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Mi piace molto leggere la posta che i lettori mandano alle varie riviste di settore, così
come m’intriga il dibattito che spesso si apre quando il tema è di interesse generale.
L’ultima questione che mi è capitata di seguire aveva come tema l’educazione del
camperista e la predisposizione alla socializzazione. Un signora sosteneva che i
camperisti in quanto tali hanno nel Dna un maggior rispetto dell’ambiente, quindi all’ordine
ed alla pulizia, ed una più grande predisposizione a comunicare con gli altri. Ovviamente
le risposte erano tra le più varie, chi si dichiarava d’accordo ed altri che citavano esempi
di camperisti sporcaccioni che vanno in giro con gli scarichi aperti, abbandonano la
spazzatura sulle piazzole, ed altri che sarebbero dei veri e propri orsi, infastiditi addirittura
nel rispondere al saluto. Innanzitutto debbo dire che c’è un problema fondamentale a
viziare un po’ il dibattito, vale a dire il ragionare per categorie. Credo sia la cosa più
banale e sbagliata che si possa fare. E’ un modo per non vedere la realtà dalla giusta
angolazione. Noi italiani siamo un po’ maestri in quest’esercizio. Se la pensiamo di
destra i ladri stanno tutti a sinistra, ovviamente per la sinistra capita l’esatto contrario.
Poi c’è chi dice la classica frase: tanto i politici sono tutti uguali. Ecco come si continua
a ragionare erratamente per categorie: i politici; la sinistra; la destra: i camperisti. Così
facendo si arriva poi ai siciliani; ai milanesi; ai piemontesi, ecc. ecc. Mi dispiace ma è
sbagliato. Vi voglio raccontare questa. Qualche anno fa ero ospite di un Sindaco e della
sua Giunta per discutere proprio dell’organizzazione di un progetto inerente i camper.
In un momento di pausa mi sono trovato a conversare piacevolmente con la Vice
Sindaco, scoprendo che odiava i camper. Il comune in argomento si trova nelle vicinanze
di un importante lago, ed ha un bosco che il sabato e la domenica raccoglie un sacco
di gente che s’inoltra nei tanti percorsi naturalistici attrezzati. La Vice Sindaco mi dice
che hanno dovuto proibire la sosta e l’accesso al bosco ai camper perché “ogni lunedì

sapesse quanta spazzatura abbandonata fuori dai cassonetti dobbiamo raccogliere.”

Mi scusi Sindaco, replico, ma lei parla di adesso, voglio dire ogni lunedì di questo
periodo? “Certamente si”. Ribatto: ma non sono più di due anni che avete vietato il
bosco ai camper? “SI, esatto.” E’ evidente allora che a sporcare non sono i camperisti,
in questo caso potremmo dire senza tema di smentita che sono gli automobilisti, ma
egregio Sindaco, io questo non lo dirò mai perché andrei banalmente in contraddizione
come sta capitando a lei. E’ evidente dal nostro discorso che a sporcare sono i
maleducati, a qualunque categoria appartengano: automobilisti; camperisti; pedoni. E
se voi del Comune invece di criminalizzare i camperisti aveste perseguito i maleducati,
probabilmente oggi avreste più frequentazioni al bosco e meno sporco da pulire ogni
lunedì. Manco a dire che dell’iniziativa che volevo proporre loro non s’è n’è fatto nulla,
per mia volontà. Ve ne voglio passare un’altra di considerazione, fatta proprio oggi
(giorno in cui scrivo), a passeggio in riva al mare. Abito in una zona dove il paese
confinante, diciamo attaccato, dispone di almeno sei aree camper attrezzate, qualcuna
fornita come e meglio di un campeggio. I camper che possono essere ospitati  superano
tranquillamente la cifra di un migliaio. Queste aree hanno l’accesso diretto al mare,
confinano con la cittadina, c’è una pista ciclabile ed una pedonabile che in qualche
centinaio di metri portano nelle zone commerciali, a meno di un chilometro al centro
storico. In questa stagione costano veramente poco, tipo cinque o sei euro al giorno.
Bene, di camper per il fine settimana ve ne erano già molti, ma parecchi li ho incontrati
infilati nei posti più impensati della cittadina, in stretti e rumorosi parcheggi, in zone buie
e neanche troppo sicure. Questo per non spendere nemmeno quella miseria richiesta
adesso. Chissà se, a proposito di categorie, questi fondamentalisti del non dare una
lira alle strutture quando vanno all’estero, e debbono per forza andare a pagare l’area,
dicono: ecco in Italia aree così non ci sono, se esistessero pagheremmo volentieri
quello che chiedono all’estero, pur di stare in ordine e sicurezza.

Giorgio Raviola

I maleducati non hanno categoria
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La qualità della vita gioca un ruolo importantissimo, non solo per le persone,
ma anche per lo sviluppo di svariati settori, non ultimo quello del turismo.
Non a caso si assiste, in presenza di fatti che nuocciono all’immagine o che
preoccupano l’opinione pubblica, a cali nelle presenze ed ai volumi di affari
connessi al singolo territorio.
Non è il caso di scomodare fatti di terrorismo, che senza dubbio rivestono
importanza primaria nella scelta dei luoghi delle vacanze, è sufficiente toccare
con mano i danni che producono fenomeni come quello della “terra dei fuochi”
o, in ogni caso, della scoperta di aree che sono state oggetto di vero e proprio
saccheggio ecologico.
Un danno che si ripercuote non solo sulle presenze turistiche, ma anche sulla
commercializzazione dei prodotti.
Il che è assolutamente comprensibile e dovrebbe indurre ad una maggiore
severità nei controlli ed anche alla emanazione di provvedimenti che
impediscano la commercializzazione di prodotti che giungono da aree a rischio
ambientale.
Chi frequenta i mercati se ne rende conto ogni giorno: il calo nella
commercializzazione dei prodotti italiani è lampante in qualunque spazio di
vendita straniero, se il prodotto non proviene da aree riconosciute per la cura
che viene posta sia nei confronti del territorio, sia nella produzione stessa.
Ultimamente mi sono trovato a verificare i prodotti messi in vendita in due
importanti mercati della Costa Azzurra: Francia, Marocco, Spagna… l’Italia quasi
scomparsa dai banchi.
Saranno questioni logistiche, ma non ci si può trincerare dietro solamente a
questa ragione.
Vi è sicuramente di più: la paura di chi acquista, la volontà di chi vende di non
rischiare qualche sequestro essendo spesso difficile circoscrivere con
esattezza l’area di produzione.
Se la reazione dei mercati è questa, non è difficile immaginare quale possa
essere quella di chi si appresta ad individuare la zona nella quale trascorrere le
proprie vacanze.
Così, sia pure in momenti difficili, nei quali intere zone sono praticamente
abbandonate dai turisti, il nostro Paese fatica a reimporsi.
Certo, dalle statistiche emerge un’Italia a macchia di leopardo: con aree
privilegiate e altre quasi totalmente abbandonate.
Questo fenomeno è, peraltro, proprio di un turismo più attento ed informato,
quando si scende di qualche gradino, la generalizzazione prende piede.
Pretendere maggior rigore ed una difesa dei territorio appare non più rinviabile
nel tempo.
Certo è un’operazione dolorosa, ma assolutamente necessaria.
L’Italia era al primo posto al mondo fra le nazioni per affluenza turistica, ora
veleggia tra il quinto ed il sesto posto: tentare un recupero di posizioni è
possibile, basta dotarsi degli strumenti giusti ed essere rigorosi.
In questo campo chi sbaglia paga… e quando di mezzo c’è la prima industria
italiana (quella del turismo) il conto è davvero troppo salato!

Beppe Tassone

Territorio e qualità di vita per risorgere
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Camper Club Etruria

Notizie

Ebbene si, stiamo lavorando per preparare
un viaggio in camper Sicilia per il prossimo
Settembre.
La Sicilia è una regione estremamente ricca
di cultura, paesaggi, tradizioni e le sue genti

Tour Sicilia 2015 in camper

Cammminare InCamper

sono conosciute per il grande
senso di ospitalità che li
caratterizza.
Dicevamo settembre, in effetti
partiremo gli ultimi giorni di
agosto ed il viaggio durerà circa
tre settimane.
Abbiamo in animo di inserire
qualche piccola novità
riguardante la logistica, al fine di
facilitare gli spostamenti.
Faremo tutto il giro della Sicilia,
senza farci mancare una capatina
al centro dove sono conservati

veri tesori d’arte.
Mare, archeologia, cultura enogastronomia e
divertimento sono gli ingredienti di questo
stimolante viaggio. Stiamo per definire gli
ultimi dettagli ed a breve ve ne daremo conto,
completo.

Camminare InCamper propone una visita inconsueta alla scoperta del Villaggio Crespi
D’Adda che è un  luogo di grande interesse turistico, nel Parco che prende il nome dal fiume
più importante della Lombardia: il fiume Adda.
Al riguardo il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (nel 1995)  ha accolto Crespi
d’Adda nella Lista del Patrimonio Mondiale Protetto in quanto “Esempio eccezionale del
fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio conservato del Sud Europa”.
All’interno del territorio è sorto l’Ecomuseo Adda di Leonardo, che si propone, con postazioni
informative e visite guidate, di far
apprezzare i segni del millenario
rapporto tra l’Adda, la rete dei navigli
e dei canali di irrigazione e gli
abitanti del territorio.
Particolarmente interessante il
percorso ciclabile dell’Alzaia,
sulla sponda destra del fiume, che
permette di immergersi nella natura
del Parco passando accanto anche
ad alcuni manufatti, pregevole
testimonianza dell’ingegneria civile
e industriale: Le Centrali
Idroelettriche Taccani, Esterle,
Bettini, il ponte di Paderno, le
chiuse di Leonardo ecc..

1/2/3 MAGGIO 2015 alla scoperta del VILLAGGIO CRESPI D’ADDA
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La Valle Po è conosciuta grazie alla presenza
maestosa del re di pietra, il Monviso. Con
la sua altitudine di 3.841  metri è considerato
da sempre uno dei monti più incantevoli delle
Alpi meridionali e dalle sue nevi nasce il fiume
Po, il più lungo d’Italia. Nella prima parte del
suo corso verso l’Adriatico è protetto
dall’omonimo parco. Una delle caratteristiche
singolari del parco del Po cuneese è la
notevole escursione altimetrica che ne
caratterizza il territorio. Infatti passiamo dai
3.841  metri di quota della vetta ai 240  metri
della pianura. E’ quindi comprensibile che
tale dislivello permetta la presenza di
ambienti naturali molto vari.
Questa valle si distingue per la bellezza del
paesaggio naturale, ma anche per la
presenza umana antica che ha lasciato sul
territorio un patrimonio storico notevole. Con
le laterali Valli Bronda e Infernotto, la Valle Po,
già conosciuta e decantata  dal poeta Virgilio,
è infatti ricchissima di reperti storici ed
artistici: castelli, abbazie, santuari, certose e
piccoli tesori di architettura rurale alpina.
Straordinaria testimonianza del florido
periodo del Marchesato di Saluzzo è, infine,
il primitivo Buco del Viso, antenato dei trafori
alpini e segno antico del fiorente rapporto
commerciale tra il versante italiano e
francese. Questo tunnel ha subito, nel corso
dei secoli, diverse traversie fino ad una
chiusura totale nel XVII secolo. Nel  1837, a
causa dei notevoli flussi migratori verso la
Francia, fu parzialmente riaperto, ma
presentava  vari passaggi molto difficoltosi.

La riapertura definitiva avvenne nel 1907,
grazie ad alcuni lavori importanti. Nell’autunno
del 1998 sono stati nuovamente effettuati
alcuni lavori di rimozione dei detriti lapidei,
finanziati dalla sezione di Saluzzo del Rotary
Club, grazie ai quali il transito all’interno della
galleria è tornato ad essere praticabile. Una
nuova recente chiusura del tunnel, ha portato
ad effettuare lavori di rinforzo delle pareti e il
15 ottobre 2014 è stata inaugurata la
riapertura del buco di Viso.
Percorrendo i numerosi sentieri che ricalcano
le storiche vie di comunicazione vallive, non
è difficile raggiungere gli antichi siti
archeologici sul Monte Bracco e le
interessanti zone geologiche come le grotte
di Rio Martino. Questa valle costituisce, in
ogni stagione, un irresistibile richiamo per
turisti e sportivi. I circuiti escursionistici più
noti sono “La Via del Sale” nella media-alta
Valle Po e la rete di sentieri denominata
“Orizzonte Monviso”, che da Paesana collega
i centri di Ostana, Oncino, Crissolo e
raggiunge Pian del Re, da cui partono le
principali rotte alpinistiche dell’area del
Monviso.

IL PARCO DEL PO CUNEESE

Come già accennato prima, il parco del Po
cuneese ha una notevole escursione
altimetrica che ne caratterizza il territorio e
anche la superficie è notevole: si parla di
un’area importante estesa per 7.780,14
ettari, per un totale di area salvaguardata pari
a 6.640,43  ettari.

LA VALLE PO a cura di Anna Maria Luciano
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 Le aree protette lungo il Po cuneese sono le
seguenti:
Pian del Re —  Paesana —  Confluenza

Bronda —  Paracollo/Ponte Pesci Vivi —

Confluenza Pellice — Cava Fontane —

Confluenza Varaita — Rocca di Cavour.

Il Parco fluviale del tratto cuneese del Po
costituisce il primo segmento del “Sistema

delle aree protette della fascia fluviale del

Po”, che si estende per 235  chilometri, dalle
Sorgenti del Po, del Pian del Re, fino al
confine con la Lombardia per un’area
complessiva di oltre 25.000  ettari di territorio
protetto e di riserve naturali.

Adesso  proviamo a fare un viaggio
immaginario, sorvolando il territorio.
Ambiente dell’alta montagna. E’ dominato
dal freddo, dal vento e dalle rocce. Il massiccio
del Monviso appartiene al gruppo geologico
delle pietre verdi ed è nato, assieme alla
catena alpina, circa ottanta milioni di anni fa.
L’aspetto aspro e selvaggio delle vette,
appassiona gli alpinisti.
I laghi alpini. L’acqua che scende dai nevai
forma veloci ruscelli che alimentano numerosi
laghetti alpini. I laghi raccolgono grande
quantità di detriti portati dalle acque nel
periodo dello scioglimento delle nevi.
La torbiera di Pian del Re. Un lago di
profondità limitata ha dato origine alla
torbiera più alta d’Europa. Si tratta di uno dei
biotopi più interessanti del parco, dove si
trovano piante di origine glaciale che qui,
grazie alle acque del Po che rendono umido
il terreno e alle basse temperature, hanno
trovato l’ambiente ideale dopo la glaciazione.
Il Po torrente. Poco dopo le sorgenti, il Po
supera un muro naturale di roccia e, cadendo,
forma la cascata più bella del suo lunghissimo
percorso. L’acqua prende quindi un
andamento torrentizio e, dopo una trentina di
chilometri, sbocca a valle nei pressi di
Revello, dove il letto del fiume si allarga e i
massi vengono sostituiti da ciottoli e sassi.
I boschi di montagna. Un tempo erano
estesi a quote superiori, mentre ora iniziano
a ricoprire le pendici della valle. Troviamo una
lariceta, grandi distese di latifoglie miste a
tratti di grandi faggi. Dal greto del fiume

salgono fino alle praterie che coronano gli
spartiacque della valle.
La distesa di ghiaia. Il segno della pianura,
circondata dalle montagne, è dato da ampie
distese di ghiaia. Queste ricordano all’uomo
la potenza e la forza del fiume che sposta
immani quantità di detriti e li deposita dove
possono stare.
I boschi di pianura. In pianura, nonostante
la coltivazione del mais e l’attività agricola
intensiva, troviamo ancora traccia di antichi
boschi. A Staffarda , ad esempio, il bosco si
estende in un’area ricchissima di acque, in
parte bonificata con una rete di fossi e canali
lasciati a cielo aperto. Assieme ai grandi
alberi crescono rigogliosi cespugli, che
formano un ricco sottobosco.
Il grande fiume. Lasciate le montagne alle
spalle, nel cuore della pianura, le acque
rallentano la loro corsa. Il Po riceve affluenti e
modella le sue rive con sabbia, limo e
materiale finissimo.
La saliceta. Dove il fiume, in tempi recenti,
ha divagato ora prendendo terreno alla
pianura ora lasciandone sotto forma di
depositi di sabbia e ghiaia, nascono e
crescono i salici. Il sottobosco è fitto e
difficilmente agibile all’uomo, con estese
dune intervallate da improvvisi rigagnoli di
acqua stagnante e pozze. Questo ambiente
caratteristico  sta scomparendo a poco a
poco.
Alcuni cenni sulla fauna e flora del parco
del Po cuneese.
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La fauna del parco del Po è molto varia e
possiamo incontrare, alle varie altitudini,
camosci, caprioli, stambecchi, salamandra

di lanza, salamandra pezzata, tritone

crestato, nocciolaia, aquila reale, pernice

bianca, piro piro, zigolo nero  e molto altro.

Stesso discorso vale anche per la flora,  che
conta specie estremamente diverse dislocate
alle varie altitudini: sedum, sempervivum,

piante spinose, garofani, primule rosse,

soldanella alpina, rododendri e poi vari tipi
di orchidee, viole, genzianelle, giglio

martagone,  giglio di San Giovanni, narcisi,

madreselva, dente di cane, ranuncoli,

anemoni e altro ancora.

Troviamo cespugli di  sambuco, biancospino,

prugnolo, sorbo montano e crespino.

Per quanto riguarda gli alberi spaziamo tra
larici, faggi, abeti, maggiociondolo,

castagni, betulle, aceri, tigli, frassini, ornielli,

robinie, querce, farnie, pioppi e ontani.

In questa prima parte del nostro
racconto, parleremo della bassa Valle  Po
partendo dall’Abbazia di Staffarda, per
proseguire con Revello, Envie, Rifreddo,
Martiniana Po e Gambasca.

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI

STAFFARDA

L’Abbazia di Staffarda è stata fondata nel
1135 dai monaci cistercensi, su un terreno
donato da Manfredo I e dagli altri figli di
Bonifacio del Vasto. I monaci hanno

bonificato con la loro attività
il terreno paludoso e
boschivo. Tra il XII e XIII
secolo Staffarda diventa
una grande impresa
agricola con numerose
grange (edifici e terreni alle
dipendenze dell’abbazia).
Intorno al XIV secolo entra
in crisi. Un segnale di
ripresa si ha nella metà del
XV secolo, quando
l’abbazia viene data in
commenda: resta il titolo
onorifico di abate, che però
non risiede più a Staffarda.

Nel 1690 gli edifici vengono distrutti nel corso
di una battaglia tra Francesi e Piemontesi.
Nel Settecento iniziano le opere di
ricostruzione e l’abbazia passa all’Ordine
Mauriziano. Dall’inizio dell’Ottocento
l’abbazia è parrocchia.
L’Abbazia di Staffarda è un complesso di
edifici in stile romanico e gotico. La chiesa,

romanico-lombarda, è impostata su tre
navate con absidi semicircolari. La facciata
è semplice e lineare; la sua decorazione
murale è in monocromo dell’inizio del XVI
secolo ed è stata recentemente restaurata.
Sul lato meridionale della Chiesa vi è
l’elegante chiostro quadrato, con colonne
binate in marmo che reggono le arcate. Il
campanile gotico è stato eretto nel 1250  e
sulla sua sommità svetta la cuspide in
mattoni. La sacrestia, adiacente alla chiesa,
e la sala capitolare, coperte da volte a
crociera, sono costruzioni nettamente
gotiche. La foresteria a due navate ha
colonne in pietra che sostengono capitelli
decorativi a motivi geometrici. Un altro
importante edificio è il mercato coperto,

testimonianza dell’attività lavorativa e
commerciale dei monaci.
La chiesa abbaziale ha un interno spoglio e
austero, in linea con la regola cistercense: le
uniche decorazioni sono le fasce in rosso e
grigio, che sottolineano le membrature
architettoniche. Nel catino absidale, un
grande sole spicca su un fondo azzurro.
Notevoli sono: l’acquasantiera (1506), il
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pulpito (in stile tardo-gotico, intagliato a

motivi vegetali e animali con scala

d’accesso a pergamena), l’altare ligneo

(1525), il crocefisso ligneo (primi del ‘500),

la grande ancona (1531-1533)

ENVIE

Envie è un paese di mezza montagna situato
a pochi chilometri dall’abbazia di Staffarda.
Il livello altimetrico che usualmente le viene
attribuito (327 m s.l.m.) è in realtà un valore
simbolico poiché in questo paese, in soli 4
 km, da est ad ovest, si passa dai 250  m della
pianura ai 600  m delle ultime abitazioni ai
1307 m della vetta del Montebracco.  Envie
dunque si compone di quattro parti. La zona
pianeggiante è caratterizzata dalla presenza
di cascine sparse ed è intensamente
coltivata; qui predomina la coltivazione del
mais unita ad altri cereali ed al prato.
Il nucleo vitale del paese (municipio, chiesa,
banca, industrie, negozi) e la maggior parte
delle abitazioni si concentra lungo la strada
provinciale che fende il paese in direzione
nord sud e lo collega con Revello e Barge.
La collina, anch’essa densamente abitata, è
il regno dei frutteti (mele, albicocche, pesche,
kiwi e mirtilli) irrigati da moderni impianti
idraulici a goccia.
Infine nella parte montuosa sono presenti
pareti di roccia fortemente acclivi e fittissimi
boschi di latifoglie, soprattutto castagni,
noccioli, robinie e betulle.
Anticamente la zona compresa tra il fiume Po
e il torrente Ghiandone era abitata da tribù di
ceppo ligure denominate vibii. Il capoluogo

era Forum Vibii e si trovava probabilmente
tra gli attuali comuni di Revello ed Envie.
Plinio il vecchio, storico e geografo dell’età
romana, dice che il Po dopo aver disceso
i ripidi versanti del Monviso, da cui nasce,
si nasconde in canali sotterranei per poi
ricomparire più a valle nella campagna dei
vibii. Questo fenomeno è ancor oggi
visibile; il Po da queste parti è poco più di
un torrente il cui alveo rimane asciutto
durante le stagioni secche.
Anche l’origine del nome Envie risale
all’epoca romana. Allora si riteneva che
Annibale, durante la seconda guerra

punica, avesse invaso l’Italia passando dai
2950  m del colle delle Traversette nei pressi
del Monviso. Gli storici romani raccontavano
che il generale cartaginese giunse sulla vetta
di un monte poco alto e da lì, vedendo
finalmente spalancarsi la pianura dinanzi ai
suoi occhi, con il braccio teso indicò ai suoi
la via da seguire esclamando: «Ecce viae».
Ritenendo che quel luogo fosse il Mombracco
il borgo ai suoi piedi fu denominato “Enviis”.
Il castello fu costruito dal marchese di
Saluzzo nel 1260,  in forma di ricetto
difensivo. Subì diverse traversie e, dopo
alcuni secoli di oblio,  lo acquistò il conte
Guasco di Castelletto che lo riedificò, in stile
neo-gotico, a metà dell’Ottocento.
Furono ospiti nel castello Cavour, Pellico, e
D’Azeglio.Quest’ultimo scriveva alla moglie:
«Questo è veramente un luogo adatto per
scrivere un romanzo».
Il conte Guasco dotò la sua dimora di una
fornita biblioteca e di lussuosi arredi. Il
maniero venne circondato da un elegante
giardino all’inglese in cui erano presenti alberi
ad alto fusto e piante esotiche. Gli arredi e i
testi della biblioteca sono stati venduti all’asta
nel 1980. Il giardino è stato danneggiato dalla
tromba d’aria dell’agosto 2003; alcuni alberi
sono stati abbattuti.

REVELLO

Revello, piccola città del tardo Medioevo
subalpino e dell’antico Marchesato di
Saluzzo. Revello la troviamo in un registro di
“corti” che si fa risalire alla metà del secolo
X. In esso è chiamata “Curtis Regia” frase
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che conferma la
tesi della
derivazione di
Revello da
fondo romano
rimasto sotto la
gestione dei
questori della
“repubblica”. Il
nome “Curtis”
era longobardo
per quelle
porzioni che
essi pretesero
dai vinti. Teoria
r iconfermata
dal ritrovamento

di resti di mattoni, ceramiche ed epigrafi nella
zona della Cappella di S. Biagio.  Revello
divenne feudo, quando venne da Ottone III
concesso a Olderico Manfredi I nel 1001 e
dopo alla figlia Adelaide che rimase unica
padrona, in seguito il dominio si frammentò
tra piccoli feudatari fino alla metà del 1100.
Nel 1215 viene ceduta al Marchesato di
Saluzzo rivestendo in quel periodo notevole
importanza. Revello rivestiva importanza
commerciale in quanto collocata allo sbocco
della Valle Po e  consentiva una
comunicazione diretta fra i paesi d’oltralpe.
Durante il Marchesato di Lodovico II e
Margherita di Foix,  Revello venne eletta come
loro sede preferita.
A Revello troviamo due
p r e s t i g i o s e
testimonianze  della
storia del Marchesato di
Saluzzo, che sono la ex
C o l l e g i a t a
dell’Assunta e la
Cappella Marchionale.
La Collegiata sorge nel
centro del borgo
medievale  e fu costruita
dopo un decreto del
Vescovo di Torino
(1483), delegato da
Papa Sisto IV. La prima
pietra fu posta nel 1492
alla presenza di

Margherita Saluzzo contessa di Comminges.
Si tratta della chiesa più grande del
saluzzese, seconda solo allo stesso Duomo
di Saluzzo. Edificata in sobrio stile
tardogotico, presenta un possente campanile
a sei piani con due finestrelle ogivali per ogni
piano. La facciata nuda e lineare è ravvivata
da un magnifico portale marmoreo
rinascimentale. L’interno a tre navate e cinque
campate d’archi, contiene quattro polittici, che
sono i veri tesori della Collegiata. Il più antico
è il Polittico dell’Epifania, opera di Hans
Clemer e risalente al 1503. Il suo nome deriva
dalla presenza di una Adorazione dei Magi
ed è l’ultima opera su tavola realizzata da
Clemer nel Saluzzese. Troviamo poi il
Polittico della Madonna, il Polittico della
Trinità  e il Polittico della Deposizione. In
questa chiesa venivano ospitate le cerimonie
solenni.
La Cappella Marchionale era la cappella
privata dei Marchesi di Saluzzo. Tra il 1504 e
il 1532 Margherita di Foix, moglie del
Marchese Ludovico II, fece di Revello la
propria città d’adozione, facendo costruire
palazzi e chiese. Al primo piano dell’antico
palazzo adibito a residenza estiva della
Marchesa, è conservato un raro ciclo pittorico
legato alla storia dei Marchesi. La Cappella
è di architettura tardogotica, a pianta
rettangolare e termina in un’abside
semicircolare.La decorazione affrescata
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occupa l’intera superficie a partire da 2,50
m. di altezza dal pavimento, che
originariamente era in cotto. Nella fascia
inferiore infatti erano posti gli stalli corali

lignei oggi in Casa Cavassa a Saluzzo.

Nell’abside spiccano i ritratti della famiglia
marchionale. Un autore anonimo affrescò nel
primo quarto del Cinquecento un’Ultima cena
in stile leonardesco sulla controparete
d’ingresso.

RIFREDDO

Rifreddo è distesa in un soleggiato anfiteatro
sulle pendici meridionali del Monte Bracco,
dominato dall’imponente massiccio del
Monviso. Il suo nome prende origine da un
rio che scende dal Monte Bracco, il Rivo

Freddo. Nonostante il suo nome che fa
pensare al freddo,  il paese  gode di un clima
dolce e temperato, che ne favorisce
l’agricoltura. Il punto più elevato del territorio
comunale è Rocca Bruna (1014 m.) nei cui
pressi sorge la croce di Rifreddo (1187  m.).
Fu feudo dei signori di Saluzzo fin dalle origini
del Marchesato. La storia di Rifreddo è
strettamente legata a quella del monastero

femminile cistercense di Santa Maria della

Stella, fondato nel 1219 da Agnese, figlia del

Marchese di Saluzzo, Manfredi II. Il Monastero
possedeva numerosi terreni, ricoprendo un
ruolo di grande importanza sul piano politico
ed economico, Agnese divenne la prima
Priora del Monastero ed anche Signora di
Rifreddo, avendo acquisito i diritti feudali. Il
monastero visse un lungo periodo di
splendore  e si arricchì di donazioni e vaste
proprietà terriere. La decadenza avvenne nel
XV secolo, come per la maggior parte delle
istituzioni monastiche. Nel 1592 il monastero
fu trasferito a Saluzzo, dove sopravvisse fino
alla soppressione degli ordini religiosi in
Piemonte nel 1802. All’entrata est di Rifreddo
si possono ancora vedere, annessi ad una
cascina , le parti superstiti del convento.
Sulla piazza centrale si affaccia il Palazzo

Comunale, risalente al XV secolo. Si notano
un bel porticato ogivale e una grande finestra,
con cornice in cotto, al primo piano e due
finestre superiori più piccole. Percorrendo
una via panoramica, si arriva all’antica
Parrocchiale di San Nicolao (1797).
All’interno della chiesa, che domina Rifreddo
dall’alto, è visibile un’icona raffigurante San
Nicolao.

MARTINIANA PO

Il paese si trova ai piedi dei boschi e, vista la
sua posizione (460  m. slm.), è possibile
ammirare un bel panorama sulla pianura fino
alle langhe, verso il Monviso e sulla conca di
Rifreddo. Da un’antica lapide, che per lungo
tempo fu conservata nella chiesa
Parrocchiale, si suppone che esistesse in
loco un altare o un tempio dedicato al Dio
Marte, da cui derivò il nome di Martiniana.
Prima di entrare in Martiniana  Po, giungendo
da Revello, a sinistra si incontra la
settecentesca Cappella della Madonna del

Pilone, già Confraternita dei Disciplinati. A
pianta circolare, sorge sul luogo di un antico
pilone sacro, di cui è rimasto un rustico
crocefisso in pietra. Sotto la tettoia del
mercato, si trova l’antica pietra della ragione,

che serviva nei tempi passati per la lettura di
bandi e sentenze.  A lato del cimitero, sorge
invece la Cappella della Madonna delle

Grazie, eretta nel 1632 a seguito della
celebre peste come voto della comunità. Nel
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cimitero, è degno di attenzione il Sacello dei

Borgna, eretto nel 1899, che contiene una tela
di Rosina  Borgna raffigurante il fratello Netu.
Sui fianchi si profila una teoria di sette Santi
per lato, di notevole fattura, realizzato dal
celebre pittore di Martiniana, del quale è
anche la bella Madonna della Misericordia,
affrescata nella lunetta.
Curiosando nei dintorni, è interessante il
gruppo di cascinali di San Costanzo, lungo
la strada vecchia per Gambasca: conserva
parti di murature antiche, che lasciano
presumere l’esistenza di un vecchio edificio
conventuale, detto Meira di Gambasca,

appartenente all’Abbazia di Staffarda, che
approvvigionava le castagne ai monaci.
A Martiniana Po ha sede il Museo del Piropo

Il Piropo, parente dei granati, è un cristallo
rarissimo, presente soltanto in pochi siti noti
al mondo. E’  praticamente sconosciuto e  il
Museo del Piropo di Martiniana Po è stato
pensato per portare il grande pubblico a
conoscenza di una caratteristica unica e
preziosa. La struttura è posta in pieno centro,
a poche decine di metri dal Municipio, ed è
composta da tre sale.  Nella prima sono
spiegate le vicende geologiche che hanno
condotto alla formazione della Valle Po così

come la vediamo oggi. Nella seconda saletta
si tratta invece il tema dei cristalli e della loro
struttura, con l’aiuto di numerosi modellini per
spiegare la disposizione nello spazio degli
atomi. Il tutto per giungere a parlare, nello
specifico, dei cristalli di piropo.  Poiché il
Museo ha una valenza soprattutto didattica,
l’ultima saletta è attrezzata per proiezioni
video: a completamento di una spiegazione
interessante ma complessa, quanto esposto
viene sintetizzato con alcuni documentari,
capaci di trasmettere le nozioni essenziali in
termini semplici e accattivanti.

GAMBASCA

Gambasca è posta ai piedi della dorsale che
separa la Valle Po dalla Valle Varaita. Nella
sua parte montagnosa, che sovrasta l’abitato,
troviamo ampi castagneti e boschi cedui per
la produzione di legname. Fino all’inizio del
secolo erano numerose, nei boschi, le
cosiddette carbonere, dalle quali si ricava il
carbone di legna. Fino agli anni ’50 erano
attive le cave di  losa, ardesia, usate per la
copertura dei tetti. E’ tradizione che, ogni 29
anni, il Comune di Gambasca indica un’asta
pubblica, riservata ai residenti, per l’uso civico
del territorio boschivo comunale, costituito
quasi esclusivamente di faggi. La popolazione
si dedica all’agricoltura e, in particolare, alla
coltivazione dei piccoli frutti, quali mirtilli,
fragole, lamponi. Molte case hanno
conservato il loro aspetto rurale, specialmente
nella parte più bassa. Sulla piazza principale
sorge la Chiesa Parrocchiale di San

Sebastiano, di antica origine, ma rifatta
intorno al 1735 in forme barocche. Sulla
facciata spicca un  affresco ottocentesco del
Santo e un bel portale settecentesco in rovere
scolpito. Altre cappelle sono presenti sul
territorio, tra cui la Cappella di Santa Lucia,

la Cappella di San Rocco e quella di San

Defendente.

Gambasca offre la possibilità di molte
passeggiate nei suoi boschi, che sono anche
ricchi di funghi e, inoltre, ci sono numerosi
sentieri percorribili con le mountain bike, che
addirittura permettono di svalicare
scendendo in Valle Varaita.
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Fraz. Staffarda
FEED   HEALTH - La filiera non OGM della zootecnia

a fine settembre

Mostra mercato zootecnia, agricoltura, gastronomia
 -  La Santità sconosciuta

da metà ottobre ad inizio novembre

                                                  Evento culturale  di musica, spiritualità e cultura
alla scoperta del Piemonte terra di Santi, per un

                                                 nuovo Rinascimento

Revello
-   Fiera di San Biagio

inizio febbraio

Mostra mercato macchine e attrezzature agricole e
zootecniche

-   Sagra della pesca
metà luglio

                                                 Frutticoltura e artigianato
-   Maggio Castello

metà maggio

                                                   Evento storico culturale, attorno al quale ruotano
                                                 scenari di tradizione composti da musica,
                                                 danza e teatro di strada

Rifreddo
-   Giornata contadina

inizio ottobre

Manifestazione che recupera le vecchie tradizioni
                                               della valle Po

-   Notti delle streghe
fine ottobre

Evento di “mistero” a Rifreddo

Martiniana Po
-   Sagra dei piccoli frutti

metà luglio

Mercatino di fragole, mirtilli, more, lamponi

Nel comune di Revello c’è un punto sosta per camper

Dentro al borgo dell’Abbazia di Staffarda, a Nord di Saluzzo sulla SP 589
Coord. N 44°43’15.10”  E 7°26’10.17”

GLI  EVENTI  ANNUALMENTE IN PROGRAMMA

IN VALLE PO
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Don. don. don….
Il lento scandire delle campane a morto
risuonava nel piccolo paesino.
Era una tranquilla giornata primaverile,
una di quelle giornate dove il tempo non
era né bello né brutto, non faceva né
caldo né freddo, non pioveva ma non
c’era neanche il sole: insomma, una
classica e tipica giornata primaverile,
una giornata anonima, come tutte le
giornate nel piccolo paesino d’altronde.
Era un martedì  e, cosa assai strana, il
martedì era giorno di chiusura per tutti
(pochi, a dir la verità) i negozi nel
piccolo paesino. Il bar della piazza,
quello vicino alla chiesa (in tutti i paesini
vicino alla chiesa trovate un bar), il
classico “Bar dello Sport” (anche qui,
di Bar dello Sport c’è ne era uno in ogni
città, la maggior parte delle volte vicino
alla chiesa).
Era anch’esso, ovviamente, anonimo,
ma era aperto.
E qui ve lo descrivo: grande, troppo grande,
buio, con sulla sinistra il classico flipper
impolverato, perché ormai da anni nessuno
ci giocava più, i tavolini rotondi con le sedie
in legno, la radio che trasmetteva sempre le
solite canzoni, il televisore in bianco e nero
che prendeva tre canali e non sempre.
E poi Bingo, il  cane della proprietaria, un
vecchio incrocio, che ormai era diventata la
mascotte del Bar dello Sport. Ma la mascotte
per chi? Di clienti ce ne erano pochi,
pochissimi. Quel giorno il Bar dello Sport era
deserto. Un po’ perché era martedì ed il
martedì tutti i negozi (pochi) erano chiusi.
Quindi non c’erano i proprietari dei negozi e
quindi neanche i clienti. E poi, vi ricordate che
questa storia è iniziata con le campane a
morto? C’era un funerale e la gente era
andata lì. Solo dopo, tutti sarebbero andati al
Bar dello Sport per ricordare il defunto con
una bevuta, come era ed è consuetudine in
alcuni paesini. L’evento del funerale, però, era
una delle poche occasioni dove il paesino si

fermava proprio. Si conoscevano tutti. Non
erano amici ma si conoscevano, per cui, oltre
ai negozi che il martedì erano sempre chiusi,
chiudeva anche la farmacia, l’edicola ed il
mini market, tanto erano tutti vicino alla chiesa
e al Bar dello Sport. Se qualche turista, cosa
rarissima, fosse capitato nel piccolo paesino
quel giorno, avrebbe pensato di essere
capitato in una città fantasma. Era tutto
chiuso, fatta eccezione per il Bar dello Sport.
La signora Ida, la proprietaria, era rimasta
aperta perché era avida e ben sapeva che
dopo la funzione qualcuno sarebbe
sicuramente passato. Bingo, il cane, oltre ad
essere molto brutto era anche mezzo scemo,
ma Ida gli  era affezionatissima. Come aveva
previsto, dopo il funerale, arrivarono i clienti,
non molti ovviamente. Consumarono (poco
ovviamente) e se ne andarono. Un altro
anonimo giorno era trascorso nell’anonimo
Bar dello Sport nell’anonimo paesino.  Ida tirò
giù la serranda, prese Bingo al guinzaglio e
se ne tornò a casa.

IL PAESINO (anonimo)  di Matteo Cadorin
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Che ci sarà mai a Diano Marina

Il mio primo camper l’ho avuto nel lontano
1979, era un allestimento su di un furgone
usato, comunque ci abbiamo girato un bel po’
e poi gli ho cambiato il motore con uno
completamente nuovo. Dopo ho avuto altri
quattro camper, considerando l’attuale.
Pensate che per l’ultimo dato indietro il
rivenditore, guardando il contachilometri, mi
ha detto, persino in modo piuttosto stizzito:
“ma lei in sette anni ha superato di molto la
percorrenza media prevista per un mezzo
come il camper”. Avrei voluto rispondergli un
sacco di cose, ma non sarebbe servito a
molto. Questo ve l’ho detto per giustificare il
fatto che di strada ne abbiamo fatta tanta, così
come le svariate esperienze vissute.
Abbiamo sicuramente ancora tantissime
cose da scoprire, conoscere, vivere, tant’è
che la dimostrazione è capitata un po’ di
giorni fa. E’ venerdì mattina quando
apprendiamo che mio genero ha tre giorni di
ferie, improvvisamente si apre un mondo: un
fine settimana liberi, non in servizio come
nonni. Va detto che nostra figlia ha un lavoro
a part time, e pensate che bello, lavora

sabato, domenica e lunedì. Il genero ha i turni.
Bando alle ciance, la cosa ci illumina
d’immenso ed io la butto là: vogliamo andare
a trascorrere un fine settimana a Diano
Marina dove so che ci sono diversi amici?
Ci guardiamo con Teresa come per dire: ma
saremo mica matti? Si lo siamo, abitiamo a
Cerveteri ed io ho ancora un appuntamento
a Roma il pomeriggio, e mentre ci vado lei
prepara armi e bagagli. In buona sostanza
muoviamo il camper che sono le 19:00. Si
viaggia qualche ora e poi ci fermiamo a
Cecina per mangiare qualcosa e dormire. Alle
11:30 di sabato mattina siamo a Diano
Marina. Che bello rivedere amici dopo mesi,
inaspettatamente. “Guarda là, ci sono anche
loro, che piacere!” Ma l’esperienza nuova, vi
starete chiedendo, dove sarà mai? Ma sta
tutta lì, nel voler capire come mai la Liguria in
inverno attragga tanti camperisti, al di là
dell’ovvietà di un clima mite, e cosa si fa per
periodi anche lunghi fermi allo stesso posto,
comunque condizionati da un tempo
meteorologico non sempre favorevole.
Perché non è che da Torino, Milano o



Le Vie Nuove - Aprile 2015 Pag. 16

Piacenza, tanto per dire qualche località, alla
Liguria ci sia poi la differenza climatica che
si troverebbe con Melbourne, sempre
cappotto e cappello devi indossare. Per noi
poi, che abitiamo al mare ed al centro Italia,
la cosa è più difficile da comprendere. Invece
no, alla fine siamo stati un giorno e mezzo a
Diano Marina, però abbiamo rivissuto un arco
temporale di anni, incontrando persone con
le quali eravamo stati insieme e bene anni
prima. Che piacere, sembra di essersi
lasciati l’altro ieri, si instaura subito la
confidenza di allora. Persino le persone
conosciute poco, incontrarle qui, si ha la
sensazione di una frequentazione più stretta.
Poi apprendi anche che qualcuno non è più
tra noi, qualcun altro sta combattendo con una
malattia, insomma vieni calato in una realtà
che ti dà la sensazione di appartenere ad una
grande comunità. Perché noi col camper
siamo un paese in movimento, e ti puoi
incontrare in una piazza di Stoccolma come
in un’oasi del deserto. E qui a Diano Marina
la sera si crea subito un passaparola che

mette insieme un gruppo per andare a
mangiarsi una pizza tutti insieme. In tutte
queste occasioni di incontro, di scambio di
informazioni, si fanno anche progetti: su
viaggi; prossimi raduni a cui partecipare;
magari una crociera senza camper; insomma
di tutto un po’. Poi arriva, per noi della visita
toccata e fuga, inesorabile l’ora dei saluti,
baci ed abbracci con il proposito di un
prossimo incontro. L’esperienza è stata bella,
siamo venuti via da Diano Marina con il
desiderio di ritornarci, magari per un periodo
più lungo, perché l’esperienza fatta ci ha
mostrato qualcosa di più di una semplice fuga
dal freddo. Non so infatti se non ci fossero
tutte quelle componenti di cui abbiamo fatto
cenno prima se la frequentazione e la
permanenza qui in riviera avrebbero le stesse
intensità. In una stagione che sarebbe grigia
a casa, qui si ritrovano tutte le motivazioni che
noi viaggiatori irriducibili ben conosciamo ed
alle quali non rinunceremmo mai.
Grazie Diano Marina, torneremo.
G.R.
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In questa uscita di marzo, abbiamo scelto uno
dei luoghi in cui è stato possibile visitare i
beni del FAI, durante la consueta apertura di
primavera. La nostra scelta si è orientata su
“Cairo Montenotte”, che fa parte della
provincia di Savona, ed è il principale centro
della val Bormida ligure. Il nome di “Cairo”
deriva dal latino medioevale cairum, a sua
volta derivato dalla radice del ligure antico car,
con il significato di “pietra” o “rocca”.
 Il suo nucleo storico è racchiuso tra due porte,
“Porta Soprana e Porta Sottana”, ed è
caratterizzato da portici bassi e stretti, da cui
fuoriescono le belle insegne in ferro battuto,
che illustrano le varie attività commerciali.
Sulla collina si notano i ruderi dell’antico
Castello (distrutto nel ‘600 dai
bombardamenti dell’esercito
Sabaudo), per il quale sono in
corso dei lavori finalizzati a
metterlo in sicurezza.
Il nostro gruppo si ritrova quindi
nel tardo pomeriggio di venerdì
20 marzo, sulla piazza
antistante il cimitero (spazio
che ci è stato riservato
d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale).
Sabato mattina, si parte alla
scoperta del Convento di San
Francesco, che è un
complesso architettonico molto

articolato e della struttura originaria, eretta nel
XIII secolo, sono rimaste interessanti rovine.
Per raggiungerlo percorriamo a piedi circa
due chilometri, ma ne vale pena! Ci guida
un’insegnante di Tecnica di Costruzione,
accompagnata da una laureanda in
architettura. Sono entrambe molto preparate
e competenti e, insieme a loro, ci sono anche
i ragazzi delle scuole che danno, qua e là,
informazioni aggiuntive.
La chiesa, dedicata a Santa Maria degli
Angeli,  ed il convento sono collocati lungo
l’antica strada delle Langhe, la “Magistra
Langarum”, che da Cairo porta a Torino. La
chiesa è stata più volte manipolata nel corso
dei secoli e il nucleo originario, di cui restano
alcune tracce, era costituito da un’unica

GIORNATA FAI A CAIRO MONTENOTTE E DINTORNI
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dei ventisette ettari circostanti - che
porteranno il sito ad essere convertito in
ostello della gioventù. Nel terreno circostante
si svilupperà, probabilmente, la coltivazione
di lavanda e origano, già presente al
momento in modeste quantità.
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Ferrania
(frazione di Cairo Montenotte), per la visita
guidata all’Abbazia di Ferrania e Borgo
San Pietro.  Anche qui siamo accolti da una
guida del FAI, accompagnata da Alessandro,
un ragazzino di 10 anni preparato sul sito che
andiamo a scoprire.
Ferrania è un piccolo borgo immerso in
boschi di faggi e castagni. Nel Borgo San
Pietro, comunemente chiamato Borgo
Vecchio, troviamo un recinto fortificato
romano, la chiesa parrocchiale e numerosi
edifici civili, che certamente risalgono a prima
dell’undicesimo secolo. I primi dati scritti
risalgono al 28 dicembre 1097, quando il
marchese Bonifacio del Vasto e il nipote
Enrico, sottoscrissero un atto per il quale
veniva donato ai canonici di Sant’Agostino
dall’Abbazia di Ferrania, una grande
estensione di terreno e molte altre chiese e

navata. Successivamente, la chiesa venne
ampliata ed organizzata in tre navate. Di essa
rimangono, oggi, la navata di sinistra a
quattro campate, di cui l’ultima ben
conservata (sulla volta a crociera lo stemma
del Marchesi del Carretto) – una parete della
navata centrale – tracce della navata
destra – il campanile barocco del XVII
secolo – il rudere della facciata.  Non
esistono tracce della copertura originaria, ma
si pensa che fosse a capriate in legno,
crollate durante le devastazioni e l’incendio
delle truppe napoleoniche.
I resti più interessanti riguardano il convento.
Al centro è rimasto il quadrangolare chiostro
quattrocentesco, con quindici colonne in
pietra che sorreggono le volte. Sul chiostro,
si affacciano le piccole celle dei frati. Gli
interni del convento presentano tracce del
ciclo di affreschi, raffiguranti episodi della vita
di San Francesco. Le opere del XVI secolo,
sono attribuite al pittore Guglielmo Caccia,
detto il Moncalvo.  Il complesso non è più
sede di attività religiose dal 1805.
Nel 2008 sono stati finanziati ed avviati
importanti interventi di recupero dell’intero
complesso - del monastero, della chiesa e
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corti poste in
diversi luoghi,
come usava a
quei tempi. Il
p a t r i m o n i o
dell’Abbazia si
arricchì nel
tempo anche
grazie a lasciti
testamentari e
a donazioni di
cittadini.  Nel
1245 Papa
Innocenzo IV
prese sotto
protezione il
luogo e nel

1401 Papa Bonifacio IX, poiché la canonica
era in abbandono, ne decise la soppressione
affidando la chiesa alla tutela di Antonio
Scarampi. I marchesi la protessero fino alla
metà del XVIII secolo. Dopo altre vicissitudini
fu venduta nel 1819 al nobile genovese
Marcello Luigi Maria Durazzo, il quale finanziò
numerose opere di ristrutturazione fino a
giungere alla creazione della tenuta dei
Marchesi De Mari.
Nel 1997, per celebrare i 900 anni trascorsi
dalla nascita, un comitato promotore indisse
un anno giubilare e inaugurò un museo
parrocchiale, nelle cui sale è raccolto un
piccolo patrimonio di arte sacra, religiosa,
archeologica ed archivio. Tutto questo ci
viene raccontato sapientemente dalla guida
che ci accompagna e il piccolo tesoro di arte
sacra è veramente una scoperta incredibile.
Come tutte le Abbazie, all’interno del suo
perimetro era fornita di tutto quanto poteva
servire alla comunità, compresa la chiesa,
l’ospedale, la prigione, il granaio, le stalle
ecc.
Dopo la visita all’Abbazia, ci inoltriamo lungo
il viale alberato che fiancheggia il complesso
industriale che era la “Ferrania”. Allo stato
attuale delle cose, proviamo un forte  senso
di desolazione e abbandono. Alcuni palazzi
vuoti e in rovina si affacciano sull’antico viale
dove, ai tempi dello sviluppo dell’industria
delle pellicole, tutto era fiorente. La “Ferrania”
nacque all’inizio del 1900, con lo scopo di

produrre materiale esplosivo per la guerra.
Al termine del conflitto, convertì la produzione
di nitrocellulosa in produzione di celluloide
per pellicole cinematografiche. Ebbe
un’evoluzione notevole e diverse
trasformazioni, fino alla storia di oggi con la
chiusura dello stabilimento e di ogni attività
precedente connessa, un abbandono
traumatico non solo in termini economici, ma
anche e soprattutto come fattore sociale: in
attesa di una riconversione aziendale che
tarda a concretizzarsi con gravi danni
occupazionali per tutto il territorio della Val
Bormida. La nostra solita cena conviviale la
gustiamo al ristorante-pizzeria “La Grotta” di
Cairo Montenotte – Via Della Valle. Abbiamo
il piacere di assaporare un antipasto di

pesce cotto al vapore, che è una delizia,
seguito da una grigliata di pesce stupenda e
dal dolce.
Domenica mattina,  sarebbe il momento
della nostra passeggiata, ma piove a dirotto.
La camminata era stata programmata sui
sentieri della  Riserva naturalistica
dell’Adelasia, situata all’imbocco della
frazione di Ferrania. La riserva è stata istituita
nel 1989 come contributo da parte della 3M
Italia alla preservazione dell’ambiente
naturale nell’area di Ferrania. A questo fine
sono state vincolate alcune centinaia di ettari
boschivi all’intorno della Rocca dell’Adelasia
(698  m. s.l.m.) dove, secondo la leggenda,
trovarono riparo Adelasia (figlia di Ottone) e
il suo amato Aleramo. I sentieri che la
attraversano raccontano una Liguria quasi
inimmaginabile, abitata solo da animali
selvatici e alberi monumentali come doveva
essere parecchi millenni fa prima dell’arrivo
dell’uomo.
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Mettiamo in atto un piccolo cambio di
programma,  che ci porta alla scoperta dei
“Murales” di Rocchetta di Cairo. Il paesino
si trova a pochi chilometri da Cairo ed è un
centro a misura d’uomo, sviluppatosi
soprattutto intorno al Medio Evo. Gli artistici
murales “a tutta pagina”, su diverse facciate
delle abitazioni, hanno preso corpo a partire
dal 1990  all’insegna della gratuità, finalizzata

all’incremento
a r t i s t i c o ,
culturale e di
immagine per il
p a e s e .
Numerosi sono
gli artisti che
hanno regalato

espressioni colorate a questo piccolo borgo,
valorizzando piacevolmente strutture e scorci
del microcosmo rocchettese.

Non siamo ancora soddisfatti e ci spostiamo
ancora per pochi chilometri fino a
raggiungere il “Fungo di Piana Crixia”. Ed è
nei pressi della frazione Borgo, sulla sponda
di un meandro della Bormida di Spigno, che
si innalza il famoso “Fungo” di Piana Crixia,
una forma di erosione del tutto eccezionale
per la Liguria e le zone circostanti.
Il “Fungo”, alto una quindicina di metri, è
formato da un gigantesco masso di roccia
ofiolitica sorretto da una colonna di
conglomerato (roccia sedimentaria costituita
da ciottoli di varie dimensioni, cementati da
materiale più fine). Il masso ha protetto dal

dilavamento la porzione di conglomerato
sottostante mentre tutt’intorno il terreno veniva
progressivamente asportato dall’erosione.
Sembra impossibile che l’alta colonna di
ciottoli cementati possa reggere il peso del
gigantesco masso sommitale, ma occorre
tenere presente che il conglomerato è una
roccia molto più solida di quanto faccia
pensare il suo aspetto detritico.
L’erosione, tuttavia, continua tuttora e opera
un lento, incessante asporto di materiale, per
cui, in un futuro più o meno lontano, il masso
è destinato a crollare e la colonna di
conglomerato, non più protetta, verrà
progressivamente smantellata dal
dilavamento dell’acqua piovana.
La nostra esplorazione sul territorio della
Valle Bormida ligure è terminato. Dovremo
tornare in un’altra occasione per la
camminata nella Riserva naturale
dell’Adelasia, che non siamo riusciti a fare a
causa del maltempo. Per il resto, come al
solito, siamo soddisfatti per avere avuto la
possibilità di scoprire posti nuovi e
interessanti, in compagnia di amici e sfidando
la pioggia.

Anna Maria Luciano
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Tuscania - Basilica di San Pietro

L’automazione è anche in kit
Project 2000 ha previsto una serie di kit di

aggiornamento per gradini e letti elettrici

disponibili in after market per l’installazione dei

gradini estraibili sui van, per l’upgrade da

gradini elettrici a elettronici, per rifinire i dettagli

estetici con bandelle e led. A catalogo anche il

kit per trasformare i letti posteriori ad altezza

variabile da manuali in elettrici.

Project 2000 propone un nuovo kit per
l’installazione del gradino sui van, una tipologia
in continua ascesa. Il gradino estraibile 10856
riduce l’altezza da terra di circa 10 cm e
permette un accesso molto più agevole,
caratteristica apprezzata soprattutto durante
la bella stagione quando la vacanza si vive tra
esterno e interno. Diverse le novità del nuovo
sistema di ancoraggio, a partire dall’utilizzo dei
fori già presenti sullo chassis che non
costringono per l’installazione a creare dei fori
specifici. Inoltre, il nuovo kit permette il
montaggio di gradini da 440 a 770 mm di
larghezza, mentre in passato si era limitati alla
larghezza di 440 mm. Il nuovo gradino 10856,
lanciato sul mercato nel settembre del 2014,
è realizzato in alluminio, acciaio e materiali
plastici innovativi e ha un peso notevolmente
inferiore rispetto al suo predecessore. È
possibile completare l’installazione con una
bandella di rifinitura, venduta separatamente,
che copre la parte in vista del gradino nel
sottoscocca del camper. Ulteriore intervento
estetico e funzionale può essere la
sostituzione del profilo di gomma presente
sulla pedana con una striscia a led che illumina
il gradino e dotata di temporizzatore che

spegne la luce dopo 30 secondi. Disponibili a
catalogo anche le centraline di controllo 12531
e 12542. La prima aggiunge al gradino elettrico
la funzione di chiusura automatica
all’accensione del motore. Il modello 12542,
invece, trasforma il gradino elettrico in gradino
elettronico, cioè fa in modo che alla pressione
del pulsante di apertura/chiusura, il gradino
vada automaticamente a fine corsa senza
bisogno di tener premuto il tasto. Questa
centralina si può collegare all’accensione del
motore, ma anche, per esempio, al freno a
mano: rilasciandolo il gradino si chiude
automaticamente, un ulteriore sistema per
evitare di partire con il gradino aperto. Con un
ulteriore accessorio (12539) si può
sincronizzare l’apertura e la chiusura del
gradino con quelle della porta cellula. 

Disponibile a catalogo anche il kit di
trasformazione del letto
posteriore ad altezza
variabile da manuale a
elettrico. Chi ha sul suo
camper un letto manuale
Project 2000 che si alza e
si abbassa attraverso una
manovella, può ora
acquistare in after market
il kit di automazione che
lascia tutto il sistema
invariato, innestandosi
sugli alberi già presenti e
motorizzando il
meccanismo.
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E’ una pianta erbacea
invadente che produce fusti
fertili e fusti sterili.
I fusti fertili sono i primi a
comparire verso la fine di
marzo e non raggiungono i
15 cm di altezza;   sono privi
di clorofilla, di color giallo-
nocciola e terminano con
una spiga. E’ però difficile
individuarli.
Avrete invece facilmente
avvistato i fusti sterili,
intorno a maggio-giugno,
durante una passeggiata
lungo un torrente o in zone
umide, dove l’equiseto è
davvero molto comune.
I fusti sterili compaiono quando quelli fertili
sono ormai secchi, sono di color verde
brillante  e possono raggiungere i 50 cm di
altezza con l’aspetto di un piccolo abete.
Il fusto sterile è riconoscibile perchè
composto di numerosi segmenti che si
incastrano uno dentro l’altro (come il gioco
del lego) e che possono essere separati
facilmente.
Attenzione! Non raccogliete la varietà che
cresce in terreni paludosi con le radici
immerse nell’acqua: contiene sostanze
tossiche !
I fusti fertili si raccolgono e si cucinano come
gli asparagi.
I fusti sterili sono usati in fitoterapia.
La coda cavallina è una pianta molto ricca di

sali minerali e si può perciò utilizzare aggiunta
nei minestroni (in quantità moderata) per
arricchirli.
La grande percentuale di acido silicico
contenuto, la indica come ottimo
remineralizzante  per la cura delle fratture  e
per l’osteoporosi. A tale scopo  io polverizzo
la pianta secca (alcuni  usano i fusti fertili, altri
quelli  sterili) e  la aggiungo  nel salino.
I fusti sterili si possono impiegare anche
come fertilizzante per l’orto, sotto forma di
macerato. In questo caso, lasciare in
ammollo 1 kg di pianta fresca in 10 litri di
acqua per  1-2 giorni, poi filtrare e spruzzare
diluito 5 volte .
Data la sua ricchezza di silice, la polvere  di
equiseto è abrasiva: per questo motivo   fino
a tempi recenti è stata usata per lucidare
utensili di legno e di  metallo.
La coda cavallina è un “fossile vivente”, una
delle prime piante apparse sulla Terra, ma in
tempi remoti essa raggiungeva un’altezza
molto maggiore di oggi (alcuni metri).
Il nome “equisetum” deriva dal latino
equus=cavallo e saeta=crine; da qui il nome
italiano “coda cavallina”, di cui ha anche
effettivamente l’ aspetto.

Patrizia Boaglio

Andar per erbe
CODA CAVALLINA (Equisetum arvense L.)
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La cosa più deliziosa non è non aver
nulla da fare: è aver qualcosa da fare e
non farla!

Marcel Achard

Bisognerebbe fare un lungo esame di
coscienza prima di pensare a criticare gli
altri.

Molière

Ci sono molte cose che butteremmo via
volentieri, se non temessimo che qualcun
altro le raccogliesse.

Oscar Wilde

Il tiro peggiore che la fortuna possa
giocare ad un uomo di spirito è metterlo
alle dipendenze di uno sciocco.

Giovanni Giacomo Casanova

Credo nel Dio che ha creato gli uomini,
non nel Dio che gli uomini hanno creato.

Alphonse Karr

Ci sono persone che parlano, parlano,
parlano... finché trovano qualcosa da dire.

Sacha Guitry

Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per
un giorno. Insegnagli a pescare e lo
nutrirai per tutta la vita.

Proverbio Cinese

Ci sono momenti in cui tutto va bene, ma
non ti spaventare, non dura.

Jules Renard

Il dovere è ciò che ci si aspetta, dagli altri.
Oscar Wilde

Straccetti di castagne

Ingredienti
800 gr. di farina di castagne
200 gr. di farina 00
15 tuorli d’uovo
vino bianco secco

Disporre a fontana la farina di castagne e
quella 00, aggiungere i 15 tuorli  d’uovo e il
vino bianco, quindi impastare energicamente
fino ad ottenere un impasto molto sodo. Tirare
la pasta e tagliarla a liste diseguali. Lasciare
seccare per almeno 12 ore. Dopo una cottura
di circa 10 minuti condire la pasta a piacere
con sugo di funghi, di verdure o porri, secondo
stagione.

La storia del piatto
Un documento, che risale al 1200, cita la
produzione di particolari castagne, le attuali
bianche, in alcuni comuni della Valle Po. In
queste vallate alpine la castagna era uno dei
principali alimenti dei poveri, che
mescolavano la farina ottenuta dalle castagne
insieme a quella di segale e ghiande con le
quali preparavano gustose polente e
minestre.


