
I
l tecnico ed impegnativo percorso del
Golf Club La Margherita, a Carmagno-
la, vicino a Torino, è stato venerdì 11
giugno di quest’anno il teatro della se-

conda edizione del Trofeo di Golf dell’Or-
dine degli Avvocati di Torino. Organizzato
da TEMI, Associazione Avvocati Magistrati
e Notai Golfisti, grazie soprattutto all’im-
pegno del Segretario, Avv. Mario Mangino,
ha coinvolto circa una cinquantina di par-
tecipanti tra legali, amici e soci del circolo
che si sono dati appuntamento per la par-
tenza shot-gun alle ore 13:30, un orario che
ha facilitato la presenza anche di coloro che
potevano risultare impegnati dalle ultime
incombenze lavorative prima della chiusu-
ra della settimana. L’arrivo in concomitan-
za ha inoltre permesso alle persone in gara
di prendere parte alla ricca premiazione in
cui non sono stati solamente consegnati i
bei piatti in ceramica decorata come premi
di giornata, ma sono anche stati estratti di-

versi oggetti messi in palio dai numerosi
sponsor che hanno supportato l’evento.
L’Hotel Désirée dell’Isola d’Elba e byBiella,
sostenitori anche del circuito TEMI, affian-
cati da Italiana Assicurazioni (Agenzia di
Torino Zanetti e Zanetti S.a.s.) hanno
offerto agli iscritti all’Ordine rispetti-
vamente un soggiorno per un week-
end, un taglio di giacca insieme a una
camicia su misura e una polizza per-
sonale. Per tutti i partecipanti alla gara
inoltre il negozio East Coast di Torino
ha messo a disposizione due polo fir-
mate Brooksfield e Jolly Golf Torino
un’utile “pencil-bag”, mentre la Quick
Service S.n.c. – Concessionario ufficia-
le Mitsubishi e Hokkaido ha pensato
al benessere dei giocatori proponendo
un purificatore d’aria; infine Promo Prezio-
si ha fornito un tocco “glamour” con un
bellissimo gioiello. La gara si è svolta in
una giornata di sole pieno, finalmente

giunto a riscaldare una primavera iniziata
all’insegna del cattivo tempo. Il clima idea-
le e il percorso di gioco preparato al meglio
dall’efficiente staff de La Margherita hanno
favorito buoni score, tra cui spicca sicura-

mente il 41 fatto segnare in
seconda categoria dal vinci-
tore Antonio Lavorato, se-
guito da Mario Camerano
(vice presidente del Circolo
ospitante) con 38 e da Rober-
to Castelli con 37. In prima
categoria Mario Mangino ha
confermato l’ottimo stato di
forma guadagnandosi il pri-
mo posto con 35 punti Sta-
bleford, uno in più di Pier-
giorgio Pacchiodo che ha su-

perato di altrettante lunghezze il terzo clas-
sificato Gianmario Ramondini che ha chiu-
so con uno score di 33. Nella speciale gra-
duatoria dedicata agli amici ed ai soci del
circolo l’ha spuntata Paolo Sicbaldi (titola-
re della Quick Service) con un’ottima carta
che riportava 39 punti. Dietro di lui Marco
Marchisio ha concluso secondo con un
punteggio di 37 e terzo si è piazzato Guido
Audisio con 36. Primo lordo è stato France-
sco Motta, mentre tra le signore il primato
è stato di Christine Arnold e tra i Senior di
Renzo Barazzoni. Il driving contest e il
nearest to the pin “marchiati” Jolly Golf
Torino sono stati vinti rispettivamente da
Gianluca Castano e dalla leggenda juventi-
na Beppe Furino, golfista di ottimo livello,
che ha saputo piazzare il tee-shot a meno
di due metri dalla bandiera della buca 17,
par 3 di 140 metri. Al termine della premia-
zione un aperitivo offerto agli intervenuti
ha permesso a tutti di chiudere la serata
piacevolmente insieme, lasciando spazio ai
commenti sull’andamento della gara e per
programmare immediatamente nuove sfi-
de sui green in occasione dei prossimi ap-
puntamenti TEMI.

Gianluca Martinengo
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Per il 2° Trofeo di Golf dell’Ordine degli Avvocati di Torino finalmente la primavera ha portato sole e
caldo, un regalo che si aggiunge ai tanti premi dei munifici sponsor

A La Margherita sole e tanti premi 

Un sabato italiano
Il 6 novembre torna, puntuale come sempre, il classico appuntamento
con la Gara dei Tartufi organizzata da TEMI e dagli ‘Dei’ per onorare il lo-
ro cibo preferito, in questo caso tutto italiano. Al Golf Club Cherasco sa-
bato 6 novembre TEMI richiamerà soci e amici per 18 buche con formu-
la greensome sul bel percorso piemontese, preludio per il consueto as-
saggio post-gara del pregiatissimo tubero. L’ambito premio finale sarà
come sempre non tanto la coppa quanto il tartufo stesso con relativo

attrezzo d’uso. Proprio in quel periodo, come tutti gli anni, si svolgerà ad Alba l’80a Fiera Inter-
nazionale del Tartufo Bianco d’Alba: il sabato e la domenica, dalle 9 alle 20, è possibile acqui-
stare al Mercato del Tartufo il prezioso prodotto e assaggiare, presso la Rassegna Albaqualità
con gli stessi orari di apertura, le raffina-
tezze enogastronomiche che fanno da
contorno al tartufo bianco. Per informa-
zioni: www.fieradeltartufo.org.

A. S. D. Golf Club Cherasco
Via Fraschetta 8 - 12062 Cherasco (CN)
tel. 0172 489772 - fax 0172 488320
info@golfcherasco.com
www.golfcherasco.com



20 FEBBRAIO (rec. 15 luglio)
GC RAPALLO (rec. a Villa d’Este)
1^ prova di Campionato
18 buche Stableford

19 MARZO
CIRCOLO GOLF BOGOGNO
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford

17 APRILE
GOLF CLUB LE FONTI
3 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

21 MAGGIO
GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA
4 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

18-19 GIUGNO
GOLF CLUB RIMINI
Trofeo Covi-Martinelli su 2 giorni 
(36 buche formula eclettica)

24 SETTEMBRE
GOLF CLUB TORINO
5 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

25 SETTEMBRE
GOLF CLUB ROYAL PARK 
6 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

9-10 OTTOBRE
GOLF CLUB VENEZIA
Finale Naz. Campionato e Trofeo
Nazionale Forense reg. a parte

6 NOVEMBRE
GOLF CLUB CHERASCO
Gara dei tartufi 
18 buche greensome

calendario gare 2010
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Rimini, Rimini

A
nche quest’anno il Trofeo Covi-
Martinelli è stato un successo. Il
campo di Villa Verrucchio si è
presentato in splendida forma

con green degni dei migliori campi italiani.
Sullo sfondo di San Marino e degli splen-
didi colli dell’entroterra romagnolo, si è
svolta la ormai tradizionale competizione
in memoria dei due cari soci che ci hanno
lasciato ma che rimarranno sempre nei no-

stri cuori; tali sono state le parole pronun-
ciate dal ns. Presidente, Avv. Federico
Squassi, prima della lauta cena offerta dal-
la famiglia Covi nello splendido scenario
della tenuta “Amalia”, in particolare ricor-
dando alcuni aneddoti della famigerata
coppia ed offrendo un bellissimo mazzo di
fiori alla padrona di casa. 
Pur inebriati dai vini e dai sapori di Roma-
gna, la gara si è svolta nel migliore dei mo-
di anche contro le negative previsioni at-
mosferiche che dai vari siti internet veniva-
no diffuse. Effettivamente nuvoloni scuri si
aggiravano per l’aere ma, probabilmente
scacciati dalle “macumbe” di tutti i parteci-
panti, riversavano i loro scrosci tutto attor-
no lasciandoci, quasi amorevolmente, gio-
care in pace. In effetti, solo domenica un
nuvolone nero, evidentemente uscito dal
controllo, ha raggiunto il campo prove-
niente dal Poggio Berni sprizzando fulmi-
ni e saette ed inondandoci per una decina
di minuti di un vero diluvio. La sirena ha
scatenato un forsennato ritorno alla club-
house e tutti i giocatori, marcate le palle si
sono repentinamente riparati.
Il sottoscritto ha fortunatamente trovato ri-
fugio in un cascinale vicino al green della
16 ove ha atteso il passaggio del nubifra-
gio, praticamente senza bagnarsi. Il gioco è

stato sospeso per una mezz’ora ma poi,
con l’ormai lontano contorno di tuoni e ful-
mini che si scorgevano ed udivano in lon-
tananza, è tranquillamente ripartito sino a
sera. 
La due giorni, formula “Eclettica”, ha visto
la vittoria in prima categoria del nostro ef-
ficientissimo Segretario Mario Mangino in
prima categoria il quale, pur a pari punteg-
gio con Roberto Mongini, gli portava via il
premio sull’ultima buca, davanti ad Ema-
nuele Covi, padrone di casa, ottimo terzo.
In seconda si è ampiamente riconfermato
Massimo Sorbo che, con un inarrivabile 46,
ha distanziato Paola Manenti che, con un
onorevolissimo 40, si è piazzata al secondo
posto. Tra i famigliari – amici si è imposto
l’inossidabile Rudy Contini che ha regolato
l’amica Biancamaria Marzot, ottima sciatri-
ce e golfista, e Giovanna Sanguineti. La
premiazione con i soliti ricchi premi a
estrazione ha concluso questo splendido
weekend. 
Una gradita sorpresa è stato il ritorno fra
noi dell’amico Giuseppe De Michele di Pe-
scara il quale, col gruppo “Juris”, ci aspetta
in Abruzzo. 
Arrivederci Rimini, arrivederci Romagna
solatia... al prossimo anno!

Luca Sanguineti

I risultati

Golf Club Rimini Verucchio, 
18-19 giugno
Trofeo Covi – Martinelli
36 buche eclettica
Prima categoria: 1° Mario Mangino 43, 1°
lordo Maurizio Pittaluga 27, 2° Roberto
Mongini 43. Seconda categoria: 1° Mas-
simo Sorbo 46, 2° Paola Manenti 40. Fa-
miliari e Amici Temi: 1° Rodolfo Contini
42, 2° Biancamaria Marzot 39. Soci Golf
Rimini e non Temisti: 1° Maurizio Bevilac-
qua 44, 2° Giovanni Miola 40. Premi spe-
ciali: 1° lady Giovanna Sanguineti 38, 1°
senior Eugenio Sangregorio 39, driving
contest Maurizio Pittaluga, nearest to the
pin Emanuele Covi mt. 2,21.

E’ sempre un piacere tornare nella più degna rappresentante della ‘Romagna solatia’ per ritrovar
gli amici, il golf e l’ospitalità della famiglia Covi, splendidi padroni di casa
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La coincidenza dei numeri primi

G
iovedì 15 luglio chi si fosse affac-
ciato alla storica balaustra della
terrazza di Villa D’Este avrebbe
visto l’arrivo dei temisti al green

della storica 18 mentre, se avesse buttato
l’occhio dall’altra parte nella saletta TV,
avrebbe visto l’arrivo di Tiger Woods e
Darren Clark alla 18 di St. Andrews per
l’Open Championship.
Beh, che c’entra, diranno i miei otto lettori?
Cari amici, a volte le coincidenze non sono
del tutto casuali (per lo meno secondo la
moderna teoria matematica dei frattali) e
nei segni del destino passano i messaggi
dell’ordine imperscrutabile del mondo.
Non era del tutto incogruo, allora, che il
links che ha dato i natali al golf sovrappo-
nesse, quel pomeriggio, le sue immagini a
quelle dello storico percorso comasco do-
ve, fin dagli anni 30, si è fatta la storia del
golf italiano. Meno evidente, ne convengo
con voi, era forse il parallelo tra l’approccio
di Phil Mickelson e quello di Roberto Mon-
gini, ma tant’è, noi temisti ci dobbiamo ac-
contentare. Se nella tecnica abbiamo anco-
ra molto da imparare, è pur vero che i no-
stri sponsor non devono essersene ancora
accorti perché, ad onta dei frequenti slice
persi nei boschi di castagno e di un nume-
ro imbarazzante di Callaway saltellanti at-
traverso le piste, anche questa volta aveva-
no invaso le belle e austere sale della Club
House di doni come fosse Natale. Chi si è
portato a casa le raffinate camicie di byBiel-
la, chi il gioiello di Promo Preziosi, chi le
romantiche notti all’hotel Desirèe di Proc-
chio, chi la lampada di O Luce, chi il pro-
getto di ristrutturazione dell’ufficio offerto
da Cardex, chi la sacca di Deutsche Bank o
gli omaggi di Regal One: una vera festa de-
gli Oh bei Oh bei di mezza estate!

E poi, naturalmente, la gara che ha visto ri-
sultati più che decorosi data la delicatezza
dello storico percorso e la temperatura de-
cisamente estiva. In prima categoria il lor-
do di Marco Paoletti e il suo longest drive
hanno onorato la sfida mentre chi scrive,
Paolina Bianchi Cassina e Stefano Verzoni
se la sono giocata fino all’ultimo putt. 
In seconda Eugenio Sangregorio ha supe-
rato l’ottimo Massimo Sorbo mentre tra i
familiari Giancamillo Naggi ha regolato
Daniela Bullano. Il premio Lady è andato
ad Antonietta Cleraci e all’applauditissimo
Lucio Visonà, un meritatissimo Senior.Tra
gli Amici Bruno Nazzareno Ciccoli su Mar-
co Garfagnini della allegra banda versiliese
mentre lo stile inimitabile di Riccardo
Spreafico gli è valso il nearest to the pin.
Per strafare il nostro consiglio direttivo
aveva deciso, infine, di invitare l’Associa-
zione delle Ladies (ILGA) a una sfida che
molto poco galantemente la nostra squa-
dra ha vinto. La loro leggiadra presenza,
tuttavia, ha contribuito a rendere memora-
bile questa giornata di golf e, al momento
della consegna del Challenge, non poteva
mancare l’invito per una rivincita che, co-
noscendo il carattere e la puntigliosità del-
l’altra metà del cielo (Mao Tze Dong) si
profila, fin da ora, come uno dei clou della
prossima stagione. Secondo la migliore tra-
dizione dopo un buon Campari sorseggia-

to in terrazza tutti a godersi la cena, ottima
come sempre, mentre il sole indorava le ci-
me degli alberi tra l’eccitato cinguettio di
tutti gli uccelli del bosco a festeggiare i vin-
citori e vinti uniti nel gusto di una giornata
radiosa e nel piacere di un gruppo dove
ciascuno di noi si sente sempre amico tra
gli amici.

Federico Sinicato

I risultati

Golf Club Villa d’Este, 15 luglio
18 buche Stabelford
Prima categoria: 1° Federico Sinicato 37, 1°
lordo Marco Paoletti 28, 2° Paola Bianchi
Cassina 36. Seconda categoria: 1° Eugenio
Sangregorio 37, 2° Massimo Sorbo 36. Fa-
miliari: 1° Giancamillo Naggi 37, 2° Daniela
Bullano 34. Soci e Amici: 1° Bruno Nazzare-
no Ciccoli 36, 2° Marco Garfagnini 36. Pre-
mi speciali: 1° lady Antonietta Clerici 31, 1°
senior Lucio Visonà 35, driving contest Mar-
co Paoletti, nearest to the pin Riccardo
Spreafico mt. 2,90.

Splendido recupero, giovedì 15 luglio, nel prestigioso campo di Villa d’Este, che ha fatto velocemente
dimenticare lo sfortunato salto della tradizionale gara di Rapallo causa maltempo
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Marino e Corrado si sposano
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augurio sincero da parte di tutti noi della TEMI.



25 settembre

Royal Park - I Roveri
Golf & Country Club srl
Rotta Cerbiatta 24 
10070 Fiano Torinese (TO)
tel. 011 9235500 - fax 011 9235669
info@royalparkgolf.it - www.royalparkgolf.it

Come si arriva: dalla Milano-Torino sulla
tangenziale, uscire allo svincolo di Venaria
Reale, direzione Lanzo. Costeggiare il muro
della tenuta “La Mandria”, all’altezza di Robas-
somero proseguire all’interno della tenuta. Di-
stanza dal casello autostradale: 10 km.
Dove dormire: Relais Bella Rosina **** -
parco La Mandria, via Agnelli 2, Fiano (tel. 011
9233600, fax 011 9233601, info@bellarosina.it,
www.bellarosina.it). Ricavato dall’attento re-
stauro di un casolare risalente al XVIII secolo,
è collocato in una tenuta di venticinque ettari
di boschi, prati, laghetti e ruscelli, all'interno
del Parco Regionale La Mandria, un polmone
verde di circa 6.000 ettari. La Reggia di Vena-
ria si trova a brevissima distanza dal Relais e il
centro di Torino e l'aeroporto di Caselle sono
raggiungibili in pochi minuti.
Hotel Residence Liberty - via Gioberti 37, To-
rino (011 19781101, info@hotelliberty-torino.it,

www.hotelliberty-torino.it). Tra i molti servizi:
prima colazione a buffet, servizio in camera,
servizio lavanderia, centro benessere SPA.
Relais Villa Matilde****L - viale Marconi 29, Ro-
mano Canavese (0125 639290, www.relaisvil-
lamatilde.com). Con ristorante ‘Le Scuderie’.
Sul sito pacchetti e convenzioni.
Dove mangiare: La Credenza - via Cavour
22, San Maurizio Canavese (011 9278014, cre-
denza@tin.it, www.ristorantelacredenza.it).
Stella Michelin a 3 km dall’aeroporto di Torino
Caselle. Proposta di menu gastronomico o de-

gustazione; alla carta piatti del territorio in ve-
ste creativa. Aria condizionata, giardino inter-
no. 50 coperti.
Vintage 1997 - piazza Solferino 16h, Torino
(011 535948, www.vintage1997.com), chiuso
sabato a pranzo e domenica. Una stella Mi-
chelin. Cucina regionale e innovativa. 
Antica Zecca - via della Zecca 9, Caselle To-
rinese (011 9961403), chiuso lunedì e in ago-
sto. E’ il ristorante dell’albergo Jet Hotel. In un
antico casolare, eccelle nelle grandi grigliate di
carne e di pesce.
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24 settembre

A.S.D. Circolo Golf Torino - La Mandria 
Via Agnelli 40 
10070 Fiano Torinese (TO)
tel. 011 9235440 
fax 011 9235886
info@circologolftorino.it
www.circologolftorino.it

Come si arriva: dalla tangenziale, uscita Ve-
naria, seguire le indicazioni per Lanzo costeg-
giando il muro della tenuta La Mandria e, al ter-
mine dello stesso, alla rotonda girare a sinistra.
A 500 metri, sulla sinistra, l’ingresso del circolo.
Distanza dal casello autostradale: 20 km.

Campionato TEMI 2010
Mancano solo due tappe a Torino e Royal Park e poi la finalissima di Venezia, prima della trasferta in Tunisia

Tutto il fascino della Reggia
La tappa tutta torinese della TEMI può essere sicuramente l’occasione migliore per visitare la Reggia di Venaria
Reale: un unicum ambientale-architettonico dal fascino straordinario, uno spazio immenso, vario e suggestivo
dove il visitatore non può che restare coinvolto in atmosfere magiche raccolte in un contesto di attrazioni cultu-
rali e di loisir molteplici. Una delle maggiori residenze sabaude in Piemonte, probabilmente la più grande per
dimensioni, è paragonabile quanto a struttura alla reggia francese di Versailles che fu costruita tenendo a mente
il progetto della dimora reale piemontese. Il complesso è imponente e comprende la reggia, i giardini, il borgo
antico e le scuderie juvarriane. Tutte le informazioni sui prezzi e sugli orari sono sul sito www.lavenaria.it.

R.V. 



9-10 ottobre

Circolo Golf Venezia
Strada Vecchia 1 
30126 Alberoni (VE)
tel. 041 731333 - fax 041 731339
info@circologolfvenezia.it 
www.circologolfvenezia.it

Come si arriva: con la propria auto da Venezia
in traghetto fino al Lido, quindi a destra, sempre
diritti per circa 8 km fino alla borgata degli Albe-
roni dove, accanto a un antico forte, si trova il
campo.
Dove dormire: Molino Stucky Hilton Veni-
ce**** - Giudecca 810, Venezia (041 2723311,
www.molinostuckyhilton.it). Edificio del XIX seco-
lo ex mulino e granaio magnificamente restaura-
to, con centro benessere e sei tra ristoranti e bar. 
Grand Hotel Excelsior, Venice Lido Resort*****
- via Lungomare Marconi 41, Lido di Venezia (tel.
041 5260201, fax 041 5267276,
excelsior@ho10.net, www.hotelexcelsiorvene-
zia.com). Affacciato sul mare Adriatico, è immer-
so tra alcune delle più famose bellezze della città
di Venezia. Tra i molti servizi dispone di campo
pratica gratuito.
Villa Beatrice*** - via dei Villini 4, Venezia Lido -
Alberoni (041 731072, www.hotelbeatrice.com).
In un curatissimo giardino ombreggiato, con arte
contemporanea alle pareti. 
Foresteria Cà del Moro*** - via Malamocco, 83,
Venezia Lido (041 5267773, www.hotelcadelmo-
ro.eu). 85 camere, wi-fi, servizio navetta, centro
sportivo. Tariffe agevolate sul sito.
Dove mangiare: Ristorante del Circolo (041
5261585). Gestore Vincenzo Chiantera & Giusep-
pe Nart snc. Specialità: cappasanta gratinata

con salsa di carciofi, risotto agli scampi e funghi
porcini, rombo e patate al forno.
La Favorita - via F. Duodo 33, Venezia Lido (041
5261626), chiuso lunedì e martedì a mezzogior-
no. Bel pergolato per cene estive, cucina marina-
ra. Piatto del Buon Ricordo: spezzato di pesce in
brodetto del ‘matto’. 
Osteria da Fiore - Calle del Scaleter 2202, Vene-
zia (041 721308, www.dafiore.net), chiuso lunedì
e domenica, ferie in agosto e periodo natalizio.
Stella Michelin. Eleganza sobria, atmosfera retrò
e servizio professionale. Offerte semplici della
migliore cucina veneziana e veneta, con qualche
concessione creativa. 
Fiaschetteria Toscana -  Cannaregio 5719, Vene-
zia (041.5285281, www.fiaschetteriatoscana.it),

chiuso martedì, mercoledì a mezzogiorno. Locale
accogliente, con dehors estivo in piazzetta. Cuci-
na del territorio, piatto del Buon Ricordo: frittura
della Serenissima. 
Ai Frati - Fondamenta Venier, loc. Murano (041
736694), chiuso giovedì, aperto solo a mezzogior-
no. L’occasione per visitare Murano. Cucina lagu-
nare. 
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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

GOLF CLUB VENEZIA 
sabato 9 ottobre 

alle ore 18, ordine del giorno:
1) andamento gestione 2010
2) approvazione rendiconto 2009/2010
3) previsioni di bilancio 2010/2011
3) varie ed eventuali

TEMI- Associazione Italiana
Avvocati Magistrati e Notai 

Presidente: Avv. Federico Squassi Segretario: Avv. Mario
Mangino Indirizzo: Corso Venezia 61 - 20121, Milano Tel e
Fax: 011 4730742 (Avv. Mangino) E-mail:
golfclubtemi@email.it Internet: www.temigolf.it Categoria
FIG: Aggregata Anno di fondazione: 1988.
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Campionato TEMI 2010
Per i finalisti e per tutti coloro che vorranno prendervi parte, TEMI ha organizzato anche quest’anno la classica

trasferta internazionale nella splendida Tozeur, tra escursioni culturali e le 18 buche del golf Oasis

I
l volo diretto parte dalla Malpensa, at-
traversa il Mediterraneo, incontra la
costa tunisina e poi scivola giù sul ros-
so deserto per 450 chilometri brulli e

assolati.
Poi, d’incanto, si materializza un vastissi-
mo bosco di palme da cui spuntano i mi-
nareti di Tozeur, quella dei treni resi famosi
dalla canzone di Battiato. Nell’aeroporto
dovrebbe accoglierci ancora, impolverato
ed abbandonato, un jumbo che la leggenda
riferisce essere stato messo lì da Saddam
Hussein, prima che le sue sorti precipitas-
sero. 
In realtà la città, che conta ben 32.000 abi-
tanti, è famosa da prima di Battiato e preci-
samente da quando i berberi prima, i carta-
ginesi poi e i romani dal 33 a.C. (Thuso-
rus), fecero della sua oasi, benedetta dalle
acque del Ras El Aïoun, un centro nevral-
gico del commercio carovaniero transaha-
riano.

Nel 1200 vi visse e lavorò Ibn Chabbat, let-
terato e matematico che perfezionò la colti-
vazione della palma da dattero (i celebri
datteri neglet nour sono la specialità di To-
zeur e la base della sua attuale economia) e
realizzò il sistema idrico delle oasi della zo-
na, ivi comprese quelle ubicate nelle mon-
tagne circostanti, consentendo il razionale
ed efficiente sfruttamento delle preziose
sorgenti. Mi piace immaginarlo come il
saggio intellettuale di Tozeur da me foto-
grafato nel caffè principale della città, in
una mattina di sole radioso, intento nella
lettura di una corrispondenza pervenuta-
gli, a passo di cammello, da chissà quale al-
tra oasi. La città è vivissima e brulicante di
gente amichevole, ospitale, indaffarata. La
Medina è tutta da visitare, strada per stra-
da, soffermandosi a esaminare gli eleganti
portoni di legno di palma intagliato, le fac-
ciate finemente scolpite e a sbirciare nei mi-
steriosi cortili.

Al di là dei soliti mercati alimentari, dove il
pesce scarseggia ma abbondano le carni e
le verdure dell’oasi, le vie, e soprattutto le
piazzette della Medina, offrono una straor-
dinaria ricchezza di negozi di antiquariato,
tappeti, brocantage. Negozi “veri” con pro-
dotti autentici. Mi entusiasma che sia diffi-
cile trovare la consueta paccottiglia di false
griffe.
E’ facile, invece, trovare un bel tappeto o
un bell’oggetto di arredamento a prezzo
ragionevole. I tappeti sono la specialità di
Tozeur. Si percepisce il fatto che la città sia
stata per secoli crocevia di commerci mul-
tietnici. Nei negozi si può sostare con una
calma non abituale, bevendo tè alla men-
ta, senza sentirsi troppo assediati. Memo-
rabili i paesaggi che accolgono il visitato-
re che si avventuri in jeep verso le oasi di
montagna di Chebika, Tamerza e Midès.
La strada rettilinea, condivisa con sperico-
lati cammelli, si avvicina al piccolo Atlan-



te e si inerpica tra gole rocciose fino a rag-
giungere le incantevoli oasi e i loro colora-
ti mercatini. Il viaggio verso le oasi di
montagna è indimenticabile, come il
pranzo nell’Hotel Tamerza Palace, affasci-
nante cattedrale del benessere che sorge
isolata nel deserto, con la sua prestigiosa
spa e con le sue terrazze affacciate sulla
città abbandonata di Tamerza.
Benessere è la parola esatta per definire co-
me si sta a novembre in queste località, do-
ve si arriva di giorno a 40 gradi e di notte è
meglio portarsi il pullover. Non ci si deve
spaventare del calore perché non c’è umi-
dità e c’è sempre un’aria leggera che asciu-
ga la pelle. Il calore secco è un toccasana
per le ossa. Passa ogni dolore e lo swing
guadagna in scioltezza molto più che fa-
cendo uso del magico braccialetto magne-
tico, tanto di moda. Molti europei, soprat-
tutto dalla Francia, passano due o tre mesi
in inverno sulle dune di Tozeur per trovare
sollievo ai dolori articolari.
Infine non bisogna perdere il Chott el-Je-
rid, celebre lago salato situato in una de-
pressione tra le oasi di Tozeur e di Nefta,
con la sua estensione di oltre 5.000 kmq
per una lunghezza di 250 km circa e una
larghezza di 20 km. La sua superficie è

composta da un agglomerato di cristalli
di sale che cambia colore a ogni minuto
fino a confondersi, la sera, con i toni ros-
sastri dell’Atlante. Nell'antichità veniva
identificato con il leggendario lago Trito-
ne e Plinio ed Erodoto ne hanno scritto.
Nell’800 venne elaborato il progetto di
farvi arrivare l’acqua del mare, inondan-
dolo. Temo che qualcuno voglia rispol-
verare l’idea. Pensate che business turi-
stico-golfistico: Tozeur città anche di ma-
re! 
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7

Programma di viaggio, 18-21 novembre

Giovedì 18 novembre: Ore 14.25: partenza per Tozeur con volo di linea Tunis Air, TU 457; ore 16.50:  arrivo all’ae-
roporto di Tozeur e trasferimento all’Hotel Ras El Ain. Welcome cocktail. Cena buffet in hotel. 
Venerdì 19 novembre: Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per giocare a golf o per visite individuali
con numerose escursioni. Cena barbecue a bordo piscina.
Sabato 20 novembre: Prima colazione in Hotel. Gara di golf 18 buche Stableford presso il Golf Oasis di Tozeur. In
serata trasferimento in 4x4 per una indimenticabile serata berbera sotto le tende nel deserto. 
Domenica 21 novembre: Prima colazione in Hotel. Ore 11.20: partenza per Milano con volo di linea Tunis Air, TU
456. Ore 13.35: arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa.
Il programma completo è disponibile sul sito www.temigolf.it.

L’Hotel Ras El Ain ****
Circondato da un ampio giardino di fronte all’aosi di palme di Tozeur, l’hotel offre una meravigliosa vista panora-
mica sul deserto. A disposizione degli ospiti piscina esterna con area per bambini, piscina interna riscaldata con
angolo idromassaggio, ping-pong e numerosi servizi a pagamento (tra cui centro fitness con hammam, sauna,
massaggi, lavanderia, noleggio auto, wi-fi).

Il Golf Oasis
Il percorso di 18 buche, disegnato da Ronald Fream, si trova nella magnifica Oasi di Tozeur, alle porte del deser-
to tra le dune e il meraviglioso palmeto. Inserito in un contesto naturale unico dove i colori del giallo ocra della
sabbia, il verde del green e l’azzurro del cielo si mescolano armoniosamente per offrire al golfista di qualsiasi livel-
lo le emozioni della natura  e dello sport. Dista circa 10 minuti a piedi dall’hotel.

Quote individuali di partecipazione: 670 euro.
La quota comprende: volo di linea, franchigia bagaglio 20 Kg e sacca da golf 15 kg, tasse aeroportuali, assisten-
za all’aeroporto di Milano Malpensa, facchinaggio in hotel, trasferimento da e per l’aeroporto in loco in 4x4, tre
pernottamenti in camera doppia presso l’Hotel Ras El Ain, 1 cena buffet in hotel bevande incluse, 1 cena barbe-
cue in hotel bevande incluse, 1 cena berbera nel deserto con bevande incluse e intrattenimento folcloristico, assi-
curazione medico – bagaglio Europ Assistance. La quota non comprende: green fee, escursioni, assicurazione
annullamento, tutti gli extra e quanto non segnalato alla voce ‘La quota comprende’.

Per informazioni e prenotazioni: L’Orchidea Viaggi srl (Katia Maino Di Lauro), Viale Montenero 20, Milano, tel. 02
54169268, fax 02 55180050, maino.k@orchideaviaggi.it


