sito di “www.claudioinviaggio.it” oppure cliccando 
http://www.claudioinviaggio.it/?p=936 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/04/Gemona-500-metri-e-dintorni-Santi-e-Martiri.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/?p=936


6 - Le conferenze di Alessandro Barbero. Un link per collegarci 

Lo storico, medievista, scrittore e accademico italiano, specializzato in storia del Medioevo e 

in storia militare che tanti di noi hanno apprezzato per i suoi interventi in vari programmi 

televisivi. Cliccando i link qui di seguito alcune delle sue conferenze!  

- L’epopea delle Crociate  

Nonostante tutti i problemi etici e politici di cui oggi siamo ben consapevoli, le Crociate sono state vissute 
dai contemporanei come un’epopea, e meritano di essere ricordate e raccontate anche in questa 

prospettiva. Per molte generazioni di occidentali il “viaggio oltremare” ha rappresentato l’avventura, la 

ricerca d’una vita diversa, la disponibilità al sacrificio in nome di un ideale, e in questo contesto sono 

emersi personaggi leggendari, protagonisti di vicende inimmaginabili fino a quel momento: da Pietro 
l’Eremita a Goffredo di Buglione, da Riccardo Cuor di Leone a Luigi IX il Santo.  

Video Registrazione di 60 minuti  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=CYd2xVDNOF4&feature=emb_logo 

- La crisi del Trecento 

Il 1300 fu caratterizzato da una profonda crisi sociale, economica e demografica che colpì tutta 

l'Europa. Questa crisi ebbe inizio con il mutamento climatico europeo: l'aumento delle piogge e 

l'abbassamento della temperatura portò a una serie di crisi alimentari. 

Video Registrazione di 17 minuti - https://www.youtube.com/watch?v=AjAVuRMPeJw 

- Medioevo da non credere. La paura dell’anno Mille 

La paura dell'anno Mille affascinava i romantici. Nell'Ottocento il grande storico francese Michelet, e in 

Italia il nostro Carducci, descrissero in pagine straordinarie l'angoscia della folla nell'attesa della fine del 
mondo, e i pianti di gioia quando si scoprì che dopo tutto la vita continuava.Ma davvero la gente dell'anno 

999 sapeva in che anno viveva?  

Video Registrazione di 54 minuti - https://www.youtube.com/watch?v=jE_RZlrqrAI#action=share 

 

- La pandemia più grave della storia - By Vivi everyday 

Non è di Alessandro Barbero ma lo stesso interessante e purtroppo attuale un video sulla pandemia 
influenzale, la Spagnola,  che colpi l’intero mondo tra gli anni ‘18 e ‘20 del secolo scorso.  

Video Registrazione di 25 minuti - https://www.youtube.com/watch?v=LP1mNV81JHQ 

 

7 -  Alcune idee per far ripartire il turismo - Claudio  

In allegato un articolo con considerazioni e proposte per ritornare a viaggiare oppure 

cliccando http://www.claudioinviaggio.it/?p=936 

8 -  I quiz turistici di Paolo da Mf  

Per mantenerci almeno mentalmente in forma esercitiamoci con i quiz turistici di Paolo. Cliccare 

il link di seguito per la prova! http://www.claudioinviaggio.it/?p=919 

 

 

Pazienza e prudenza. Ce la faremo !  Un saluto a tutti, Claudio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Medievista
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_militare
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=CYd2xVDNOF4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AjAVuRMPeJw
https://www.youtube.com/watch?v=jE_RZlrqrAI#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=LP1mNV81JHQ
http://www.claudioinviaggio.it/?p=936
http://www.claudioinviaggio.it/?p=919
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VentoLETTER n°10 del 28 Aprile 2020 

 

Van Gogh a Padova nel dicembre prossimo. Qualora c’è ne siano le condizioni è stato 

chiesto ad un’agenzia l’organizzazione della visita all’importante mostra dedicata al genio 

fiammingo. Nei prox mesi informazioni a riguardo. Noi, nonostante tutto, ci proviamo!  

 

Associazione IL VENTO-FVG 


