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Continuano le novità, da questo numero infatti il nostro notiziario cambia, diventa più ricco di
argomenti e notizie, si potrebbe definire una pubblicazione a quattro mani.
E’ cambiato anche il tiolo, che ben rappresenta dove vogliamo andare, verso Vie Nuove appunto.
Proprio così perché è diventata realtà la collaborazione tra il Camper Club Etruria e Camminare
InCamper, due sodalizi distanti territorialmente ma vicini come intenti e finalità.
Ci accomuna la conoscenza, il rispetto e l’amicizia tra molte persone delle due diverse realtà.
E poi non comincia oggi la nostra storia, semmai si tratta di un recupero di antiche radici, di un
percorso lungo che stava un po’ smarrendo la via maestra, un percorso che per tanta parte si è
compiuto insieme. Ora si riparte.
Per la verità c’è ancora una cosa che accomuna in particolare i nostri direttivi: non avremmo
voluto imbarcarci in questa nuova avventura, il primo impulso infatti era la voglia di tirare un po’ i
remi in barca, si sentiva forte il desiderio di disintossicazione, ma poi la piacevole insistenza di
tanti amici conosciuti in questi anni e la passione per ciò che in pratica facciamo dall’età della
ragione, ci hanno indotti a ripartire.
Ora siamo contenti, e non pensavamo lontanamente di avere fin da subito così tanti positivi riscontri.
Allora eccoci, persino un po’ euforici perché abbiamo ritrovato in noi entusiasmi che immaginavamo
appartenere ormai ad un passato impossibile da rivivere, caratteristico solo dell’età giovanile,
invece l’orologio biologico sembra aver rimesso indietro le lancette.
Il nostro grande auspicio è di riuscire a trasmettervi queste belle sensazioni, ringraziandovi intanto
per il vostro sostegno incondizionato.
Come noto il Camper Club Etruria ha sede a Cerveteri, in provincia di Roma, ma annovera tra i
suoi soci tanti amici residenti al nord, mentre Camminare InCamper affonda le sue radici a Saluzzo
in particolare, e nel Piemonte in genere, con importanti riferimenti alla zona del cuneese.
Di Camminare InCamper il Presidente è Valter Rosso, nome piuttosto conosciuto nel nostro settore
perché, con Beppe Tassone, ha contribuito a far nascere, appunto venticinque anni fa, una delle
più importanti realtà del turismo praticato con i veicoli ricreazionali.
A proposito, è quanto mai opportuna l’occasione per comunicarvi che anche Beppe Tassone fa
parte di questa nostra rinnovata avventura, e già da questo numero pubblichiamo un suo contributo.
Dicevamo collaborazione tra i due Camper Club, cosa che non si concretizza solo nel redigere
questo notiziario, bensì è nei nostri programmi svolgere qualche attività in comune, pur mantenendo
le nostre autonomie statutarie ed operative.
Sperando di non fare un balzo troppo in avanti ci piace annunciare che stiamo pensando ad un bel
raduno proprio nel cuneese, magari in concomitanza ad un evento importante e quanto mai
piacevole.
Per quanto ovvio i soci dei due Camper Club possono partecipare alle iniziative proposte
individualmente da qualunque dei due Club come fossero membri di un sol gruppo.
Questo modo di procedere ci consente di spaziare in un ambito territoriale più vasto e nel contempo
offrire una maggior scelta di opportunità agli amici camperisti che hanno deciso di accordarci la
loro fiducia.
Grazie.

Giorgio Raviola

Entusiasmo e soddisfazione
Per un recupero delle vecchie radici
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E’ difficile dire se la crisi stia finendo, se i momenti peggiori siano passati o se il futuro ci riserberà
ancora esperienze difficili. Una cosa è certa: quando ne usciremo saremo diversi rispetto a quello
che siamo stati fino a ora.
Anche il turismo all’aria aperta sarà diverso, a partire da chi lo pratica e dalle associazioni alle
quali aderisce.
Un mondo in cammino che sta mutando la pelle, che riprende coscienza delle proprie potenzialità,
conscio che solo ponendo mano al proprio destino, dimenticando facili rendite di posizione e
accantonando certezze che si ritenevano immodificabili, sarà possibile riprendere la strada.
Penso alle associazioni perché avrebbero dovuto anticipare i tempi, comprendere quello che stava
avvenendo, avvisare i navigatori dei rischi cui si andava incontro e, soprattutto, correggere una
rotta che stava portando a schiantarsi contro gli scogli…
Così non è stato. Invece di affrontare la questione sociale del plein air, imporre l’utente al centro
delle scelte, esaltandone il ruolo insostituibile e di prima linea, negli ultimi anni sono state percorse
strade forse appaganti, certo non coerenti coi tempi che mutavano.
Il danno è sotto gli occhi di tutti: perdita di credibilità, scarsa capacità a rapportarsi con la società
civile, una sorta di bolla, avulsa dal mondo circostante, nella quale ci si  muove, in una sorta di
realtà virtuale.
A poco a poco quanto era stato costruito (a partire dalla partecipazione attiva alle scelte
amministrative del proprio territorio e al confronto con il mondo politico) è stato accantonato per
paura di disturbare il navigatore e per poter continuare nel piccolo cabotaggio, senza rendersi
conto che così facendo si perdevano spazi di manovra e occasioni importanti per il settore.
Così non è più possibile continuare, ormai lo comprendono tutti: o le associazioni rivedono il
proprio ruolo, cambiano pelle e atteggiamento o rischiano di essere sorpassate dalla realtà che
viaggia ad un’altra velocità.
Il risultato sarebbe quello che un segmento importante del turismo, quello plein air, rischierebbe di
trovarsi senza che il suo vero fulcro, l’utente, possa svolgere quel ruolo centrale, sotto tutti i profili,
che gli spetta e che deve essere ricoperto, pena la sua emarginazione.
Questo non deve accadere e sottolineiamo, pertanto,  la necessità di esperire “vie nuove” a partire
dal tesseramento gratuito (che non vuol dire assenza di finanziamento per club e associazioni,
ma solo lo spostare l’attenzione verso i servizi che si svolgono o la capacità che si ha di coinvolgere
tante persone attraverso idee e proposte), alla restituzione all’utente, al proprietario di camper,
caravan e tenda, del ruolo centrale nelle scelte, alla riscoperta del gusto della partecipazione alle
scelte amministrative e politiche.
In un’Italia che deve cambiare, il ruolo che le associazioni possono svolgere è importantissimo,
soprattutto nel campo turistico. Il nostro Paese deve recuperare le vecchie posizioni di vertice e
non trovarsi relegato al quarto o quinto posto per presenze complessive.
Sono sicuro che ce la faremo, la condizione è una sola: occorre volerlo, essere convinti di quanto
si sta facendo e rimettere onestà intellettuale e capacità di progettare al centro delle nostre azioni.
Queste sono “vie nuove”…la vecchia strada, di contro, porta solo ad incagliarsi contro qualche
scoglio, ma a nessun risultato utile.

Beppe Tassone

“Vie Nuove”
Onestà intellettuale e capacità di progettare
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Torniamo in Salento, come ormai facciamo da
diversi anni, e ci ritorniamo perché è piacevole
concedersi ogni tanto un periodo di vero e
tonificante relax, e Conca Specchiulla, dove
facciamo base noi, ci sembra proprio il luogo
ideale, dove l’area camper è stata arricchita di
ampi e completi servizi.
Cosa faremo in quei quindici giorni?
In estrema sintesi: mare, piscina, giochi, tornei,
ballo ed intrattenimenti vari, intervallati con visite
guidate nei luoghi più belli e significativi del
Salento.
Non ci faremo mancare l’enogastronomia con
una paio di interessanti visite a cantine tipiche,
dove potremo conoscere la cucina locale.
Alle visite classiche, vale a dire un pomeriggio
ed una serata con pizzata, shopping e
passeggiata a Lecce, il percorrere una delle più
belle litoranee d’Italia, da Santa Maria di Leuca
ad Otranto, abbiamo aggiunto luoghi nuovi per
noi: Copertino, con il poderoso castello ed il
Santuario di Grottella; Cisternino, con i tipici
fornelli ed Ostuni, la città bianca; Manduria, la
sua storia ed il museo del vino Primitivo per
completare la visita a Grottaglie, la città delle
ceramiche.
Ed allora Salento eccoci.

Note
Come potete osservare abbiamo inserito nuove
ed interessanti quanto suggestive località di
visita.
Ritorneremo invece a Lecce, dove una visita,
anche se ripetuta, sembra essere sempre una
prima volta, così come non potevamo fare a
meno di tralasciare Gallipoli, per poi dirigere su
Santa Maria di Leuca per risalire poi l’’incantevole
costa fino ad Otranto.

Copertino
A dire il vero una volta a Copertino ci siamo stati,
una vera e propria toccata e fuga, giusto così
per un assaggio, ma nella mente è rimasta
l’immagine dell’imponente castello, sorto nel
1540 in epoca normanna sveva, rispettando i
canoni militari legati alla scoperta della polvere
da sparo.

SALENTO 2014 - Raduno V acanza
Dal 28 giugno al 13 luglio

Martina Franca
Dall’alto dei suoi 431 metri di altitudine l’egante
Martina Franca, distesa sulle propaggini
meridionali delle colline della Murgia, si gode il
panorama sulla piacevole Valle d’Itria, la cui
vegetazione è punteggiata dalle bianche
macchie dei trulli.
Il centro storico, rigosrosamente in stile barocco,
costituisce un buon motivo per una visita ai
palazzi signorili, alle maestose chiese, ma anche
piacevolmente passeggiando tra i suoi vicoli sui
quali si affacciano bianche case.
Un’altra caratteristica di Martina Franca sono le
“casedde”, costruzioni ben più note con il nome
di trulli, ai quali si alternano le masserie, vale a
dire fattorie spesso fortificate e molto diffusa nel
sud Italia, particolarmente in Puglia

Gallipoli
Ci affidiamo alle parole di Aldino De Vittorio per
descrivere la Perla del Salento.

Come perla incastonata in un anel di mare,
rifulgi di bellezza.
Ti cinge, trepidando, e ti bacia il vento,
geloso ti rapisce e porta con sé granelli di
carparo, tua bellezza.
Dall'ellenica fonte il riverbero di civiltà di
storia e d'arte si spande verso i mari e gli
oceani e in altre sponde approda.

Aldino De Vittorio

Sorge nel Golfo di Taranto ed è divisa in due zone
ben definite: la  "città vecchia"  e il "borgo nuovo".
Il centro storico sorge su di un’isoletta collegata
alla terraferma con un ponte in muratura.
Tutt’attorno è circondata da poderose mura di
cinta, erette attorno al 1500 per difendersi dagli
attacchi provenienti dal mare.
Le sue strette vie sono caratterizzate da antiche
costruzioni affrescate, mentre sulla strada
panoramica, che costituisce un suggestivo
anello esterno sopra le mura, si affacciano le
tante chiese e confraternite.

Otranto

E’ la città più ad oriente d’Italia e dista appena
una settantina di chilometri dall’Albania. Le origini
antichissime e la sua posizione stragica, quale
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porta sul Mediterraneo, hanno fatto si che Otranto
sia stata coinvolta in tutti i tempi da attacchi e
conquiste, delle quali ne restano importanti
testimonianze. I monumenti più importanti sono
la Cattedrale, costruita dal 1080 al 1088, ed il
Castello Aragonese.

Santa Maria di Leuca
...Porta del Paradiso. Siamo nell’estremo sud
del tacco d’Italia. Qui Adriatico e Ionio si
incontrano, nella zona illuminata dal sole, come
la definivano i greci. Da qui, una delle località più
gettonate per il turismo, si possono godere alba
e tramonto.

Manduria

Lecce

Siamo nel Salento settentrionale, in posizione
equistante da Lecce, Brindisi e Taranto. Il centro
storico è costituito da stradine strette e contorte.
Tra i più importanti monumenti la Chiesa Madre,
la Torre dell’orologio, il quartiere ebraico e diversi
palazzi nobiliari. La visita si concluderà al Museo
della civiltà del vino Primitivo, dove si conservano
attrezzi e tradizioni della civiltà contadine, esposti
in ottocentesche cisterne. Dopo ci fermeremo

a pranzo per assaporare ciò che ci avranno
spiegato e conservare la memoria di un ricordo.

E’ una città allegra, viva e vissuta in ogni
stagione, le vie e le piazze centrali sono animate
tutto l’anno, perché il clima e la giovialità della
gente invitano a stare fuori, in tanti, in allegria.
A rendere più piacevole passeggiare per le sue
vie è il barocco leccese, che grazie appunto alla
duttilità della pietra leccese di cui è costituito,
ha consentito agli artisti di dare libero sfogo alla
fantasia, e le testimonianze sono evidenti. Tuttora
la lavorazione di questa pietra è diventato un vero
e proprio laboratorio.

HOTEL SOLARA - Conca Specchiulla
OTRANTO (LE)
Coordinate N 40°14’43.65" – E 18°26’31.31"
L'Hotel Solara si trova a Conca Specchiulla, sulla
Litoranea Torre dell'Orso-Otranto, circa 3 km (a
sud) da Torre dell'Orso, circa 12 km (a nord) da
Otranto.

Luogo del raduno
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LE USCITE DI CAMMINARE INCAMPER
BUSSETO – SULLE NOTE DI VERDI - 11/13 ottobre 2013

Come ogni anno, per la Festa delle Bandiere
Arancioni, tutti gli amici di Camminare InCamper
hanno pensato di incontrarsi in una località che
aderisce per accoglienza e qualità turistica-
ambientale a questa iniziativa del Touring Club
Italiano.
Busseto è senz’altro una meta da non
trascurare quest’anno, in quanto centro della
musica per i festeggiamenti del bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi.. E’ una terra ricca
non solo di storia, ma anche di sapori antichi e
di una tradizione agro-alimentare che ci ha reso
famosi in tutto il mondo.
L’arrivo di venerdì nell’area di sosta assegnata
dal comune ci fa reincontrare vecchi amici, ce
ne fa conoscere di nuovi e questo è sempre un
piacere.
Come da programma, il giorno seguente
raggiungiamo in bicicletta il Caseificio Sociale
di Pongennaro dove abbiamo appuntamento per
assistere in diretta alle varie fasi della
lavorazione e stagionatura del grande
Parmigiano Reggiano. Ci rendiamo conto che
la lavorazione è eseguita interamente  a mano
da abili maestri casari che, con un ritmo
cadenzato, trasformano il latte nel prezioso
formaggio, cominciando di prima mattina e

lavorando senza sosta. Alla fine acquistiamo il
formaggio presso lo spaccio, come “ souvenir “
da portare a casa.
E’ d’obbligo un’altra sosta sulla strada del ritorno
presso una cantina di stagionatura e di
stoccaggio del Culatello di Zibello , salume tipico
per eccellenza della zona e che non può
mancare nel nostro tour gastronomico.
Il pomeriggio inizia con le visite nei Luoghi
Verdiani. La casa natale a Roncole di Busseto
ci accoglie intatta fin dai tempi in cui il padre
gestiva un’osteria per viandanti proprio sulla
strada di grande traffico. Di fronte abbiamo la
Parrocchiale dove il maestro apprese i primi
rudimentali insegnamenti musicali sotto l’attento
sguardo dell’anziano maestro organista Pietro
Baistrocchi. Nel nostro curiosare tra le piccole
vie del borgo scopriamo anche un’altra realtà.
Giovannino Guareschi abitò qui a Roncole dopo
essersi trasferito da Milano nel lontano 1952.
Come dimenticare le vicende di Don Camillo e
Peppone (il sindaco comunista)?  All’interno
della sua abitazione viene ricostruita la sua lunga
vita ricca di vicissitudini e contrasti.
La domenica mattina di buonora ci avviamo per
una lunga camminata, com’è nello spirito
dell’Associazione, per arrivare a Villa Verdi a S.



Vie Nuove n. 0/2014 pag.      7

Agata di Villanova sull’Arda. Percorriamo
piacevolmente circa tre chilometri ed arriviamo
sul posto, dove ci attende una guida molto
competente che ci accompagnerà nella visita.
E’ una grande tenuta di campagna con villa, più
volte rimaneggiata sotto l’attenta direzione del
Maestro; ci colpisce il grande parco con laghetto,
le  piante provenienti da tutto il mondo e, cosa
da non trascurare, la proprietà agricola gestita
direttamente dal Maestro Verdi. In questo luogo
conduceva una vita ritirata insieme a Giuseppina
Strepponi, isolandosi dopo il rientro dalle
tournèes che teneva in tutto il mondo. La villa
ha ancora oggi un’aria vissuta con la minuziosità
degli arredi, le foto dei ricordi e il letto in cui morì
il maestro proveniente dal Grand Hotel Et de
Milan. Al ritorno verso Busseto seguiamo ancora
i luoghi della sua vita.
Non può mancare Casa Barezzi che si affaccia
sulla grande piazza al centro del paese.
Qui G. Verdi vide nascere i primi suoi grandi
amori: la musica e l’affetto per la figlia del suo

più grande filantropo. Oggi Casa Barezzi è sede
della Filarmonica Bussetana fondata proprio dal
suo proprietario. Uscendo, dopo la visita,
concludiamo con l’ingresso nel piccolo teatro
dedicato al Maestro. E’ sicuramente un piacevole
salotto per ascoltare buona musica che non
poteva certo mancare nella città natale  di Verdi
e che la cittadinanza gli ha voluto dedicare. Egli
non ha mai approvato la costruzione di questo
teatro a causa dei numerosi contrasti che aveva
con i bussetani colpevoli, secondo lui,
d’invadenza nella sua vita privata.
Nel giro sotto i porticati del borgo antico
scopriamo botteghe storiche dove si può
passare qualche ora in compagnia avvolti da
musica verdiana e da dolci ricordi di un passato
da non dimenticare.
Gli amici di questi tre giorni si perdono tra le
bancarelle del mercatino dell’antiquariato, ma
rimane la certezza di ritrovarci  in una prossima
uscita pronti a scoprire ancora realtà tutte nostre.

Anna Maria Zanda
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A maggio sarò di nuovo in Irlanda. Sono ormai
passati quarantacinque anni dalla mia prima
visita, anche allora era il mese di Maggio.
Ero partito da Malta insieme alla allora mia
fidanzata ed ora moglie, con un volo notturno
diretto a Londra per poi proseguire verso Dublino
con un altro volo della compagnia di bandiera
irlandese.
Ero molto preoccupato e durante il volo non
avevo chiuso occhio per l’agitazione. Sarei stato
ospite dei genitori della mia fidanzata. Li avevo
già conosciuti a Malta, quando venuti a
conoscenza del nostro fidanzamento e
preoccupati dalla mia nazionalità, si erano
imbarcati su un aereo appena possibile, per fare
la mia conoscenza. Ho sempre pensato con
ironia alla loro preoccupazione di genitori nel fare
la mia conoscenza. Molto probabilmente
avevano lo stesso pregiudizio e reazione di un
genitore di questi tempi nel venire a conoscenza
del fidanzamento di una loro figliola con un
ragazzo proveniente dall’Africa o dall’Asia mondi
a noi lontani.
Questa mattina ero a casa di un amico per
provare a sistemare un PC e predisporlo alla
proiezione di un film. Stranamente e solo per un
caso fortuito, il mio amico ha inserito nel lettore
del PC un DVD di un bellissimo film con Spencer
Tracy e Katherine Hepburn dal titolo “Indovina
chi viene a cena” dove la figliola porta a casa il
suo fidanzato americano nero ed i genitori che
l’avevano educata ad essere liberale e senza
preconcetti verso le altre razze, davanti a questa
situazione che li toccava così da vicino ebbero
una reazione, completamente diversa dai loro
insegnamenti.
Ebbene anch’io al nostro primo incontro ebbi la
stessa sensazione del povero Sidney Poitier
interprete del ruolo del fidanzato della figlia. Mi
sentivo di essere scrutato, studiato e giudicato
in ogni mia azione. Il mio inglese non era perfetto
e purtroppo avevo collezionato una gaffe dietro
l’altra scatenando l’ilarità di molti. Questo non
aveva alla fine compromesso il nostro primo
incontro che ebbe termine con un invito a visitare
l’Irlanda per conoscere il resto della famiglia ed
i loro amici più cari.

Ritorno in Irlanda
“L ’Irlanda della nostra gioventù”

L’invito era per maggio in occasione del loro
venticinquesimo anniversario di matrimonio. In
quell’occasione sarei stato presentato ad amici
e parenti. Tremavo al solo pensiero di incontrare
tanti sconosciuti ed essere costretto a dialogare
con una buona parte di loro.
Questi erano i miei pensieri mentre scendevo
dall’aereo e poggiavo per la prima volta i piedi
sul suolo irlandese. Non c’era un raggio di sole,
scendeva una pioggerellina leggera e fredda.
L’aeroporto allora era piccolissimo, mi ricorda
per grandezza l’attuale aeroporto di Pisa o
Lamezia. Recuperato il bagaglio attraversammo
una piccola sala d’aspetto dove incontrammo i
genitori. Il viaggio in auto verso casa durò circa
quattro ore, ebbi l’impressione che non avesse
mai fine. Era impossibile scappare dall’auto ed
ero costretto ad usare la mia modesta
conoscenza della lingua.
Dopo alcuni giorni fummo invitati a casa del
medico di famiglia, amico carissimo dei genitori
che per l’occasione aveva organizzato una cena
con una decina di amici. Ero nel panico totale,
sapevo che le usanze a tavola erano diverse
dalle nostre, guardavo e seguivo con attenzione
ogni mossa della mia fidanzata per non
commettere qualche errore. Fui posto a sedere
vicino ad un giornalista che per tutta la serata
non aveva fatto altro che parlare del fascismo e
di Mussolini, ma la cosa peggiore che mi
potesse capitare era lì davanti a me, anzi nel
mio piatto: Una crema di piselli.
Avevo sempre rifiutato di mangiare i piselli dalla
morte di mio padre che mi aveva sempre
costretto a mangiarli con mio disgusto. Ora
leggevo negli occhi della mia fidanzata e dei miei
futuri suoceri, che erano a conoscenza della mia
repulsione verso i piselli, l’invito a mangiare e
soffrire per non imbarazzare gli ospiti. Quella
sera per “amore” dovetti letteralmente ingoiare
quella brodaglia odiosa che mai più fino ad oggi
ho più voluto assaggiare o mangiare. Essa è
stata bandita per sempre nella nostra casa.
Arrivò il giorno della festa. La casa (una vecchia
abbazia) molto grande era piena di amici e
parenti tutti curiosi di fare la conoscenza di
questo giovanotto venuto da tanto lontano. Il mio
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angelo custode (la mia fidanzata) ogni tanto
veniva in mio soccorso liberandomi dall’assedio
e dalla curiosità. La serata volse al termine
senza troppi danni. Non avevo creato scandalo
o imbarazzo alcuno.
Dopo alcuni giorni, i suoceri fecero di tutto per
farmi sentire a mio agio e decisero che era
tempo che conoscessi un po’ della loro bella ed
allora selvaggia terra. Con l’auto partimmo per
un giro dell’isola. Durante il giorno ci fermavamo
in posti magnifici per fare un pic-nic e bere del
thè preparato su un fornellino da campeggio e
sorseggiato su un prato verde smeraldo mentre
la sera alloggiavamo in B&B.
La mamma allora rivestiva la carica di
“Presidente Nazionale” dell’I.C.A. (Irish
Countrywomen’s Association) ancora oggi
l’organizzazione femminile più importante
dell’Irlanda e quindi ogni volta eravamo trattati
da VIP dai proprietari dei vari B&B entusiasti ed
orgogliosi di ospitare la loro Presidente con la
sua famiglia.
Fu un’esperienza unica e gratificante anche se
ogni tanto li facevo ridere con la pronuncia errata
di alcune parole o quando nei ristoranti cercavo
di ordinare un po’ di olio (allora sconosciuto) per

condire l’insalata o una fetta di pane che
scompariva dal tavolo subito dopo la solita zuppa
o una bottiglia di vino quasi disponibile. A pasto
si beveva thè con una goccia di latte.
Quest’anno andremo in Irlanda a Maggio e ho
deciso di ripercorre quelle strade che ricordo
con nostalgia. Purtroppo l’Irlanda in questi ultimi
decenni è stata violentata dall’edilizia sfrenata
che ha distrutto quei paesaggi che ancora oggi
ricordo e porto nel cuore. Percorrerò le stesse
strade ben cosciente di non trovare più gli stessi
posti, le stesse cittadine, le stesse genti, gli
stessi panorami, intenzionato a farlo con la
speranza di trovare qualche cosa che mi riporti
indietro nel tempo e mi ricordi quel mio primo
viaggio.
Questo sarà il viaggio della nostra gioventù, il
viaggio dei nostri ricordi di giovani innamorati.
Dopo quarantacinque anni è rimasto l’amore
che ci ha uniti e che ancora oggi ci unisce e la
speranza di percorrere ancora insieme la strada
della vita per molti anni a venire.
Irlanda, paese del nostro amore e della nostra
gioventù, aspettaci stiamo arrivando.

Gino Leva
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Tolgo tutto e vendo il camper

Ciao Mario, meno male che ti ho incontrato
altrimenti ti avrei telefonato questa sera perché
ho bisogno di un tuo consiglio. Dimmi pure.
Voglio cambiare il camper ma non so se far
togliere alcuni accessori per trasferirli sul nuovo,
oppure lasciarli sperando che mi valutino un po’
di più l’usato. Franco in linea di principio ti dico
che secondo me non è mai vantaggioso
trasferire gli accessori da un mezzo all’altro,
almeno non tutti, è preferibile stimarli ad un
prezzo soddisfacente sia per il venditore che
l’acquirente e lasciare tutto
com’è. Franco ti vedo perplesso,
forse ti eri già fatto un piano che
ti ho un po’ scombussolato?
Proviamo a vedere quali
potrebbero essere le criticità nel
compiere quest’operazione.
Partiamo dal pannello solare, che
sicuramente è la prima cosa alla
quale avrai pensato.Hai ragione
Mario.Suppongo che il tuo
pannello solare abbia già un po’
di anni e sicuramente sai della
sua durata limitata nel tempo,
quindi installeresti su di un mezzo
nuovo un accessorio che potresti
dover sostituire anzitempo. Per
il montaggio servono i supporti di fissaggio che
dovrai acquistare perché non puoi staccare gli
originali dal vecchio camper. Invece l’acquirente
se vuole montare un nuovo pannello solare non
può avvalersi dei supporti già esistenti, (data la
minor superfice dei più moderni) con evidenti
svantaggi perché è vivamente sconsigliabile
provare a scollarli. Poi gli resterebbero i fori nelle
pareti delle viti di fissaggio del regolatore di
carica e relativa centralina di segnalazione. Altro
accessorio per il quale viene la tentazione del
trasferimento è l’antenna satellitare, magari
unitamente al televisore. L’antenna satellitare, o
parabola, è fissata mediante una piastra incollata
sul tetto del camper, quindi non più rimovibile.
Per questo se l’antenna viene spostata è
necessario acquistare una nuova piastra. I cavi
sono cablati e tarati pertanto sono parte
integrante dell’antenna e sfilandoli dalla loro sede
si potrebbe causare qualche piccolo
inconveniente, dal momento in cui per parecchio
tempo sono stati in una certa posizione. Poi

anche in questo caso vale quanto detto per il
pannello fotovoltaico: la tecnologia avanza a
passi da gigante ed allora andremmo a trasferire
un prodotto superato, per il quale è persino
difficile immaginarne la durata residua. Così è
per la televisione, oltre a lasciare i buchi nella
parete o nel mobile togliendo la staffa, ci
portiamo dietro qualcosa di vecchio. Oggi ci
sono le televisioni a led, con un bassissimo
consumo della preziosa energia. Portamoto e
portabici prima di rimuoverli occorre verificare

la compatibilità tecnica con il
nuovo mezzo, stesso discorso
per altri accessori quali le
sospensioni ad aria o eventuali
riscaldatori. E’ invece
sicuramente conveniente e facile
da trasferire l’Efoy, il generatore
a metanolo. Ci sono poi altri
accessori facilmente amovibili,
quali i rilevatori di fughe gas,
segnalatori di monossido di
carbonio, antifurti, ma
sicuramente si lascerebbero
evidenti tracce sul mezzo al
punto di patirne un
deprezzamento. Si possono
agevolmente togliere dal vecchio

camper ed installare sul nuovo il condizionatore
d’aria ed il relativo generatore, visti i prezzi elevati
dei componenti, però c’è da valutare il fatto che
quelli di nuova generazione consumano meno
corrente e quindi si potrebbe evitare il generatore
usufruendo della corrente del campeggio. Altro
spostamento che converrebbe fare è relativo ad
un eventuale deumidificatore. In conclusione la
cosa migliore da fare in questi casi è mettersi
d’accordo quantificando un prezzo per gli
accessori e non rimuovere nulla, conviene a chi
vende ma anche tanto a chi acquista. Essendo
un mezzo più facile da vendere per il rivenditore
e più appetibile per chi acquista.
Quindi caro Franco se proprio vuoi accettare
un consiglio fai montare tutto ex novo sul mezzo
che stai acquistando e vedrai che nel tempo mi
darai ragione, così come sarà contento chi
acquisterà il tuo usato, il quale avrà più forte la
consapevolezza di aver concluso un buon
affare.

Laser
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In concomitanza con il raduno di Pasqua a Cerveteri, il 26 aprile scorso, si è tenuta la prima
assemblea generale del Camper Club Etruria. Più di cento i presenti con i quali si è discusso
soprattutto di che cosa vogliamo fare da grandi. Va ricordato infatti che il Camper Club Etruria è
nato ad inizio di questo anno, quindi qualche mese fa, e può già contare su settantadue equipaggi
iscritti, dato che comunque continua a crescere. Nell’immediato c’è in programma il raduno vacanza
nel Salento, quindici giorni di mare, divertimenti, cultura ed enogastronomia. Per ottobre ci sono in
cantiere due raduni di fine settimana al nord, più precisamente in Piemonte. Si sono avviati proprio
in questi giorni i contatti per organizzare la festa di Capodanno, e per scegliere la zona, vale a dire
Nord, Centro o Sud, ci siamo avvalsi di un sondaggio lanciato dal nostro sito il cui esito è stato
largamente favorevole per il centro Italia. Non potevano mancare i viaggi che inaugureremo verso
febbraio, inizi di
marzo, in
M a r o c c o .
A b b i a m o
comunque delle
novità in fatto di
raduni, e ne
abbiamo parlato
incontrando il
totale favore dei
p r e s e n t i ,
c o n s i s t e n t i
n e l l ’ a l l e s t i r e
s e t t i m a n e
dedicate alla
c u l t u r a ,
approfondendo
la conoscenza
di luoghi di
grande interesse
nei quali molti di
noi ci sono
sicuramente stati senza però soggiornare il tempo necessario per averne la giusta consapevolezza.
E’ stata dunque un’assemblea piena di contenuti, soprattutto di entusiasmo per gli scenari nuovi
che si andranno ad aprire. Per attuare tutto questo però serve collaborazione e fortunatamente
diversi soci si sono resi già disponibili. Vediamo infatti la composizione del nuovo Direttivo e l’elenco
dei collaboratori con i rispettivi incarichi.

Direttivo
Giorgio RAVIOLA Presidente
Luigi LEVA Vice Presidente
Teresa MARCELLI Segretario
Theodora CORBETT Tesoriere
Rosa Iozzino Consigliere
Marco Bogetti Consigliere

Un bel gruppo quello che si è costituito a Cerveteri, con la prospettiva che possa ancora arricchirsi
di elementi disponibili a concedere le loro capacità ed esperienze per rendere sempre più innovative
ed interessanti le nostre iniziative.
Grazie a tutti gli intervenuti.

L’Etruria in Assemblea Generale

Collaboratori
Elio BRAMBILLA Viaggi e Fiere
Sergio CASAROTTI Viaggi
Franco LAMI Raduni
Giovanni RAVIOLA Raduni
Marco ZOCCO Raduni
Umberto DE MARCO Rapporti con Enti/Associazioni
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Fra  le Alpi del Monviso, lungo le rive del Po e di
vivaci torrenti, si aprono in variegato ventaglio
ben sei vallate, circondate da dolci colline e
prospicienti fertili pianure, ricche d’acque e di
frutti.
Su queste terre preziose, dal clima dolce e
amabile, quattordici Marchesi ressero una corte
indipendente, splendida per arte, cultura e
commerci. Su queste terre generose, forgiate
con splendida varietà da una natura assai
munifica, uomini sapienti e laboriosi continuano
a coltivare e a produrre, mantengono vive le
tradizioni artigiane e si aprono al mondo di oggi
con tutto l’orgoglio di un moderno operare.
Il Marchesato di Saluzzo è stato un potere del
Piemonte feudale che conserva ancora oggi un
nitido profilo, per l’incontro di un’edilizia signorile,
della raffinata corte e di una civile arte del vivere,
che ha lasciato la sua impronta in tanti centri
storici.
Sin dal 1142 questo piccolo regno fondò la sua
indipendenza su un’accorta politica di alleanze
e matrimoni tra Francia e Savoia.
E fu così che si trovò ad essere la cerniera tra il
Piemonte, la Francia e la Liguria, assimilando
lo stile e la cultura del gotico d’oltralpe ma

Camminare in Camper… nel Marchesato di
Saluzzo

aprendosi anche al respiro dell’Umanesimo e
del Rinascimento italiano.
La sua corte, splendida e ricca, ci parla
attraverso quei tesori tardogotici che forgiarono
il suo momento più felice.
Ecco lassù, fra i monti più impervi, l’incanto
segreto degli affreschi di Elva… laggiù, fra i
campi di grano, la spirituale medievale atmosfera
dell’Abbazia di Staffarda… là tra i castelli di
Lagnasco, Manta, Castellar e Costigliole
incoronare da ogni poggio la pianura trapunta di
campi lavorati... infine Saluzzo, la capitale del
piccolo scrigno.
Nel Piemonte di oggi non c’è l’equivalente del
centro storico di Saluzzo, la piccola “Siena delle
Alpi“ che sembra essersi fermata
nell’incantevole atmosfera del Quattrocento.
Basterà passeggiare fra le sue antiche mura,
lasciandosi guidare verso la Castiglia, i palazzi
affrescati, il gioiello gotico della chiesa di San
Giovanni, il museo di Casa Cavassa, la casa
natale di Silvio Pellico fino ad arrivare al Duomo
dell’Assunta, nella parte bassa della città,  per
rendersi conto della ricchezza del patrimonio
artistico.

Anna Maria L.
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Siamo nella seconda metà del 1900. Ci troviamo
in un convento. Un convento che fungeva anche
da collegio, il Convento della Sacra
Incoronazione, gestito dalle Mantellate Arancioni
(ci sono le Mantellate Bianche, ma queste erano
Arancioni, che in tutto erano sei), dove, tutti i
giorni, dopo la scuola, decine di studentesse
andavano lì a mangiare, e poi a studiare. Alcune,
quelle che venivano da più lontano, si fermavano
anche a dormire.
E qui vi descrivo il dormitorio: era un grande
stanzone bianco, con due file di letti (sembrava
una camerata militare). Accanto ai letti c’era uno
scendiletto, che veniva usato anche per
cambiarsi e per le preghiere della sera.
Al fondo della stanza c’era il letto della suora, di
solito Suor Gertrude. Il letto era a baldacchino,
chiuso ai lati, di color rosso porpora. Arrivava il
momento di andare a dormire, di solito le sette
e mezza, e le ragazze cominciavano a
spogliarsi. Giammai! Ma un po’ di pudore per
favore, siamo pur sempre in un Convento. E
come dovevano fare? Semplice, si dovevano
infilare prima, sopra i vestiti, la vestaglia. E poi?
Dopo, solo dopo, quando non c’era più il rischio
di mostrare le loro nudità, si sfilavano i vestiti di
sotto la vestaglia.  Poi si inginocchiavano, mani
giunte, sul tappetino e dicevano le preghiere
della sera. Al mattino, alle sette in punto, venivano
svegliate e scendevano nel refettorio per la
colazione, una tazza di latte appena riscaldato
ed una minuscola fetta di pane, senza
marmellata. Ma veniamo un po’ a parlare del
pranzo, dove la cosa si fa più interessante. Il
refettorio era situato in un lungo e stretto
corridoio. Era scuro, buio, e le grosse finestre
lungo tutti i lati erano sempre chiuse  coperte
da lunghi drappi di velluto nero. Che gioia!  C’era
anche un forte odore di chiuso, di vecchio, di
stantio. Alle pareti erano appese, in grosse
cornici d’argento, gli ex-voto. C’erano delle
lunghe tavolate in rovere senza tovaglia sopra,
ma solo con dei minuscoli tovagliolini fatti
all’uncinetto, dono di molti anni prima della zia
della Superiora.  Ma parliamo un po’ del desco,
o, come lo chiamavano le ragazze, del “rancio”.
Appena si entrava nel refettorio del convento,

subito si veniva “presi al naso” da un tremendo
ed intenso odore di finocchi bolliti
Doveva essere il “dono” di un benefattore,
perché si mangiavano solo e sempre finocchi
in tutte le salse. Di solito la minestra, brodaglia,
veniva servita in scodelle di latta. Ma lasciate
che vi descriva la brodaglia: acqua riscaldata,
rametti di rosmarino e alloro, i finocchi, talmente
cotti e stracotti che si disfacevano a contatto
con la brodaglia e ogni giorno avevano sempre
un sapore diverso.
O avevano un sapore di patate, o di carote, o di
cipolle, ma mai di finocchi. Suor Brunilde, la
cuoca, poteva prepararli in tutte le “salse”, ma
facevano comunque, inequivocabilmente schifo
lo stesso.

Matteo Cadorin, 1976, ha al suo attivo
diverse pubblicazioni. Alcuni passaggi del
suo primo libro sono stati letti da Michele
Placido in un suo spettacolo. Nel 2007 ha
presentato il suo secondo libro al Salone
del Libro di Torino insieme all’attore Piero
Nuti.

LE MANTELLA TE ARANCIONI
I racconti di…  Matteo Cadorin

Camminare in Camper
Sede: Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO
Tel. 0175240140
cell. 3483575007
Sito internet: www.camminareincamper.it

Email:           camminareincamper@gmail.com
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Camper Club Etruria
Sede: Via Prato Maremmano n. 24
00052 CERVETERI (RM)
Cod.Fiscale 91067780584
Fax 06.233240984
Tel. 331.7450232 Giorgio
“     329.3478853 Gino
E mail      :  info@camperclubetruria.it
Sito       :  www.camperclubetruria.it
Facebook:  Camper Club Etruria

COMUNICATO STAMPA
Anche gli Ospedali Riuniti di Foggia aderiscono al progetto nazionale:

“CAMPERforASSISTANCE”

Giovedì 8 maggio, alle ore 11, presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria OO.RR di Foggia,
verrà inaugurata l’area di sosta camper che
verrà messa a disposizione dei parenti dei

ricoverati gravi.

L’area, che sarà servita da regolare colonna di
carico/scarico e corrente elettrica, è stata ideata
grazie alle indicazioni ricevute dalla Federazione
Nazionale “Unione Club Amici”, promotrice
dell’iniziativa “CAMPERforASSISTANCE” su
tutto il territorio europeo.

Nel caso specifico, a seguirne la realizzazione,
è stata l’Isernia Camper Club che, attraverso
lavoro del socio Rosario Giannasso, già vice
presidente del club molisano, che risiede a Foggia.
All’evento, organizzato dal Commissario Straordinario, Tommaso Moretti, parteciperà anche
l’assessore alle politiche della salute della Regione Puglia dott.ssa Elena Gentile.

Sono stati altresì invitati:
- Cappellano ospedale la cui presenza è obbligatoria per impartire santa benedizione
- Reparti ospedalieri tutti
- Area tecnica e area amministrativa
- Vigilanza ospedaliera
- Associazioni del volontariato tutte
- Presidi istituzionali provincia, comune, prefettura, polizia di stato, finanza, carabinieri e polizia

urbana
- Tv e radio locali e regionali
- Testate giornalistiche locali e regionali
- Testate giornalistiche di settore

L’utilizzo dell’area camper verrà concessa nel rispetto di specifiche norme contenute in un apposito
regolamento di gestione della sosta interna.
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Da un po’ di anni, durante le mie camminate nella
natura, raccolgo erbe commestibili.
Ho iniziato quasi per caso, grazie anche alla
curiosità  e ai ricordi legati a quanto mi
raccontavano mia mamma e mia nonna. Ogni
volta che mi trovo immersa nel verde, ora mi
viene automatico abbassare lo sguardo ai bordi
del sentiero... la ricerca  e il riconoscimento  di
erbe selvatiche  (commestibili e non) sono
diventati per me una passione.
Mi piace pensare, quindi, di poter condividere,
senza pretesa di essere esaustiva (non sono
un’esperta!) ciò che ho imparato dall’esperienza
diretta e da amici che, come me, amano
raccogliere ciò che la natura offre, proprio come
facevano i nostri vecchi un tempo per
aggiungere un po’ di sostanza al magro pasto
quotidiano.
 Nei secoli passati  la conoscenza e l’uso delle
erbe era  spesso   prerogativa  della donna: uno
dei motivi  per l’accusa di stregoneria... proprio
per questo io mi sento fiera di essere considerata
una strega moderna!

ANDAR  PER  ERBE
di Patrizia B.

Vorrei riuscire a trasmettervi  l’amore
per  la conoscenza di queste piante,
affinchè sempre più persone se ne
interessino e affinchè la loro memoria
non vada perduta.
Ricordate che le piante spontanee
crescono in armonia con l’ecosistema
che le ospita, pertanto sono più ricche
di elementi (sali minerali e vitamine) e
danno quindi molta energia in poca
quantità. Attenzione!!! Non raccogliete
le erbe sul ciglio della strada o vicino
ad insediamenti industriali
(contengono sostanze tossiche di
vario genere).
Cercate in luoghi lontani da coltivazioni
intensive o dove vi siano animali al
pascolo.
Raccogliete esclusivamente piante
che conoscete bene.  Per la raccolta
è preferibile utilizzare sacchetti di tela
o di carta.
All’inizio assaggiate piccole quantità
per verificare eventuali intolleranze.
Raccogliete inoltre, per rispetto della
natura, soltanto la quantità che vi

necessita!
Evitate il taglio del vegetale, meglio lo strappo
longitudinale facendo attenzione a non sradicare

la piantina.

Alcuni   utilizzi delle erbe
selvatiche
Infuso:  buttare le piantine nell’acqua bollente  (3
gr. per tazza, circa un cucchiaino da dessert),
spegnere e attendere alcuni minuti prima di
filtrare.
Decotto: mettere le piantine in acqua fredda e
portare a bollore. Spegnere, lasciare riposare
alcuni minuti prima di filtrare.
Consigli per la cottura: le erbe si cuociono in
pochissima acqua bollente salata per
pochissimo tempo. In questo modo
mantengono le loro proprietà, gli aromi e i sali.
Non gettare l’acqua della bollitura che  è ricca di
sostanze nutritive: può essere utilizzata come
base per le minestre.
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Robert a e Fabrizio
consigliano

Bistrot Vie Nuove

LONZA DI MAIALE AL VINO ROSSO
Ingredienti per 2 persone:
400 gr di lonza
2 spicchi d’aglio
3 bicchieri di vino rosso corposo
200 gr. di funghi freschi o surgelati
2 bicchieri di brodo vegetale
farina bianca
olio evo qb
sale e pepe  qb

Esecuzione
Tagliare la lonza a pezzi come se dovessimo
fare uno spezzatino.
Infarinare la carne e far rosolare in una padella
con olio e gli spicchi d’aglio.
Quando la carne è ben rosolata sfumare con
un bicchiere di vino rosso, che facciamo
evaporare bene.
Aggiungere i rimanenti due bicchieri di vino e il
brodo caldo, coprire e far andare il tutto a fuoco
moderato per circa 40/50 minuti, controllare che
non si asciughi troppo, eventualmente
aggiungere del brodo caldo.
Salare, pepare ed aggiungere i funghi e
continuare la cottura per altri 10/15 minuti.
Servire ben caldo accompagnando con polenta
gialla o purè di patate.
Vino consigliato sia per la cottura che per
l’abbinamento: Nebbiolo delle Langhe o Lacrima
di Morro D’alba.
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Se uno ti porta via la moglie, non c'è peggior
vendetta che lasciargliela.

Sacha Guitry

Naturalmente nella vita ci sono un mucchio
di cose più importanti del denaro. Ma
costano un mucchio di soldi.

Groucho Marx

La ricchezza dei poveri è rappresentata dai
loro figli, quella dei ricchi dai loro genitori.

Massimo Troisi

Quando leggo dei danni che causa il bere,
smetto di leggere.

Henny Youngman

Non sa niente, e crede di saper tutto.
Questo fa chiaramente prevedere una
carriera politica.

George Bernard Shaw

All'intelligenza il buon Dio ha posto dei limiti,
alla stupidità no.

Konrad Adenauer

Vivere è la cosa più rara al mondo. La
maggior parte della gente esiste, e nulla più.

Oscar Wilde

Come si sa, funzione propria del genio è
fornire idee ai cretini vent'anni dopo.

Louis Aragon

Quando un vero genio appare in questo
mondo, lo si può riconoscere dal fatto che
gli idioti sono tutti coalizzati contro di lui.

Jonathan Swift


