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CCAAMMBBIIOO    DD’’IINNDDIIRRIIZZZZOO    PPOOSSTTAA    EELLEECCTTRROONNIICCAA  
 

S’informa che la Camera di Commercio Italiana di Mendoza ha 
cambiato l’indirizzo di posta elettronica. 

 

Il nuovo dominio è “ccimendoza.com” per tanto si prega di prendere 
nota dei cambi dei diversi indirizzi di posta elettronica. 

 

L’indirizzo e-mail generale passa ad essere info@ccimendoza.com 
Il sito web passa ad essere www.ccimendoza.com 

  

 
  

MMIISSSSIIOONNEE    IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAALLEE    IITTAALLIIAANNAA    AALLLLAA  

FFIIEERRAA    IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE    FFIITTEECCMMAA    22001155  
Dal 23 al 27 aprile presso il Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina   

www.fitecma.com.ar 
  

 
 

Le Camere di Commercio Italiane dell’Argentina stanno organizzando la 
partecipazione italiana alla Fiera Internazionale FITECMA 2015, Esposizione 
Internazionale del Legno e le sue Tecnologie. Uno dei principali incontri 
dell’emisfero sud con oltre 200 espositori, 15.000 visitanti, 400 marchi presenti.  
 
I partecipanti italiani avranno le seguenti agevolazioni: 
- Assistenza ed agevolazioni per il noleggio ed allestimento di un eventuale stand. 
- Ingresso e catalogo della fiera gratuiti. 
- Sconto sugli hotel convenzionati. 
- Visita assistita e possibilità di organizzare incontri mirati con gli espositori. 
- Possibilità di utilizzare l’Area Affari della Fiera per gli incontri business 
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EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE    UUNNIIVVEERRSSAALLEE    22001155  
Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, Milano 

 

   
ALIMENTARE  IL  PIANETA 

ENERGIA  PER  LA  VITA 
 

SSCCOOPPRRAA    EEXXPPOO    MMIILLAANNOO    22001155  
 

Un’estensione di oltre un milione di metri quadri, progettato da un gruppo di architetti di fama internazionale, 
tra i quali Stefano Boeri, Ricky Burdett e Jacques Herzog. Si sviluppa su due assi ortogonali, che ricordano il 
“Cardo” e il “Decumano” delle città romane, imbellita da un paesaggio straordinario che somiglia ad un’isola, 
piena di spazi verdi ed interamente circondata dall’acqua. 

 

Più di 140 Paesi ed organizzazioni internazionali riceveranno oltre 20 milioni di visitatori  
con l’obiettivo principale di confrontare idee e creare soluzioni innovative  

per un futuro alimentare ed energetico più sostenibile. 
 

La Commissione Europea organizza, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network e con la Camera di 
Commercio di Milano, sette eventi internazionali d’incontri imprenditoriali B2B. Nello specifico il 12 giugno sarà 
focalizzato all’area Sud America e Caraibi, su “Creatività e innovazione nel settore agricolo-alimentare”. 
Richieda ulteriori informazioni presso la nostra sede per partecipare a questi incontri. 
 

 

 

CCOOVVEERRFFLLEEXX  --  GGRRAAFFIITTAALLIIAA 
Dal 19 al 23 maggio a Milano 

Converting, Package Printing, Labelling & Tissue 
www.converflex.it 

 
��  PPRREEMMIIOO    MMAARRIIEETTTTAA    22001155  

Dal 1997 Forlimpopoli rende omaggio al suo cittadino più illustre, Pellegrino Artusi, padre della moderna 
cucina italiana. Forlimpopoli con la Festa Artusiana diventa ogni anno la capitale del mangiare bene e della 
cultura gastronomica offrendo menù ispirati al grande Pellegrino, con un contorno di spettacoli, rassegne, 
itinerari gastronomici, degustazioni e incontri. Ogni anno vengono assegnati il Premio Artusi e i Premi 
Marietta ad honorem. Inoltre, ogni anno, s’incorona il miglior cuoco per diletto, assegnando il Premio 
Marietta al vincitore. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.festartusiana.it/premio-marietta/ 

 
��  CCOONNCCOORRSSOO    DDII    CCUULLTTUURRAA    PPIIEEMMOONNTTEESSEE  

La Famiglia Vinovesa, con il patrocinio del Comune di Vinovo, bandisce la 28º edizione del Concorso di 
Cultura Piemontese. Il Concorso è diviso in due categorie: Prosa e Poesia ragazzi ed adulti. I lavori potranno 
essere scritti in italiano o in piemontese e dovranno arrivare prima del 30 giugno a: Famiglia Vinoveisa, Via 
S. G. Cottolengo, 22/2 - 10048 Vinovo (TO). Ulteriori informazioni presso la nostra sede. 

 
��  NNAASSCCEE    LLAA    CCAABBIINNAA    DDII    RREEGGIIAA    PPEERR    LL’’EEFFFFIICCIIEENNZZAA    EENNEERRGGEETTIICCAA  

Al via la cabina di regia per l’efficienza energetica, istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal 
Ministero dell'Ambiente per il coordinamento ottimale delle misure e degli interventi di efficienza energetica. 
La cabina di regia si potrà avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). 

 
��  LLUUOOGGHHII    DDOOVVEE    SSII    SSPPEERRAANNOO    GGRRAANNDDII    VVIINNII    NNEELL    FFUUTTUURROO  

L’ambizione e l’entusiasmo di nuovi viticoltori, la crescente quantità di consumatori che hanno cambiato le 
proprie preferenze verso vini più “leggeri” e il cambio climatico fanno che i luoghi emergenti per il vino sia 
ogni volta più amplio. In questo senso Bloomberg Business ha realizzato un’analisi di otto di questi luoghi 
dove si sperano grandi risultati. Richieda l’abstract dell’articolo presso la nostra sede o vada al sito: 
www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-23/the-world-s-next-big-wine-regions 

 
��  PPOORRTTAALLEE    LLIINNGGUUIISSTTIICCOO    BBAABB..LLAA  

Il portale linguistico http://it.bab.la/frasi/business/è, completamente gratuito, riguarda le lingue a 360 
gradi: dizionari, frasari, forum, strumenti per l'apprendimento linguistico come quiz e giochi, e una 
piattaforma con offerte di stage in tutto il mondo. Utile per i professionisti che lavorano nel settore 
dell'export in un ambiente internazionale. Il frasario è disponibile in 23 lingue. 
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��  LL’’IINNFFLLUUEENNZZAA    DDEEGGLLII    AACCIIDDII    SSUULL    PPRROOFFIILLOO    AARROOMMAATTIICCOO    DDEELLLL’’EESSPPRREESSSSOO  
Analizzando gli acidi del caffè siamo in grado di tracciare il profilo sensoriale dell'espresso. E' certamente 
una notizia che segna un punto di svolta nella storia dell'analisi sensoriale del caffè. Richieda l’abstract 
dell’articolo di Luigi Odello, Presidente dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.  

 
 

AAVVAANNZZAATTEE    UUNNIITTAA’’    NNAAVVAALLII    IITTAALLIIAANNEE    PPEERR    LLAA    UUSS    NNAAVVYY  
 

 
 

La Fincantieri sta costruendo dieci navi con tecnologia di punta per la Marina degli Stati Uniti. Sono unità 
multiruolo di dimensione media, classe “Freedom” che possono essere utilizzate per la sorveglianza e per la 
difesa in acque profonde in diverse missioni da minacce di tipo “asimmetrico” come mine, sottomarini diesel 
silenziosi e navi di superficie veloci. Gentilezza di Tribuna Italiana. 
 

 
  

EEDDIIFFIICCIIOO    DDII    MMEENNDDOOZZAA    IINN    UUNNAA    MMOOSSTTRRAA    AA    NNEEWW    YYOORRKK  
 

 
 

L’edificio della Facoltà di Architettura dell’Università di Mendoza è uno dei rappresentanti della costruzione 
latinoamericana nell’esposizione che si realizza al Museo di Arte Moderno di Manhattan fino al 19 luglio 
“Costruzioni in America Latina: architettura 1955-1980”. 
 

L’emblematico edificio di Mendoza, inaugurato nel 1964, più volte distinto in ambiti e mostre internazionali, è 
stato opera della creatività di due professionisti italiani: l’arch. Enrico Tedeschi (arrivato nel 1948) nella 
progettazione e l’ing. Diego Franciosi nel disegno della struttura in cemento armato precompresso. 
 

 
 

AACCCCOORRDDOO    PPEERR    LLAA    CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE    DDII    AAEERROO    LLEEGGGGEERRII    AA    MMEENNDDOOZZAA  
 

 
 

L’azienda mendozina Aerotec Argentina ha accordato con la Tecnam Costruzioni Aeronautiche, fabbrica italiana 
di aeroplani leggeri leader nel mercato mondiale, la costruzione di aeri a Mendoza con design italiano. 
In una prima tappa l’azienda argentina importerà gli aeri dall’Italia con un 60% d’avanzamento e si 
realizzeranno le lavorazioni mancanti localmente. 
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““LLAA    RRUUTTAA    4400””    TTRRAA    LLEE    SSTTRRAADDEE    IIMMPPEERRDDIIBBIILLII    DDEELL    MMOONNDDOO  
 

 
 

L’edizione spagnola del Huffington Post, il giornale online più letto negli Stati Uniti, ha realizzato un elenco delle 
strade più spettacolari al mondo. "Percorrerle è fare un viaggio attraverso paesaggi, città e luoghi remoti. In 
questo elenco, creato con le raccomandazioni dei viaggiatori, si trova al primo posto delle top ten, la strada 
argentina “Ruta 40”. 5.301 km di percorso per una strada che scorre parallela alle Ande. E’ stata costruita nel 
1935 ed è tra le strade più lunghe al mondo. 
www.huffingtonpost.es/2014/12/20/viajes-carretera_n_6353586.html?utm_hp_ref=mostpopular 
 

 

 

OOLLIIVVIICCOOLLAA    DDII    MMEENNDDOOZZAA      
TTRRAA    LLEE    PPRRIIMMEE    AALL    MMOONNDDOO  

 

La Olivicola LAUR, di Mendoza è risultata la prima nella tabella 
classificatoria dell’Argentina nel ranking mondiale di qualità di Oli 
di Oliva (EVOO World Ranking). 
www.evooworldranking.org/_ES/pais_society.php?pais=Argentina 
 

Oltre a questo è risultata catalogata come la 9na nel ranking delle 
prime 100 migliori imprese a livello mondiale. 
www.evooworldranking.org/_ES/ran_society.php 

 
��  SSCCOOPPEERRTTAA    IINN    TTOOSSCCAANNAA    LLAA    FFAARRIINNAA    PPIIUU’’    AANNTTIICCAA    AALL    MMOONNDDOO  

E’ stata scoperta a Bilancino, sulle rive della Sieve, dove un gruppo di homo sapiens ebbe un suo 
insediamento 30.000 anni fa’. La scoperta rivoluziona le conoscenze sugli uomini del Paleolitico e sulla loro 
alimentazione. La farina fu ricavata dalla Tifa (Typha latífolia) una pianta palustre monocotiledonea che 
cresce nelle rive dei ruscelli e dei fiumi.  
Richieda l’abstract dell’articolo presso la nostra sede, gentilezza di Teatro Naturale. 

 
��  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO    NNEELL    SSEETTTTOORREE    MMIINNEERRAARRIIOO  

L’azienda canadese Barrick ha in previsione un investimento de 350 milioni di dollari per mantenere attivo il 
cantiere Pascua-Lama, progetto binazionale Argentino-Cileno. 
L’azienda opera anche la miniera di oro Veladero, una delle più produttive dell’America. 

 
  

IILL    MMAARRCCHHIIOO    CCHHEE    DDIISSTTIINNGGUUEE    LLAA    MMIIGGLLIIOORREE    OOSSPPIITTAALLIITTAA’’    IITTAALLIIAANNAA  
 

 
 

Cercate questo marchio e troverete la miglior accoglienza e qualità italiana. Lo espongono alberghi, ristoranti, 
agriturismi, camping e stabilimenti balneari che hanno ottenuto la certificazione rilasciata dalle Camere di 
Commercio d’Italia. Ulteriori informazioni su www.10q.it 
 

 
 



 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI MENDOZA 

 
 
 

““LL’’AALLCCAAZZAARR    DDII    HHUUAAZZIIHHUULL””  
 

 

 

Il colle Alcàzar si trova nel versante occidentale della 
Catena del Tontal. Per preservare la sua singolare 
bellezza paesaggistica e geologica è stato dichiarato 
Monumento Naturale Provinciale, costituendo un’area 
naturale protetta di 1000 ettari circa. 

La Catena del Tontal è un gruppo di montagne dell’ovest 
dell’Argentina localizzato nel settore meridionale della 
provincia di San Juan, dentro dell’ambito della 
Precordigliera delle Ande delle province di La Rioja, San 
Juan e Mendoza.  
Si estende al sud della Catena del Tigre e le sue ultime 
montagne si trovano nel territorio sotto giurisdizione 
della provincia di Mendoza. Si sviluppa con 
un’orientazione nordovest-sudest, una lunghezza di 100 
chilometri circa e il punto più alto è la montagna Ojo de 
Agua di 4.140 m. 

Si localizza nell’eco regione di colli, vallate e 
depressioni, caratterizzato por la sua aridità 
(siccità), che in certi luoghi, i più distanti dalle 
scarse fonti d’acqua, si convertono in un vero 
deserto. L’erosione ha scolpito le rocce che lo 
formano lasciando vedere i diversi strati geologici 
come in un libro, composti da rocce sedimentarie 
appartenenti alla Formazione triasica di Calingasta 
(con un’età dai 230 ai 190 milioni di anni).  

Il colle Alcázar spicca notoriamente. Il suo nome, 
vocabolo castigliano di origine araba, deriva 
dell’espressione Al qasr che vuole dire "il castello" 
o “il palazzo”.  
Magari gli spagnoli che sono arrivati alla zona per 
la prima volta hanno trovato certa somiglianza con 
il famoso Alcàzar di Siviglia.  

 

Millenni di erosione hanno modellato le forme in modo 
straordinario. Quando il vento soffia e romba nelle sue 
gole sparpaglia per la valle i suoi antichi fantasmi e 
profondi misteri che prendono vita quando il viaggiatore 
apprende le leggende e le tradizioni orali che raccontano 
gli abitanti della valle. 

Durante l’estate, il mattino è il momento ideale per 
percorrere i suoi labirinti naturali. Verso il tramonto, 
quando il sole si perde tre le cime della cordigliera, si 
possono apprezzare le mutazioni delle sue forme ed i 
toni della sua policromia. 
Con l’arrivo della notte si può sentire il ruggito del colle 
come un grido che scende dai canyon, un grido disperato 
dl popolo Huarpe sottomesso dagli spagnoli, il grido del 
suo Huaykil (il cacicco o il scelto). 

Racconta la leggenda che l’ultimo di questi cacicchi è 
stato Huazihul, un giovane forte e vigoroso, 
ammirato dalle donne per la sua bellezza e rispettato 
da tutti i guerrieri della regione per il suo valore.  

Durante la conquista, gli spagnoli, al comando di un 
certo Diego Salinas, attaccarono il popolo Huarpe. 
Huazihul andò con la sua gente alla battaglia finale, 
proprio al Alcázar. La differenza numerica e il ferro 
degli spagnoli gli accerchiò nella cima.  

Huazihul vedeva con impotenza come le sue frecce 
rimbalzavano nelle armature degli spagnoli. 
Lasciando il suo arco si buttò con furia su Diego 
Salinas ferendolo al braccio. Lo spagnolo brandisce la 
sua spada d’acciaio attraversando il cuore di 
Huazihul, il cui sangue tinse per sempre le rocce, 
chiuse i suoi occhi e dette la sua vita nel Alcázar. 
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IILL    SSAANNTTUUAARRIIOO    FFRRAANNCCEESSCCAANNOO    ““DDEELLLLAA    VVEERRNNAA””  
 

 

Il Santuario Francescano della Verna, si trova vicino a 

Chiusi della Verna (Arezzo) nell'estremo meridionale del 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Costruito sul 
monte Penna, a 1128 metri di altezza, il 
Santuario ospita numerose cappelle, luoghi di preghiera 
e di raccoglimento, ornate con più statue, affreschi e 
quadri di pittori noti, molto diverso a quando ci fù il 
Santo nell’inizio del XIII secolo.  

Il Conte Orlando di Chiusi della Verna, colpito dalla sua 
predicazione, gli fece dono, nella primavera del 1213, 
del monte che successivamente divenne luogo di 
numerosi e prolungati periodi di ritiro di San Francesco. 

La fondazione di un primo nucleo eremitico risale alla 
presenza sul luogo del Santo: alcune piccole celle e la 
chiesetta di Santa Maria degli Angeli (1216-18). 

L'impulso decisivo allo sviluppo di un grande 
convento fu dato dall'episodio delle stigmate (17 
settembre 1224), nell'ultima visita di Francesco. Da 
allora La Verna divenne un suolo sacro. 

La visita è un continuo ammirarsi della forza e della 
mistica del “poverello”. Alcuni scorci sono rimasti 
immutabili nel tempo. Come il piccolo rifugio tra le 
pietre che usava per dormire e proteggersi dalle 
piogge. O sotto il sasso spicco (che significa sasso 
spaccato) dove passava lunghe ore di raccoglimento 
e meditazione, ricordando i momenti della Passione 
di Cristo.  
Il sasso è un masso imponente che sporge per vari 
metri sopra una robusta roccia. Sembra staccato e 
si erge solo per il contrappeso della parte che non si 
vede. 

 

La Cappella di Santa Maria degli Angeli fù il primo 
nucleo del sito, riprendendo la semplicità di Assisi, così 
come il nome, dedicato all'evento dell'apparizione 
Mariana al Santo.  

Il conte Orlando aiutò a finanziare la costruzione 
originaria, e dal 1250, per volere del cardinale Rainaldo 
da Segni e di Papa Innocenzo IV, la chiesetta si ampliò 
nella dimensioni attuali e fu consacrata nel 1260. 
Nonostante sia cambiata dal suo aspetto originale si 
sente, nella sua unica aula, la presenza del Santo.  

La Cappella delle Stimmate, cuore del Santuario, sorge 
sul luogo dell’evento miracoloso. Venne edificata nel 
1263, a navata unica, coperta da volta a crociera. Sul 
pavimento è segnalato da una lapide il luogo dove 
sarebbe avvenuto il miracolo. 

Nella Basilica maggiore, sul lato destro, si apre la 
piccola cappella delle Reliquie, dove sono conservati 
il saio del Santo, al centro in alto un residuo del suo 
sangue, più altre reliquie custodite sotto vetro. 

Infine, la Cappella dedicata a Santa Maria 
Maddalena fu fatta costruire nel luogo ove sorgeva 
la prima capanna di San Francesco nel 1214. 
Nell'altare di questa Cappella è stata inserita la 
pietra sulla quale apparve Gesù Cristo a San 
Francesco. 

Finita l'amichevole conversazione San Francesco 
chiamò Frate Leone e gli disse: “Cura bene questa 
pietra e, se tu dovessi lavarla, fallo prima con 
acqua, quindi con vino, olio e latte e in ultimo con 
balsamo ... perchè Gesù Cristo si è seduto su di 
essa”.  
 


