
Vie Nuove n. 1/2014 pag.

VIE NUOVE
Notiziario riservato ai Soci di

Camper Club Etruria - Camminare InCamper
N. 1 giugno 2014

LA NOSTRA FORZA?
Innovazione in gestione e programmi

TURISMO DA PROTAGONISTI

IN CAMPER IN ALGERIA
Capodanno sull’Assekrem

ARRIVA IL CALDO, TUTTI AL RIPARO

SALUZZO
L’irriducibile Marchesato



Vie Nuove n. 1/2014 pag.      2

Vie Nuove

Periodico del Camper Club Etruria e
Camminare InCamper

N.1 giugno 2014

Responsabile
Giorgio Raviola

giorgioraviola@gmail.com

Collaboratori
Beppe Tassone

Valter Rosso

Hanno scritto su questo numero
Marilena Borda Bossana

Oreste Testa
Laser

Matteo Cadorin
Patrizia B.

Teresa Marcelli
Anna Maria L.

Anna Maria Zandomeghi
Roberta e Fabrizio

hhhh

Sommario

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

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

Email :           camminareincamper@gmail.com

La nostra forza pag.   3

Turismo da protagonisti pag.   4

Periodi storici e stili pag.   5

In camper in Algeria pag.   6

Arriva il caldo, tutti al riparo pag. 10

Il Cica-Pui pag. 11

Andar per erbe pag. 12

Bienno - Comune amico pag. 12

Saluzzo pag. 13

Seborga... un ritorno in giallo pag. 14

Roberta e Fabrizio consigliano pag. 16

Bistrot Vie Nuove pag. 16

        Facebook::    Camminare InCamper

Aderenti UCA



Vie Nuove n. 1/2014 pag.      3

Il nostro primo raduno è andato in archivio, con buona soddisfazione degli oltre cento partecipanti
e conseguente contentezza per noi che avevamo l’onere dell’organizzazione. Con l’occasione si
è tenuta anche la prima assemblea del Camper Club Etruria. Si è parlato soprattutto di programmi,
che senso abbia il costituire un gruppo come il nostro, ma più che altro capire cosa vogliamo fare
da grandi. Il senso è l’innovazione, perché se così non fosse erano tante le proposte vecchie e
simili a disposizione. Per tener fede a questo stiamo lavorando per i due raduni in programma al
nord per il prossimo ottobre. Il nostro principio ispiratore è la conoscenza, di luoghi, storia, territorio,
folklore ed usi e costumi. Che poi altro non sarebbe che uno dei principali motivi del turismo plein
air. Abbiamo anche un concetto nuovo dell’essere soci di un club come il nostro, a partire proprio
dalla quota associativa, che per noi dovrebbe tendere al costo zero. Proprio così: costo zero.
Diciamo subito che questo nostro intento è stato respinto dall’assemblea all’unanimità, ed abbiamo
anche capito ed apprezzato il perché: i soldi del tesseramento dovrebbero servire per le spese di
gestione del club. È quanto mai vero, ma perché, ci domandiamo noi, debbono pagare tutti alla
stessa maniera, vale a dire chi pratica poco il club come chi partecipa a tutte o quasi le attività?
Allora perché non pagare i servizi. Ad esempio sarebbe sufficiente che chi prende parte ad un’attività
paghi appena quel poco in più. Ecco allora che a fine anno chi ha usufruito di tutte le opportunità
ha pagato l’equivalente di un’iscrizione intera, gli altri solo la frazione proporzionale alla
partecipazione. Ci rendiamo conto che la cosa potrebbe di primo acchito sembrare azzardata ed
improbabile, però noi non desistiamo e speriamo nel tempo di essere capiti. Non ci si deve iscrivere
ad un Camper Club piuttosto che ad un altro perché uno costa meno, si dovrebbe aderire perché
lì si sta bene, si è tutti parte di una cosa unica e condivisa, nelle idee e nelle scelte. Questo ci
piace, e ciò non deve avere un costo. Il programma esposto prevede un prossimo viaggio in
Marocco, a febbraio prossimo, ed è stato apprezzato anche l’intento di organizzare dei periodi più
o meno lunghi in luoghi che meritano l’approfondimento, e non una semplice e fugace sosta. Si
sono tenute anche le elezioni del Direttivo, in quanto l’esistente era nato semplicemente per costituire
il Camper il Club. Sono comunque stati riconfermati il sottoscritto quale Presidente, Luigi Leva
Vice, Theo Corbett tesoriere e segretario Teresa Marcelli.  A ricoprire gli altri due posti di Consiglieri
previsti dallo statuto sono stati Rosa Iozzino e Marco Bogetti. A collaborare si sono resi disponibili
Elio Brambilla, che assume la responsabilità della conduzione dei viaggi e degli eventuali stand
alle Fiere di settore, a supportarlo in questa attività c’è Sergio Casarotti. Umberto De Marco invece
si occupa dei rapporti con gli altri club, associazioni ed Enti. Franco Lami, Giovanni Raviola e
Marco Zocco mettono la loro esperienza nell’organizzazione e la gestione dei raduni. Ovviamente
se ci saranno altri amici disponibili verranno accolti a braccia aperte. Approvata di buon grado la
collaborazione con gli amici di Camminare in Camper, anche per la stesura del nostro giornale
informativo. Ho lasciato per ultimo il quesito: “cosa vogliamo fare da grandi” perché questo è
certamente in funzione di quanti amici verranno ad ingrossare le fila del Camper Club Etruria. Per
ora non riusciamo a fare una previsione, infatti non avremmo mai immaginato che in appena
quattro mesi arrivassimo a 78 equipaggi iscritti, perciò una risposta più vicina possibile al reale
pensiamo che la potremmo azzardare il prossimo anno. Che dire ancora amici dell’Etruria, per
ora solo tante grazie della vostra simpatia e partecipazione ed arrivederci alla prossima.

Giorgio Raviola

La nostra Forza?
Innovazione in gestione e programmi
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Con la bella stagione la voglia di muoversi cresce: spesso è l’occasione per compiere gite
anche in località non distanti da quella dove viviamo.
Scopriamo così, anche a pochi chilometri da casa nostra, mondi e realtà diverse: sapori
sconosciuti, dialetti che si differenziano, bellezze artistiche e paesaggistiche che meritano
di essere conosciute.
Nulla di nuovo, certo, se l’approccio è passivo, ma la forza del turismo plein air è di farsi
protagonista, di porre il turista al centro del mondo, vero soggetto attuatore di un programma
fatto di desiderio di conoscere e di voglia di essere protagonisti del proprio viaggio.
Con il plein air il turista cessa di essere virtuale, abbandona i villaggi vacanza, per spostarsi
direttamente nelle piazze, per assaporarne i sapori, per condividerne la vita e le tradizioni.
Lo scrivo perché sono convinto che occorra partire proprio dal turista per rilanciare la
maggiore industria italiana, quella del tempo libero e che un ruolo di primaria importanza
debba essere svolto dai singoli protagonisti e dalle associazioni che li riuniscono.
Perché partecipare vuol dire vivere due volte la località nella quale ci troviamo,
condividendone anche gli obiettivi e aiutandola a raggiungerli.
Il “raduno” per anni è servito a questo, ad accrescere le presenze, a “portare turismo”
anche in località minori, a far comprendere come l’Italia degli ottomila e passa comuni
fosse in grado di mettersi tutta in gioco in un unico grande progetto, ora occorre superare
il “raduno” com’è stato fino a ora inteso, per compiere un importante passo in più.
Occorre diventare protagonisti, impegnarsi nel mondo associativo locale, arricchire con il
valore aggiunto dell’esperienza propria del turista di movimento l’offerta che il mondo del
volontariato già assicura alle nostre località.
Non è più il momento per “vivere di rimessa”, occorre riprendere in mano il bandolo della
matassa e diventare protagonisti dell’offerta turistica nei nostri comuni, aiutare il plein air a
crescere, contribuire a creare una rete che ponga le basi per un sistema pienamente
integrato con il territorio.
Offerta turistica, potenzialità economiche, ricchezze enogastronomiche, bellezze culturali
e artistiche devono trovare in ogni località un mondo associazionistico in grado di esaltarne
le potenzialità e di offrirle su un vassoio d’argento ai turisti.
Per fare questo è necessario anche affidarsi alle nuove tecnologie e alle enormi potenzialità
che sviluppano.
Una scommessa importante, certo, ma in grado di fare la differenza.
Il turismo plein air ha in sé tutti gli elementi per crescere e per portare al centro dell’attenzione
quanti lo praticano: è necessario solo mettersi in moto e giocare a tutto campo la nostra
partita.

Beppe Tassone

Turismo da prot agonisti
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Nei nostri tanti itinerari di visita ci avvaliamo
spesso di guide turistiche qualificate, perché
riteniamo importante avere piena
consapevolezza di ciò che vogliamo conoscere.
In queste tante occasioni ci parlano dei diversi
stili architettonici a cui appartengono le cose che
stiamo vedendo; ad esempio gotico piuttosto che
romanico, rinascimentale ed altri ancora. Allora
da questo numero del giornale proviamo a fare
un riepilogo di questi stili per inquadrarne i
diversi periodi storici e descriverne
sinteticamente le caratteristiche. Riteniamo
interessante poter collocare ogni capolavoro nel
tempo cui appartiene ed individuare la
contemporaneità con altre opere.
E’ utile ricordare che la fine di una fase della
storia dell’arte e l’inizio di quella successiva non
avviene mai una data precisa, un taglio netto,
ma si vive sempre un periodo di transizione, in
cui ad una lenta fine si sovrappone un altrettanto
calmo inizio.

PREISTORIA
Cominciamo questa nostra ipotetica
passeggiata nella storia dell’uomo partendo
proprio dai primordi: dalla Preistoria, periodo che
va da 30.000 anni prima di Cristo fino alla

scoperta della scrittura e si suddivide in:
Paleolitico superiore
Dai 30.000 ai 15.000 anni a.C. ed è il periodo in
cui compare l’uomo primitivo, le cui prime forme
d’arte sono espresse con graffiti ed incisioni
ricavate nelle pareti delle caverne in cui abita. E’
l’uomo che vive di caccia.
Mesolitico
Dai 15.000 agli 8.000 anni a.C. e l’uomo lascia

Periodi storici e stili architettonici nella storia dell’arte

le caverne per costruire capanne, comincia a
coltivare la terra e produce i primi vasi. Di questo
periodo sono i graffiti rupestri della Valcamonica.
Età del bronzo
Fino a 1.000 anni a.C. Si scoprono i primi
metalli, in particolare rame e stagno, e vengono
realizzati utensili ed armi più efficaci. Di quel
periodo sono i primi nuraghe, fondamenta di
villaggi ed altre incisioni a Capo di Ponte.

STORIA
Il termine storia deriva dal greco e significa
ricerca, conoscenza acquisita con l’indagine e
la documentazione degli eventi, quindi
necessariamente coincidente con la scoperta
della scrittura, la cui data è piuttosto dibattuta.

Età del Ferro
E’ l’ultimo periodo della preistoria e va dall’anno
1.000 a.C. fino ai primi del 600 a.C. Nell’Italia
centrale si sviluppa la civiltà villanoviana, quindi
si registra la nascita del popolo etrusco, che si
stanzia dall’Arno al Tevere. Sicilia e Sardegna
registrano l’occupazione dei Cartaginesi.

Architettura Minoica
E’ il nome che assume la civiltà cretese e si
sviluppa attorno al 3000 – 1050 a.c., quindi
nell’età del bronzo.

Architettura Micenea
Si estende in Grecia dal 1500 al 1100 a.C.

Architettura Greca
Si suddivide essenzialmente in tre periodi:
- Arcaico, periodo in cui vengono eretti i primi
templi;
- Età classica, in cui sorgono i templi che si
trovano nell’Acropoli di Atene;
- Età ellenistica, epoca in cui il linguaggio greco
trova la sua diffusione in tanta parte del
Mediterraneo.

Teresa Marcelli

Nel prossimo numero del giornale cominceremo
con una sintetica descrizione dei diversi stili
architettonici più vicini a noi, vale a dire quelli
che più frequentemente abbiamo l’occasione di
vedere nelle nostre visite.
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IN CAMPER IN ALGERIA: CAPODANNO 2006
SULL’ASSEKREM
di Marilena Borda Bossana e Oreste T esta

      6

Si’, un po’ matti, ma ce l’abbiamo fatta!
I giorni erano pochi, i chilometri troppi,
Tamanrasset lontana, l’Assekrem un miraggio.
Colpa di Bruna! Un piovoso lunedì di settembre
telefona ad Oreste per avere notizie sull’Algeria.
Oreste, che c’è già stato, sconsiglia un viaggio
in camper in soli 13 giorni, compreso il traghetto,
ma è logico non dargli retta, e così... via con i
preparativi.
26/12/05   Non c’è più posto sulla nave in
partenza da Genova, per cui eccoci qui al porto
di Marsiglia, 4 camper in attesa dell’imbarco.
27/12/05   Finalmente, dopo 12 ore di ritardo, si
parte. La Carthage, nave tunisina, è discreta,
cabine con oblò, bagno interno con doccia, pasti
abbondanti compresi nel biglietto.
28/12/05  Sbarchiamo a Tunisi  alle 2 di notte e
sbrighiamo velocemente le ultime formalità
doganali, già in parte espletate sulla nave.
Percorriamo l’autostrada fino a pochi Km prima
di Kairouan , poi via, non c’è traffico e superiamo
velocemente Tozeur  e Nefta. Che diversità:
tutto è verde, non si vedono i  miraggi a cui siamo
abituati nei viaggi estivi.
Arriviamo alla frontiera algerina di T aleb Larbi
alle ore 12:00, abbiamo appuntamento con la
guida, obbligatoria per viaggiare in Algeria, ma
la guida… non c’è. Iniziamo a svolgere le

pratiche doganali, ma senza guida ci è vietato
proseguire.
Fa caldo, 24 gradi, ci crogioliamo al sole, il
freddo dell’Italia è già un ricordo e finalmente
Salem arriva. Ulteriori 2 ore di attesa alla dogana,
altre 2 alla gendarmeria, poi riempiamo i serbatoi
al primo distributore vicino alla frontiera e si parte.
Il paesaggio cambia radicalmente, la strada
asfaltata si snoda tra dune bianche di varia
altezza. Il traffico è costituito esclusivamente da
camion, i cui autisti ci salutano stupiti. Arriviamo
a El Oued e si inizia con i posti di blocco, uno
all’entrata e l’altro all’uscita del paese.
Fortunatamente abbiamo  molte  fotocopie con
tutti i dati (da quelli anagrafici a quelli dei nostri
genitori, da quelli del datore di lavoro a quelli del
camper) per cui ce la sbrighiamo in 30 minuti. I
poliziotti sono gentili, si avvicinano ai camper, ci
danno il benvenuto e non chiedono souvenir,
come invece accade in altri paesi del nord Africa.
E’ sera, di notte è proibito viaggiare, così Salem
ci porta a dormire in una stradina sabbiosa
davanti ad una caserma, lui dormirà sul suo
fuoristrada.
29/12/05  Partenza ore 6. Superiamo
Touggourt,  la strada è a curve, ma c’è un ottimo
asfalto e innumerevoli dune, un mare di dune,
non finiscono mai… che emozione. Purtroppo
inizia a piovere.
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Giunti a Ouargla facciamo il pieno, Salem ha
problemi al suo fuoristrada e perdiamo alcune
ore… C’est l’Afrique! Siamo nervosi, ma il sole
è ritornato a splendere; il paesaggio bellissimo,
la sabbia, le alture, il traffico inesistente
scaricano la tensione accumulata.
A El Menia otteniamo dalla polizia il permesso
per proseguire: per 400 Km non c’è nulla, né
villaggi, né distributori. E’ ormai notte fonda
quando arriviamo ad un centro petrolifero con
relativo posto di blocco. I militari ci obbligano a
fermarci e ci invitano a parcheggiare accanto al
loro accampamento, nel nulla.
30/12/05  Si parte molto presto. Dopo In Salah
strada orrenda, ma sole, vento, sabbia
ovunque… paesaggi surreali.
Superiamo le gole di Arak e la strada ci appare
a tratti asfaltata a tratti sterrata con lunghe
deviazioni in mezzo a polvere che penetra da
ogni fessura. Questo rallenta moltissimo la
nostra andatura e temiamo di non arrivare in
tempo a Tamanrasset, dove ci attendono i
fuoristrada per l’escursione sull’Assekrem.
Nonostante ciò, è d’obbligo una sosta al mitico
marabutto di Moulay Sidi Lahcene : si devono
percorrere tre giri sulla pista sabbiosa intorno al
marabutto come buon auspicio per il viaggio…
ci avviciniamo con timore di affondare nella
sabbia, ma la pista è stata soppiantata da un
ottimo nastro d’asfalto. Boh, va a capire certe
scelte!
Siamo a 180 Km da Tam, ennesimo snervante
controllo da parte della polizia. Non ne possiamo
più! Siamo gli unici turisti, perché con i
fuoristrada si percorrono altre piste.
E finalmente in lontananza ecco “l’adriane” una
specie di C, una fessura nelle montagne: ce
l’abbiamo fatta: Tamanrasset , la mitica oasi
carovaniera, a 1400 metri di altezza nella
regione montuosa dell’Hoggar, ora pullulante di
turisti che arrivano in aereo, ma ancora crocevia
di strade che arrivano dal Niger, che partono per
il deserto; qui etnie diverse si mescolano e
convivono. Sostiamo al Camping 4x4  e ci
organizziamo per l’escursione.
Passeremo capodanno al rifugio del club
alpino francese sull’Assekrem  una  montagna
dell’Hoggar, dove è vissuto Padre De Foucault
un eremita, amico dei Tuareg, barbaramente
ucciso a Tam nel dicembre del 1916.

31/12/05  La partenza viene più volte ritardata,
poi finalmente, caricati i bagagli su due
fuoristrada, si parte. La strada, inizialmente
asfaltata, diventa una pista accidentata che si
inerpica su altipiani brulli, desertici. Incontriamo
rara vegetazione, dromedari al pascolo e alcuni
meharisti di ritorno ai loro villaggi. La polvere
sollevata dal fuoristrada precedente ci avvolge,
ma il panorama che si apre dopo ogni curva,
dopo ogni salita ci ammalia. Dopo circa tre ore
di viaggio arriviamo al rifugio  a circa 2700 metri
di altezza. Oreste non lo ricorda così, adesso
sul pianoro ci sono diverse costruzioni e il rifugio,
pur se spartano, è stato ampliato. Scaricati gli
zaini in uno stanzone dove pernotteremo, a piedi
risaliamo velocemente i 300 metri di dislivello
lungo un agevole sentiero che conduce in cima
all’Assekrem, dove sorgono la cappella e l’eremo
in cui visse De Foucauld. Picchi rocciosi, guglie,
cime arrotondate.. è il paesaggio che sognavo
da tempo. Quelle cime viste troppe volte su
riviste, alla tv, su internet ora sono lì: si stagliano
nel cielo che pian piano si arrossa per il tramonto.
C’è un silenzio sacrale. E’ buio quando
scendiamo al rifugio e ceniamo nel locale adibito
a ristorante, seduti in terra; a mezzanotte
usciamo per il brindisi: loro con il tè, noi con lo
spumante. Ci scambiamo gli auguri, al di fuori
di circuiti troppo turistici, sotto un cielo stellato
all’inverosimile, accanto ai fuochi accesi dalle
guide.
01/01/06  Dopo una notte insonne, tutti in piedi
per salire all’eremo ad assistere allo spuntare
del sole. Mi ricorda la salita alla vetta del monte
Sinai fatta con Maria e Fiorenzo: mi mancano.
L’aria è sferzante e finalmente un’esplosione di
colori, voci sommesse…
il sole accarezza le cime che cambiano colore,
dal violetto al rosa, dall’arancio al giallo.
Il sole, padrone indiscusso dell’universo .
E’ un’atmosfera magica
Purtroppo è ora di tornate a Tam. Qui  è piacevole
girovagare per il souk senza venire importunati
dai venditori, che si limitano a sorriderci.
Pernottiamo in un centro turistico dove si sta
svolgendo un festival: corse di dromedari, giochi
di spade e canti propiziatori. Facciamo
conoscenza con il presidente del centro
culturale per la salvaguardia dei Tuareg. A lungo
ci parla dei problemi legati alla sopravvivenza di
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questa etnia, acquistiamo libri per finanziare il
progetto di tutela e prendiamo accordi per la
visita di un villaggio tuareg isolato per regalare
abiti e materiale scolastico portati dall’Italia.
02/01/06   Ore 6, si parte. Superate le gole di
Arak , abbandoniamo la strada principale per
recarci al villaggio tuareg. Apparentemente c’è
la scuola, ma le porte e le finestre sono divelte
e gli arredi scolastici distrutti. Spieghiamo al capo
del villaggio il motivo della nostra visita ed egli ci
accompagna dentro le mura. Ci avviciniamo ad
un gruppo di donne che confezionano coperte
all’uncinetto. I bambini hanno il volto coperto da
mosche (ed è solo gennaio).
Ci guardano con occhi spaventati, poi un sorriso,
una carezza aprono le porte ad un rapporto più
intenso. Le donne, inizialmente restie a farsi
fotografare, si divertono a rivedersi nel monitor
della digitale. Una ragazzina ci guarda con aria
di sfida… ci sentiamo degli intrusi o forse gli
unici viaggiatori passati nel villaggio. Mi sento
sconfitta, loro sono così diversi, felici nella loro
povertà, o siamo noi i diversi? In questo
momento non siamo turisti, siamo noi stessi,
con la nostra voglia di aiutare, ma credo che
siano loro ad aiutarci, ci aiutano a capire, a
capirci.
Si riparte, ormai conosciamo questa strada
sconnessa, sterrata, accidentata, a buche
enormi e pernottiamo accanto ad un cantiere
per il rifacimento del manto stradale.
03/01/06  Arriviamo ad In Salah  e parcheggiamo
i camper vicino ad una scuola. Curiosiamo dalle
finestre, poi, ottenuta  l’autorizzazione da parte
del direttore, entriamo in un’aula. C’è silenzio,
ordine, fa freddo, i bambini, sicuramente di ceto

medio - alto, indossano berretti di lana e giacche.
Sui muri l’alfabetiere, sui banchi lo stretto
necessario: mi sembra di essere tornata
all’inizio della mia carriera! Fatti alcuni acquisti
al mercato, ripartiamo per una strada che
costeggia un paesaggio di terra nera, ma con
molti miraggi. Finalmente 150 Km prima di El
Menia riecco le dune. Con difficoltà troviamo
un parcheggio per la notte presso il centro della
gioventù e ci concediamo una cena al ristorante:
1000 dinari (circa 10 euro), non a testa, ma in
tutto: siamo in 10, noi, Salem ed un amico!!!
(Sorvoliamo sull’acqua che scorre sotto il tavolo
o le condizioni igieniche… la zuppa di olive è
squisita).
04/01/06  Splende il sole, ma fa freddo: una sosta
alla tomba di Padre De Foucault e alla chiesa
cattolica costruita in suo onore, ci riscaldiamo
con la salita a piedi alla cittadella dell’antica El
Golea e si riparte per Ouargla. La temperatura
ritorna mite, pranziamo accanto alle dune: 18
gradi, in Italia è decisamente sotto zero.
Parcheggiati i camper davanti alla casa del
fratello di Salem, con il fuoristrada ci rechiamo
ad una cava di rose del deserto, dove, a prezzo
concordato, ne raccogliamo a centinaia, col
timore di avere problemi alla frontiera. Ceniamo
presso i parenti di Salem, ma la polizia ci vieta
di dormire in quel luogo e sotto scorta ci obbliga
a pernottare accanto alla loro stazione.
05/01/06  Ultima deviazione: andiamo alla Zaouia
di Guemar , centro religioso, luogo di preghiera,
scuola coranica, centro di assistenza per poveri,
vero gioiello di architettura araba.
Sta per finire… la frontiera algerina è a pochi
Km da noi. Ci riempiamo gli occhi e il cuore di
dune, ci rotoliamo come bimbi nella sabbia.
Svolgiamo le formalità doganali e  salutiamo
Salem, un arrivederci, tante promesse, poi cade
il silenzio tra noi. Eccoci ormai in Tunisia ,
pernottiamo in un parcheggio di Tozeur , dopo
aver fatto provvista di datteri appena raccolti.
06/01/06  Si parte alle ore 5 perché l’imbarco è
alle ore 15. Il mare calmo ci accompagna lungo
la traversata.
7/1/06   Sbarchiamo a Genova , fa freddissimo.
Ci lasciamo con un pensiero: “E se le prossime
vacanze  estive con il  camper  fossero in
Mauritania?” (Ebbene sì, lo confesso, mentre su
Internet cercavo materiale sull’Algeria, ho
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scoperto che in Mauritania stanno asfaltando
molte piste… si può sempre tentare..)
Testo di Marilena Borda Bossana
Foto di Oreste T esta

Partecipanti
Liana e Pietro Ciullini di Firenze - Burstner
Margherita e Michele Di Noia di Saluzzo - Arca 3.8
Bruna e Gilberto Ensindi di Torino - Elnagh Joxy
e noi... Marilena e Oreste Testa di Verzuolo - Gulliver Papillon
Un enorme grazie ai nostri compagni di viaggio: Bruna e Gilberto, Margherita e Michele, Pietro e
Liana

NOTE
Il racconto del viaggio che abbiamo pubblicato
è un po’ datato, del 2006, però ci è piaciuto
presentarvelo perché è scritto bene, piacevole
da leggere, e comunque offre sempre spunti
interessanti per chi voglia seguirne le tracce. C’è
un’altra cosa che ci ha piacevolmente colpiti
quando l’abbiamo letto: lo spirito del camperista
che qui emerge in tutta la sua forza e con tutte
le sue motivazioni.
Proprio così, i nostri amici cominciano il racconto
del viaggio con una premessa:
Si’, un po’ matti, ma ce l’abbiamo fatta!
Sta tutto in quell’essere un po’ matti la nostra
essenza, che non significa che ci buttiamo allo
sbaraglio senza nulla ponderare, tutt’altro,
vogliamo invece sicurezza sui nostri mezzi,
durante gli spostamenti, nel sostare. Quel
vezzeggiativo “matti” è riferito proprio allo spirito
che ci contraddistingue: Oreste, quello che cigià

già stato, sconsiglia di andare in così pochi giorni;
non importa, andiamo lo stesso e vedrai che
tanto verrà anche lui. Non c’è posto sulla nave
che parte da Genova, fa nulla, ho saputo che
da Marsiglia si può, andiamo. E poi il piacere di
scoprire, conoscere, partecipare alle realtà
persino troppo lontane dalle nostre, ma
soprattutto, ritornando verso casa pensare già
che in Mauriatania stanno asfaltando molte
piste...
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Prima o poi arriverà l’atteso bel tempo
estivo, il caldo, ed allora si
ripresenteranno i disagi ad esso
associati, in casa ed anche in camper.
Per fortuna ecco venirci in
provvidenziale soccorso la tecnologia.
Per mantenere una temperatura
gradevole in camper, quando fuori
picchia il solleone, ci sono due sistemi
molto diffusi: il condizionatore a
compressore ed il condizionatore
evaporativo. Diciamo subito che tra loro
ci sono grandi differenze e gli inevitabili
pro e contro, ma prima di entrare di più nel
dettaglio cerchiamo di comprendere quale sia
la temperatura ideale e da cosa dipende. Intanto
varia da soggetto a soggetto, poi più che la
temperatura effettivamente misurata quella che
ci interessa è la percepita, perché a parità di
temperatura la sensazione è differente a
seconda del tasso di umidità esistente nell’aria.
Temperature anche alte, ma con basso tasso
di umidità, sono ben tollerate, al contrario invece,
vale a dire temperature non elevate ma con
tasso di umidità forte, si ha una minor
traspirazione e di conseguenza scarsa
termoregolazione.
Condizionatore a compressore
Rappresenta di certo la soluzione più adeguata,
perché raffredda, deumidifica e generalmente
può essere utilizzato anche come pompa di
calore. Funziona con alimentazione elettrica a
220 volt. Da ciò è piuttosto evidente che non
dovremmo avere nessun problema se siamo in
campeggio o in area attrezzata che forniscano
l’allaccio alla rete elettrica, possibilmente un po’
di più dei 3 ampere classici. Se invece siamo
amanti del campeggio libero abbiamo bisogno
dell’ausilio di un generatore di corrente che
produca 220 volt. Ve ne sono alimentati a
benzina, gas e persino a gasolio, quest’ultima
soluzione indicata qualora la richiesta di corrente
sia piuttosto copiosa. Presentano qualche
svantaggio: peso ed ingombro; rumorosità,
anche se quelli di nuova generazione sono molto
silenziosi, però la notte se si è vicini ad altri
camper non possono essere utilizzati. Il
generatore presenta il grosso vantaggio che
fornendo la corrente a 220 volt, ed una buona

potenza, può alimentare anche altre
apparecchiature elettriche ed ha la funzione di
ricarica delle batterie di bordo.
Per utilizzare il condizionatore anche quando si
è in viaggio ci sono appositi kit con inverter che
trasformano la corrente prelevata dalle batterie.
Le tipologie di condizionatori sono
essenzialmente tre: A tetto; a tetto con oblò
integrato; da incasso. Una volta deciso quale
tipologia installare ci sono da decidere le
prestazioni dell’impianto, che sono determinate
da: dimensioni del mezzo e tipologia
(Mansardato - Semintegrale – Motorhome –
Caravan), lunghezza del veicolo, tipo di
isolamento delle pareti, numero e grandezza
delle finestre. Ma per queste valutazioni è
consigliabile affidarsi all’esperienza
dell’installatore.
Un’ultima considerazione va al fatto che oggi le
cabine dei nostri mezzi sono tutte dotate di
climatizzatore, quindi in viaggio non si sente la
necessità di accendere il condizionatore della
cellula, (al di fuori dei mezzi sopra ai 7/8 metri)
cosa questa non di secondaria importanza in
quanto può incidere sull’opportunità di montare
il generatore di corrente.
Condizionatore evaporativo
Funziona con alimentazione elettrica a 12 volt,
quindi non necessita di allacci alla rete o
generatori di corrente, tra l’altro l’assorbimento
è veramente minimo, un pannello solare
sopperisce tranquillamente alla richiesta in più.
Volendo proprio esagerare l’ideale sarebbe
avere a bordo una pila a combustibile (tipo Efoy).
Ha un peso limitato, un ingombro minimo ed è
piuttosto semplice da installare. Non funziona

Arriva il caldo, tutti al rip aro
Condizionatore a compressore o evaporativo?
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come pompa di calore e non è un condizionatore
tradizionale, quindi l’abbattimento della
temperatura ambientale è contenuto ed è tanto
maggiore quanto è basso il tasso di umidità. Ciò
significa che ad un alto tasso di umidità dell’aria
corrisponde una minor efficacia dell’impianto.
Raffresca l’aria sfruttando il principio di
evaporazione dell’acqua, cioè quel meccanismo
naturale che regola anche la temperatura del
corpo umano creando una condizione di
benessere direttamente sulla persona, più che

Giacomo, detto Giacomino, detto “Netu”, dopo
un’onesta vita lavorativa nei campi, si era ritirato,
lasciando tutto nelle mani dei suoi due figlioli,
Alberto e Gervaso.  Aveva proprio intenzione di
godersi la pensione, “Netu”. Ma un pensionato
di settant’anni, che per sessanta aveva sempre
lavorato nei campi, cosa poteva fare?  Di idee
grandiose ne aveva tante, ma alla fine, come
tanti pensionati come lui, era finito nel posto che
aveva giurato di non frequentare mai: la
bocciofila.
All’inizio era un po’ impacciato, un po’ “timido”,
perché non conosceva nessuno. Tutti i giorni si
recava alla bocciofila ed aveva conosciuto altra
gente come lui. Non erano dei veri amici, ma
dei conoscenti. “Netu”, man mano che
passavano i giorni, diventava sempre più
spavaldo, parlava con tutti e ne aveva sempre
una da raccontare. Gli altri pensionati lo stavano
ad ascoltare, ma guai a contraddirlo o ad
esprimere un’opinione diversa dalla sua.  Era
proprio un “bastian cuntrari”, cioè, se uno diceva
“Questo è rosso”, lui rispondeva “No, non è
proprio rosso, direi che tende di più al giallo”.
All’inizio era solo un po’ noioso, ma, con il
passare del tempo, era diventato davvero
pesante. La gente cercava cortesemente di
evitarlo. Ad esempio, quando venivano
organizzate delle gite sociali, nessuno voleva
star seduto vicino a lui sul pulman. Appena stava
per sedersi, subito dicevano “E’ occupato”.
“Netu” allora cercava un altro posto “Mi dispiace
“Netu”, questo posto è per un cieco. Alla fine
finiva sempre isolato in prima fila, vicino
all’autista, che aveva fatto fare un gigantesco

cartello con scritto “Non parlare al conducente”.
Stare insieme a lui era davvero difficile.
 Allora, la gente che lo frequentava, aveva
studiato un modo per averla vinta: dicevano
sempre il contrario di quello che pensavano, così
erano sicuri che lui avrebbe detto l’opposto.  Ad
esempio, se volevano andare in gita al Santuario
di Valmala, chiedevano a “Netu” “Che ne dici se
andiamo fino al Santuario di Crissolo?”. E “Netu”
“No,andiamo a quello di Valmala”.  Oppure, se
volevano andare a mangiare al ristorante “Dì
“Netu”, andiamo a mangiare una pizza?” E lui “
No, andiamo al ristorante”. I suoi “amici” erano
tutti della Juve, “Netu” invece era del Milan.  Allora
gli dicevano “Quest’anno la squadra più forte è
sicuramente il Milan”.  E “Netu” “No,no-no,
quest’anno la più forte è la Juve”. Con questo
sistema gli facevano credere di aver sempre
ragione, così lui era contento. Ma “Netu” non era
cattivo, anzi, era una bravissima persona, solo
che era proprio un “cica-pui”.
(Cica-pui-schiaccia pidocchi)

Matteo Cadorin

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.  Nel 2014 ha
presentato al Salone del Libro di Torino il suo
audio libro in  lavorazione che avrà il titolo  “Nel
tempo di un caffè”.

IL “CICA-PUI” (il rompiballe)

raffreddare tutto l’ambiente circostante. Il
condizione evaporativo nebulizza l’acqua che
viene immessa nell’aria, quindi nella cellula
abitativa, con un consumo di 5/6 litri al giorno
per un ambiente di piccole dimensioni, per
arrivare anche fino a 12/15 litri al giorno per
cellule più grandi, e questo a seconda del tipo di
condizionatore montato sul mezzo. Fabbisogno
che preleva direttamente dal serbatoio del nostro
mezzo.
Allora gentili lettori, state freschi e buona strada.

Laser
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Andar per Erbe
Achillea (Achillea millefolium L.)

Pianta  erbacea perenne alta da 20 a 50 cm
con fiorellini bianchi o rosacei.
È molto diffusa nei prati, lungo i viottoli, nella
zone dalla pianura  alla montagna.
Fiorisce da maggio a settembre.
Usate le sommità fiorite e le foglie  sia fresche
che essiccate per fare un ottimo infuso un po’
amarognolo  con proprietà digestive e benefico
per la circolazione sanguigna. E’ un buon
cicatrizzante per piccole ferite.
Viene utilizzata  anche per la preparazione di
liquori casalinghi.
Le foglie fresche trovano impiego  in cucina per
buone frittate   o possono essere aggiunte alle
insalate miste.
L’ achillea è una pianta nota sin dai tempi antichi.
Si racconta che Achille l’ abbia usata per curare
le ferite dei soldati durante l’assedio di Troia.

Patrizia B.

SABATO 17 MAGGIO
2014, nella sala del
Teatro Comunale, il
Coordinatore di area
dell’Unione Club Amici,
Pasquale Cammarota
e il Presidente del
Camper Club Camuno
Sebino, Sandro Leali
hanno consegnato al
Sindaco del Comune di
Bienno, Massimo

Maugeri, l’attestato di Comune Amico del
Turismo Itinerante.
La Giunta comunale, con delibera n°141 del 30/
12/2013 aveva ufficializzato la propria volontà
di ospitare in amicizia i turisti itineranti sul proprio
territorio, aderendo al progetto ideato dalla
Federazione “Unione Club Amici”.
Dopo il saluto di Sandro Leali e il benvenuto nel
circuito dei Comuni Amici da parte di Pasquale
Cammarota, grande è stato l’apprezzamento
espresso dal Sindaco per questa decisione che
affianca Bienno ad altri 96 comuni in tutta Italia.
Alla cerimonia hanno partecipato camperisti dei
Camper Club: Camperisti Orobici di Bergamo,

Ghirlanda di Cinisello
Balsamo, VIC di
Cremona, Cento Torri di
Pavia e un gruppo di
Verona AICS, Turismo
Aria Aperta.
In tutto 37 camper (area
sosta completa) con
oltre 85 presenze per
una festa, organizzata insieme all’Agenzia
Comunale “Bienno Turismo”, che ha chiuso la
cerimonia con un simpatico aperitivo.
Ma la festa è poi proseguita nel pomeriggio con
la visita guidata del Borgo e delle sue bellezze e
a sera con la degustazione, nei tre ristoranti
convenzionati, del “Menu dai sapori del borgo
con cucina tipica casalinga”. Si è conclusa la
festa, domenica mattina, con la visita del
particolarissimo Borgo degli Artisti che ricorda
l’esperienza del borgo di Saint Paul de Vence
con il quale Bienno è gemellato.
Il Cartello Stradale che verrà posto agli ingressi
del borgo non è un semplice “cartello” ma
rappresenta per il turista itinerante la certezza
di essere “ospite gradito” e di poter contare su
una sincera e spontanea accoglienza.

BIENNO: Comune amico del turismo itinerante
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Saluzzo
L’irriducibile Marchesato

Capitale di Stato,
splendida corte,
Saluzzo è
divenuta anche,
all’epoca dei
M a r c h e s i
Ludovico I e
Ludovico II, uno
scenario urbano
arioso, elegante e
ordinato, grazie
a l l ’ a t t e n z i o n e
esplicita dei
principi ad un
vivere cittadino

che fosse anche decoro e bellezza.
Saluzzo è un delizioso polo gotico-piemontese:
la capitale dell’irriducibile marchesato, aperto alle
suggestioni della Riforma e alle leggiadrie della
poesia provenzale. Conserva l’intera struttura
trecentesca della città di rosso mattone locale
e di grigiazzurra pietra alpina.  Un centro storico
così omogeneo ha accolto, tra il Sette e
l’Ottocento, nuovi innesti architettonici che si
armonizzano con il tessuto edilizio precedente.

Il DUOMO , che si distingue per le sue forme
tipiche dell’architettura sacra tardo gotica.
Costruito fuori dalle mura, appena oltre Porta
Santa Maria, tra il 1491 e il 1501; è dedicato a
Maria Assunta ed è sede vescovile fin dal 1511.

LA CASA NATALE DI SILVIO PELLICO da
visitare perché accoglie il museo dedicato al
patriota e scrittore.

IL COMPLESSO DELLA CHIESA E
CHIOSTRO DI SAN GIOVANNI, fu la chiesa
principale della città fino al 1501.
Armoniosamente inserita nel contesto
architettonico medievale del borgo antico, fu
sede dei Domenicani dal 1325 e, nel corso dei
secoli, subì numerosi rimaneggiamenti.

CASA CAVASSA  è un significativo esempio di
dimora signorile rinascimentale. Risalente al XV
secolo, fu residenza dei Marchesi di Saluzzo

fino al 1464 quando il Marchese Ludovico II ne
fa dono al Vicario Generale Galeazzo Cavassa.
Ospita attualmente la sede del Museo Civico e
raccoglie un’apprezzabile collezione di arredi
d’epoca, nonché molti reperti archeologici e
cimeli di Silvio Pellico.

LA CASTIGLIA , fu la residenza fortificata dei
Marchesi di Saluzzo, dinastia secolare che
giunse a contendere ai Savoia il dominio del
Piemonte. Edificata inizialmente come
roccaforte dal Marchese Tommaso I tra il 1271
e il 1286, insieme al primo sistema di mura
cittadine per sostituire l’antico Castel Soprano.
Il castello viene ampliato nel corso dei secoli,
dotandolo nel tempo di ben quattro torri, bastioni,
ponte levatoio e  fossato. Nel corso del XV
secolo, viene trasformato in dimora signorile dal
Marchese Tommaso III e dal nipote Ludovico II.
La Castiglia fu adibita a penitenziario dal 1828
al 1992. Dopo i recenti restauri sono state
inaugurate a febbraio 2014 due apprezzabili
musei permanenti: “ Il museo della Memoria
Carceraria “ e “ Il museo della Civiltà
Cavalleresca“.

LA TORRE CIVICA, inglobata nella massiccia
mole dell’Antico Palazzo Comunale, è il simbolo
del rinnovamento epocale che vide Saluzzo
divenire una piccola, ma ambiziosa capitale
rinascimentale. Edificata intorno al 1460, ospita
la storica campana che per secoli ha scandito
la vita della città. Inoltre, al terzo piano dell’Antico
Palazzo Comunale, è visitabile la Pinacoteca
del pittore Matteo Olivero.

Anna Maria L.

Da visitare:

Dall’alto del colle, la visione dell’incombente
Monviso spiega, meglio dei libri, una certa
seriosità del carattere piemontese.



Vie Nuove n. 1/2014 pag.      14

Seborga, piccolo borgo Bandiera Arancione
dell’entroterra ligure, è ancora una volta un punto
d’incontro per noi amici di Camminare
InCamper.  La costa della riviera di ponente ci
riserva sempre delle gradevoli sorprese.
Il clima mite e i dolci rilievi aprono scenari che
sicuramente non si possono dimenticare. Ora,
questo secondo incontro a Seborga, ha lo scopo
di farci ammirare uno spettacolo di fine inverno
ed inizio primavera con pennellate gialle e
bianche, tipiche delle mimose e delle ginestre
splendidamente fiorite.
Arriviamo nel tardo pomeriggio del venerdì
presso la piccola piazza antistante l’ingresso al
centro storico. Ci è stato concesso di sostare
con pochi mezzi, dato che lo spazio non è molto
ampio. Il tempo si prospetta buono per questi
due giorni in compagnia e come sempre
facciamo amicizia con nuovi camperisti che,
attratti dalle nostre iniziative, si sono aggregati.
Il giorno seguente ci attende un sole caldo e,
tutti insieme, c’incamminiamo lungo i sentieri del

borgo per raggiungere un laboratorio in cui si
lavorano la mimosa e la ginestra, entrambe
coltivate lungo questi pendii. Il percorso è tutto
un incontro ravvicinato con questi bellissimi
alberi fioriti di giallo e scattiamo foto in
continuazione per immortalare ogni particolare
e ogni angolazione che ci si presenta. Arriviamo
presso la Cooperativa Agroflor, in Località
Gaugiusa, dove ci attendono per condurci
all’interno dei magazzini per illustrarci le fasi di
lavorazione e stoccaggio dei fiori, prima che
vengano immessi sul mercato. Se la mimosa è
un fiore che viene subito confezionato così come
si presenta, la ginestra viene anche colorata in
nove tinte diverse. Quindi il lavoro da farsi è più
complesso.
Ben presto riprendiamo la via del ritorno, ricchi
di nozioni e di un enorme mazzo di ginestre
variopinte.
Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita del centro
storico accompagnati da una guida. Lo andiamo
a percorrere lungo i suoi stretti vicoli dove ci viene

SEBORGA… UN RITORNO TINTO DI GIALLO
21/22/23 febbraio 2014
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raccontata una storia antica di principi e dispute,
avvenute nei secoli per ottenere un’indipendenza
mai raggiunta. La centralità del borgo è nella
piazza dove si affaccia la chiesa di San Martino
e, tra arcate in pietra e palazzi storici, spicca
l’antica Zecca dove un tempo veniva battuta
moneta. Non può certo mancare la visita presso
il Museo degli Strumenti Musicali dove sono
conservati ben 135 strumenti di varie epoche,
provenienti da paesi anche lontani. E’
interessante anche la raccolta di presepi scolpiti
su tronchi di ulivo e arricchiti con fantasia da
svariati personaggi. Al termine di questa prima
giornata ci sediamo tutti insieme attorno ad un
tavolo dell’Osteria Del Coniglio per scambiarci
le ultime impressioni del giorno appena
trascorso, gustando un delizioso menù.
Come consuetudine del gruppo, il mattino
successivo ci ritroviamo in piazzetta per riunirci
ed incamminarci lungo uno dei tanti sentieri che
ci portano in quota per ammirare dall’alto il
panorama della riviera. Il primo tratto è alquanto
impegnativo, ma ci porta in breve tempo lungo il
sentiero principale. Sicuramente vale la pena
arrivare fin quassù... il cielo è terso, riusciamo
a raggiungere uno sperone di roccia da cui si
può dominare l’intera costa. Noi siamo proprio
nel mezzo! A destra la nostra vista può spaziare

fino alla costa francese. Vediamo Menton, ed i
grattaceli del Principato di Monaco. Più in là si
arriva oltre, con Saint Tropez e l’arcipelago delle
isole Porquerolles. A sinistra abbiamo proprio
sotto di noi Ospedaletti e la sua costa. E’ uno
spettacolo unico! Da non dimenticare che lo
scopo di questa passeggiata è la vista dall’alto,
in tutto il suo insieme, delle macchie di colore
giallo delle mimose fiorite. E’ un paesaggio
incantevole quello che abbiamo davanti a noi...
Lungo il percorso s’intravvede sempre il borgo
di Seborga, arroccato sulla sommità della collina
con lo sfondo del mare blu, tra una vegetazione
verdeggiante punteggiata di giallo. Giriamo ad
anello la montagna, ma Lei è sempre lì. Non
l’abbandoniamo mai!
Dopo questa lunga passeggiata arriviamo ai
nostri camper da un punto diverso rispetto alla
partenza, proprio dietro il piccolo oratorio di San
Bernardo che, essendo all’ingresso del paese,
accoglie tutti i turisti che arrivano fin quassù.
I tre giorni sono purtroppo finiti. Salutiamo i
vecchi e i nuovi amici, portando nel cuore le belle
ore passate insieme e tornando a casa con un
grande mazzo di mimose e ginestre variopinte...
come ricordo di Seborga.
Anna Maria Zandomeghi
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Nutellino

300 gr di nutella,
300 gr di latte,
200 gr di panna fresca,
60 gr di zucchero,
70 gr di alcool a 95°

Preparazione
In un pentolino versiamo il latte, la panna, lo
zucchero e anche la nutella.
Portiamo a lieve bollore, mescoliamo con un
cucchiaio di legno e facciamo cucinare per
cinque o sei minuti senza mai alzare troppo il
bollore.
Spegniamo e lasciamo raffreddare bene,
mescolando ogni tanto in modo che non si
formi la pelle in superfice.
Quando la crema sarà fredda aggiungiamo
l’alcool, amalgamiamo con cura e versiamo il
tutto in una bottiglia. Mettiamo in frigo e dopo
qualche giorno possiamo gustarlo. Va tenuto
in frigo e consumato entro il mese perché al
suo interno c’è il latte e la panna... sempre se
arriva a fine mese!

Delizioso da bere freddo di frigo o anche per
accompagnare una bella coppa di gelato alle
creme!!

Le persone viaggiano per stupirsi delle
montagne, dei mari, dei fiumi, delle stelle;
e passano accanto a se stessi senza
meravigliarsi.

Sant’Agostino

Chi vuol muovere il mondo, prima muova se
stesso.

Socrate

Colui che guarda fuori di sé sogna, colui che
guarda dentro di sé si risveglia.

Carl Gustav Jung

Trovo che la televisione sia molto educativa.
Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in
un’altra stanza a leggere un libro.

Groucho Marx

Sono stato innamorato della stessa donna
per 49 anni. Se mia moglie lo scoprisse, mi
ucciderebbe!

Henny Youngman

Le mogli dei politici fanno tutte beneficenza.
Hanno il senso di colpa per quello che rubano
i mariti.

Roberto Benigni

Lo psichiatra è un tizio che vi fa un sacco di
domande costose che vostra moglie vi fa
gratis.

Woody Allen

La vita é meravigliosa, senza saresti morto!
Leopold Fechtner

Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei
starmene seduto per ore a guardarlo!

Jerome K. Jerome


