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Anche se apparentemente non sembra esserci un nesso stretto tra il nostro modo

di viaggiare ed il razzismo, in realtà esiste, eccome. E mai come in questo periodo

emerge in modo forte l’intolleranza per chi è diverso da noi, a volte al punto da

degenerare in atti di violenza.

Il nesso sta nel fatto che chi viaggia con il camper, seppure per turismo, viene a

contatto diretto con genti, abitudini, culture ed anche tratti somatici e colori della

pelle differenti. Eppure ci troviamo bene, a nostro agio, quando scendiamo dal

camper e ci mescoliamo con le realtà del luogo che stiamo visitando, anche e

specialmente se molto differenti dalle nostre. Il più delle volte conoscere le diversità

è proprio la cosa che più c’intriga, al punto che acquistiamo l’oggetto del luogo

che una volta a casa più di altro ci ricorderà quelle esperienze vissute. Spesso ci

portiamo via qualche cosa che consideriamo un trofeo da mostrare per dire: noi lì

ci siamo stati!

Una volta ho letto da qualche parte che viaggiare è cultura, e su due piedi mi era

sembrata un’affermazione buttata là, così. Invece no, ci ho riflettuto su ed ho capito

come viaggiare per conoscere, scoprire, imparare, confrontare, arricchisca il

bagaglio culturale.

Ora anche il viaggiare, quello inteso senza frontiere, lo spaziare andando dove

più ci aggrada, comincia a restringere sempre più gli spazi per noi. Sembra che

il mondo si rimpicciolisca, si comincia persino ad avvertire un senso di insicurezza

in casa nostra, nei patri confini. Così come si sta instillando la diffidenza, a volte

addirittura l’intolleranza, per chi è diverso da noi. E si arriva a quell’atrocità chiamata

guerra, fatta di distruzione, morte e odio. Ecco allora venir fuori una forma di

razzismo indotto, eretto quasi a difesa.

Perché accade questo? Proprio quando il progredire civile, unitamente

all’evoluzione tecnologica, ci avevano pervasi della piacevole sensazione che i

confini stavano cadendo e le distanze fra popoli e luoghi lontani si andavano sempre

più accorciando? Non è difficile rispondere: per interessi; per soldi; per la

supremazia di qualcuno su altri; per il dominio su aree ricche di risorse naturali.

Dicevamo di come questi contrasti favoriscano l’instaurarsi in noi una sorta di

razzismo indotto, quasi una barriera a difesa, della qual cosa continua a servirsene

un potere cinico, fine solo se stesso, alla supremazia su altri. Il paradosso è che

anche all’avversario noi veniamo mostrati alla stessa maniera, un nemico che li

minaccia. Da cui difendersi.

Purtroppo pensavamo ormai di essere immuni dalle brutture degli scontri tra popoli.

Immaginavamo che le guerre, almeno nella nostra parte di globo, fossero ormai

combattute solo a suon di spread e di crisi pilotate. Non sembra più essere solo

così. Cosa fare per venirne fuori? E’ difficile a dirsi, e vediamo bene che più la

politica ne parla maggiormente sembrano allargarsi i conflitti. Non è certo questa

una diretta conseguenza, altrimenti sarebbe un fatto alquanto bizzarro, il vero è

che mentre al mondo raccontano una cosa nella realtà celata succede tutt’altro,

gli obiettivi e le ragioni dichiarate non coincidono con quelle concrete.

Lo so, starete pensando che avrei dovuto parlarvi di cose belle, di raduni, della

primavera che sta per mostrarsi davanti al nostro parabrezza disegnandoci scenari

fioriti, però per godere di questo abbiamo bisogno che tutto il resto vada nel giusto

modo. E comunque, fortunatamente, abbiamo tutte le altre pagine del giornale

per parlare di cose piacevoli.

Buona lettura

Giorgio Raviola

Andar per mondo, ma quale?
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Il camper è di color rosa, lo sanno tutti: chi li produce, chi li  commercializza, chi

li utilizza.

E’ l’emblema della nostra società ed esalta il ruolo della donna, sempre più al

centro della nostra vita, dei nostri rapporti sociali, della nostra civiltà.

Il turismo plein air è l’esaltazione del femminile, dei valori di cui la donna è

portatrice, del suo modo di affrontare (e spesso risolvere) i problemi che ci si

pongono davanti.

Altri tipi di turismo possono esistere senza questa peculiarità, il turismo di

movimento no.

E’ la dimostrazione plastica dei valori della famiglia (in senso allargato e

moderno… s’intende), della possibilità di trascorrere, organizzare, modulare il

tempo libero, del continuare a essere coppia (magari con figli e nipoti) anche

quando, chiusa la porta di casa, ci si concede qualche giorno o periodi più

lunghi di “stacco” e di serenità.

Non si tratta della classica “cartolina” che s’invia in previsione dell’8 marzo e

della festa della donna: è la constatazione evidente che il turismo plein air ha

nella donna il fulcro attorno al quale ruota la sua stessa esistenza.

Un tempo era la meccanica, ora è la razionalità dell’offerta, un tempo era la

potenza del motore, ora è la capacità di rispondere a esigenze di vivibilità.

Chi progetta i camper e gli altri veicoli questi ricreazionali questi dati di fatto li

ha ben presenti e ne tiene conto in modo decisivo.

Siamo finalmente giunti alla razionalità, al pragmatismo, all’abbandono dei

fronzoli per cercare concretezza.

In momenti di crisi questi valori vengono, oltretutto, esaltati per la capacità che

hanno di razionalizzare spese e costi.

E in tempi di crisi, in tutti i settori, il fardello passa sulle spalle della donna,

chiamata a trovare soluzioni, a risolvere problemi, a ingentilire momenti difficili

con un sorriso e una parola di speranza.

Un camper “tutto rosa”, quasi come il sommergibile del celeberrimo e divertente

film “Operazione sottoveste”, che s’impone alla nostra vista, che ci aiuta a

trovare stimoli nuovi, che ci fa comprendere come il camper, la caravan, la

tenda rappresentino scampoli della nostra vita.

Alle donne, alle nostre donne, un augurio in occasione della festa della donna.

Un augurio che non si limita all’8 marzo, ma che dura tutto l’anno.

Il camper “tutto rosa” penso possa portarci in giro, felici, sereni e soprattutto

convinti dell’importanza della coppia, dei suoi valori, della sua forza, della sua

capacità di traghettarci fuori dai tunnel della vita.

Beppe Tassone

Un camper “tutto rosa”



Le Vie Nuove - Marzo 2015 Pag. 5

Camper Club Etruria

Notizie

CONVENZIONE VIAGGI

In sintonia con quanto discusso in Assemblea vi ufficializziamo l’accordo raggiunto con

Avventuriamoci, un gruppo di appassionati viaggiatori con trentennale esperienza in tutto il

mondo.

Viaggi proposti dal Camper Club Etruria
Come Camper Club Etruria possiamo progettare un nostro viaggio, in qualunque località ci

piaccia, ed avvalerci della collaborazione di Avventuriamoci, che significa essere assistiti

per:

- iter doganali

- rilascio permessi e visti

- logistica

- composizione e personalizzazione di itinerari

- assistenza al seguito con un accompagnatore esperto con camper proprio.

Viaggi proposti da Avventuriamoci
Ogni iscritto può, in qualunque momento, partecipare a viaggi in camper proposti da

Avventuriamoci, anche viaggi non inseriti nel nostro programma sociale e, presentando la

tessera di appartenenza al Camper Club Etruria, beneficerà del 5% di sconto sulle tariffe

indicate in programma per il viaggio (non applicabile sull’eventuale costo del passaggio

nave), pagando l’importo del viaggio direttamente ad  Avventuriamoci.

Le proposte di Avventuriamoci alle quali possiamo partecipare con tariffa agevolata saranno

pubblicate sul nostro sito www.camperclubetruria.it e in Facebook su Camper Club Etruria

e sul nostro Notiziario.

Maggiori dettagli sui viaggi direttamente sul sito www.avventuriamoci.com

Cammminare InCamper

Programma indicativo delle prossime uscite

21/22 marzo   
Giornata FAI

19 aprile   
Passeggiata Castellar-Pagno

1/2/3 maggio   
Capriate San Gervasio (BG): weekend sull’Adda con visita al Villaggio Crespi,

patrimonio dell’Unesco

6/7 giugno   
Infiorata di Sassello (SV)

27/28 giugno   
Alla scoperta della Valle Po, con inaugurazione dell’area sosta camper di Paesana

12 o 19 settembre  
Passione di Sordevolo (Bi)

Fine settembre o ottobre   
Giornata Paesi Bandiera Arancione: Sabbioneta (MN).
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L’organizzazione “avventuriamoci.com” come consuetudine è lieta di comunicare a tutti

gli appassionati di viaggi in camper che sono stati pubblicati sul proprio sito tutti i programmi

di viaggio per l’anno 2015.

Sono presenti nella nuova programmazione oltre alle consuete destinazioni, che tanti di voi

hanno avuto modo di partecipare e apprezzare, alcune nuove mete inedite.

Vi accompagneremo con la simpatia e professionalità che ci contraddistingue attraverso:

1 -  Le calde terre della TUNISIA, ALGERIA e MAROCCO;

2 -  I territori dell’est l’ALBANIA, la TURCHIA CLASSICA E ORIENTALE;

3 - Ci inoltreremo verso il nord Europa a scoprire la sorprendente natura incontaminata in

SCOZIA, IRLANDA, PENISOLA SCANDINAVA (Capo Nord);

4 – LE CAPITALI EUROPEE, LOURDES, IL CAMINO DI SANTIAGO E PORTOGALLO.

L’anno scorso ci ha portato delle grandi soddisfazioni in quanto siamo riusciti a far vivere a

tanti amici camperisti esperienze di viaggio incredibili e indimenticabili, siamo riusciti a

creare le condizioni per la nascita di nuove e sincere amicizie.

Il successo avuto, testimoniato dai tanti apprezzamenti ricevuti da molti di voi, ci dà la carica

per continuare a viaggiare e a farvi viaggiare verso nuove destinazioni.

Vi aspettiamo nella nostra sede di Nichelino in via Torino 46 oppure visitate il nostro sito

www.avventuriamoci.com troveremo senz’altro una destinazione che soddisfi le vostre

esigenze.

Alle prossime mete!!!

La Staff di Avventuriamoci.com

Avventuriamoci presenta i programmi 2015
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La nostra prima uscita del 2015 ci porta a

Tourrettes-Sur-Loup, la città delle violette.

Il ritrovo è stabilito intorno alle 16 di venerdì

20 febbraio presso il parcheggio City Stade.

La prima impressione alla vista di Tourrettes

è quella di una cittadina medioevale, che ha

saputo preservare integralmente la sua

autenticità. (www.tourrettessurloup.com)

(tourisme@tourrettessurloup.com)

Al centro del paese si trova l’imponente

castello del XV secolo, ora utilizzato come

Municipio e tutto intorno si sviluppa il sito

fortificato che, partendo da un’arteria centrale,

presenta  una struttura architettonica a forma

di mezzaluna. Il villaggio è

apparentemente segreto e si svela

soltanto quando si superano le due porte,

localizzate alle due estremità della piazza

centrale. A partire dal 1925 la cittadina è

stata più volte set cinematografico e, negli

anni 50, è diventata luogo d’incontro di

artisti vivendo uno slancio creativo

notevole, di cui troviamo ancora i segni.

Passeggiando nel borgo antico

incontriamo botteghe artigiane, parecchi

workshop e gallerie, che rendono

Tourrettes un luogo artigianale e artistico

di alto livello in Costa Azzurra.

Sabato mattina, nonostante la pioggia, ci

troviamo per visitare la Bastide aux Violettes

(masseria delle violette)
(bastide.violettes@orange.fr) . Si tratta di un

delizioso Ecomuseo, dedicato alla viola

“Victoria”, che ci fa scoprire il metodo di

coltivazione di questo fiore semplice e

modesto, che è legato allo sviluppo

dell’industria profumiera di Grasse.

All’ingresso abbiamo la possibilità di

degustare le deliziose pastiglie alla viola.

Uscendo dal locale, risaliamo una scaletta

fino a raggiungere la serra di coltivazione

delle violette. Qui siamo letteralmente

TOURRETTES  SUR  LOUP
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circondati dalle piantine, la cui coltivazione

si estende a terra, ma si sviluppa anche su

dei totem alti quasi 2 metri. Il profumo è

intenso e delicato e le macchine fotografiche

scattano a più non posso. E’ bellissimo

immortalare questi piccoli e semplici fiori,

anche perché hanno un’armonia tutta loro che

parla di modestia. Ci dicono, insieme alla

mimosa, che l’inverno sta passando e la

primavera è alle porte. Ogni stagione che

volge al termine, porta con sé qualcosa di

nuovo. Al ritorno sostiamo nella Cappella di

San Giovanni, che sta molto a cuore  agli

abitanti di Tourrettes. In effetti ne

comprendiamo il motivo osservando le sue

decorazioni interne, che sono opera di Ralph

Soupault. Si tratta di affreschi in stile “naif”

che raccontano i paesaggi e le scene di vita

di Tourrettes, mescolandosi a scene

dell’Antico e Nuovo Testamento.

Nel pomeriggio  procediamo  alla visita della

città e ci addentriamo nel borgo, ammirando

subito l’arcata dell’acquedotto che scavalca

la via Bourgade. Da questa unica arcata

scendeva l’acqua che azionava la ruota di

ferro, ben visibile, del vecchio frantoio.

Proseguendo il percorso, arriviamo all’antico

lavatoio che è addossato ad una grotta,

situata sotto la roccia; è alimentato dall’acqua

di una sorgente canalizzata nel 1900. Sulla

piazza della Liberazione affaccia la chiesa

di San Gregorio, in stile romanico e risalente

al XII secolo. E’ stata ampliata una prima volta

nel 1551  e ulteriormente ristrutturata nel 1861.

Una bella meridiana ne orna la facciata sud.

Attraverso la porta dell’orologio del

Campanile, accediamo alla Grand’Rue.

Questa porta, a cui è stato aggiunto l’orologio

nel XIX secolo, per un lungo periodo costituì

l’unico ingresso al villaggio fortificato.

Percorrendo la Grand’Rue arriviamo al

Castello, che fu costruito  nel 1430 da

Guichard de Villeneuve . E’ disposto su tre

piani  ed ha una scala monumentale molto

bella, ristrutturata in tempi recenti. Lasciato

in abbandono durante il periodo
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rivoluzionario, fu successivamente rinnovato

e trasformato in Municipio. Il nostro giro

prosegue fino a raggiungere un punto

panoramico notevole, da cui è garantita la

vista sulla Costa Azzurra.  Da qui si può

ammirare anche  un viadotto distrutto in parte

durante la seconda guerra mondiale e la

vecchia stazione ferroviaria ora in disuso.  Il

nostro giro termina, arrivando alla porta ad

est della piazza. La porta est e la porta con la

torre dell’orologio sono unite da un antico

fossato, che si chiama “Barbacane”.

La  cena conviviale la consumiamo alla

Pizzeria des Arts (www.pizzeriadesarts.fr/)

dove troviamo tanta cordialità e cibo tipico

provenzale.

Arriva domenica e arriva anche il sole tanto

atteso. Riusciamo quindi a fare una piccola

passeggiata, che ci porta in alto, sulla collina,

e ci permette di spaziare con lo sguardo fino

al mare.  La passeggiata è molto semplice e

breve, quasi tutta su asfalto, perché i sentieri

sono pieni di fango a causa della pioggia

torrenziale del giorno prima. Un bellissimo

mandorlo in fiore ci sorprende a metà

percorso e cattura la nostra attenzione. E’

pronto per essere fotografato. Ma anche la

mimosa non è da meno e si staglia, col suo

splendido giallo, contro il cielo azzurro

intenso.

Il momento clou ci aspetta nel pomeriggio,

quando i carri allestiti con fiori multicolori,

iniziano a sfilare sotto un cielo azzurro e con

un sole raggiante. Ogni carro rappresenta un

soggetto ed è stato interamente realizzato

con fiori colorati e con mazzi di violette. E’

festa… la banda accompagna la sfilata e

alcuni gruppi di persone, vestite con costumi

colorati,  danza in strada seguendo il ritmo

della musica.  Il pubblico è folto e tutto sembra

far pensare che il sole sia stato prenotato per

oggi, in modo da rendere possibile questa

bella festa.

Al termine della sfilata, i carri vengono

smontati e allora, per la gioia del pubblico

presente, piovono fiori dal cielo. Volano

mimose, garofani, ranuncoli e… volano

anche le viole!  Tutti si allontanano felici per

la bella  giornata trascorsa in allegria e tutti

sorridono con il mazzolino di fiori in mano.

Nulla è stato sprecato e tutti i partecipanti

sono stati in qualche modo premiati.

E’ ora di tornare a casa, di lasciare l’allegra

compagnia e di portare con noi tanta allegria

e tanti colori, che accendono gli occhi e il

cuore. Abbiamo fatto provvista di inizio

primavera per reggere meglio i giorni ancora

freddi  che ci attendono. La primavera è alle

porte! Grazie Tourrettes-sur-Loup!

Anna Maria Luciano
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Esiste una terra dove la lavorazione della pietra è radicata nel territorio e nella storia…
La terra di cui parliamo è La valle Infernotto, che è collocata in provincia di Cuneo e

comprende due comuni: Barge e Bagnolo Piemonte. La valle prende il nome dal torrente

che nasce con il nome di Rio Rocca Nera sul versante orientale della Punta Ostanetta quindi,

scendendo verso est, prende il nome di Torrente Infernotto e raccoglie le acque della valle

omonima. Raggiunto il centro di Barge riceve da destra la confluenza del Rio Chiappera e

cambia ancora il nome in quello di Torrente Ghiandone, che conserverà fino alla confluenza

nel Po. Dopo avere sfiorato le estreme propaggini settentrionali del Monte Bracco, esce

nella pianura saluzzese e segna per un certo tratto il confine tra il comune di Barge e quelli di

Envie e Revello. Poco a nord dell’abbazia di Staffarda riceve da sinistra il suo principale

affluente, il Torrente Grana di Bagnolo, confluendo infine nel Po a quota 260 m. La valle

Infernotto fa parte della Comunità montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita.  Si

estende dal Monte Meidia al Monte Bracco e il comune più esteso e più popoloso è Barge

con circa 7900 abitanti. Confina a nord con la Val Pellice, a sud con la Valle Po e ad est e

nord-est con la pianura.

Nella Valle Infernotto  ha avuto origine, nella località Torriana della frazione San Martino di

Barge, la coltivazione della mela renetta grigia di Torriana  , che viene coltivata sin dal

1905. Sono pregiate e prelibate “Le Batiaje di Casa Vincenti”, caratteristici dolci di meliga.

Ma l’economia della valle e in particolare di Barge e Bagnolo, è legata all’estrazione della

quarzite (ormai in fase di esaurimento)   e dello gneiss (la pietra di Luserna). Di notevole

importanza per il territorio è l’azienda Galfrè Antipasti d’Italia (Via Torino, 13) che nasce

nel 1901  a Barge, dove la terra è  ricca di boschi e di funghi e dove si è sviluppata la cultura

di come trattare e conservare i funghi porcini con metodi naturali. Inoltre  Barge è conosciuta

nel mondo automobilistico per la produzione di componentistica  con il marchio ITT.

LA  MELA  RENETTA  GRIGIA  DI  TORRIANA
La Renetta Grigia di Torriana
(inserita nell’arca del gusto di

slowfood),  è un frutto coltivato nei

comuni di Bagnolo,  Barge,  Torriana

e Cavour. Era chiamata nel dialetto

locale “Pum ruslènt” ossia mela

rugginosa, ad indicare la sua

caratteristica buccia interamente

color ruggine.  Il frutto si presenta di

media grandezza e dalla forma

leggermente schiacciata, la sua

polpa biancastra dal tipico color

crema chiaro appare corposa e dal

sapore dolce, leggermente acidulo.

La pianta si presenta molto forte e

resistente alle avversità, fiorisce

precocemente intorno alla metà di

aprile, mentre il frutto si mostra pienamente maturo, pronto per la raccolta, nella seconda

decade di ottobre. Ideale per la cottura in forno, la renetta grigia si presta bene all’uso in

cucina, perché è una mela dalle origini antiche che ha sempre potuto vantare il suo primato

riguardo l’uso gastronomico.

LA  VALLE  DELL’INFERNOTTO
ovvero  LA TERRA DELL’ORO GRIGIO (a cura di Anna Maria Luciano)
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LE  BATIAJE  DI  CASA  VINCENTI
Si tratta di autentiche prelibatezze dell’arte

pasticcera piemontese,  che hanno meritato il

marchio di “eccellenza artigiana” dalla Regione

Piemonte. Sono prodotte secondo un’antica

ricetta di origini reali, nata per mano della trisnonna

della famiglia che aveva conosciuto gli ingredienti

lavorando al servizio della Casa Reale, nel 1850

circa (il nome deriva dal fatto che un tempo

venivano utilizzate durante i battesimi). La loro

produzione si ottiene miscelando ingredienti

selezionati che sono a base di farina di frumento,

farina di mais, burro, zucchero, aromi naturali. Fin

dalle origini della produzione, i componenti della

famiglia Vincenti hanno sempre presentato il loro

prodotto alle fiere e ai mercati di paese.

LE  PIETRE  DELLA  VALLE  DELL’INFERNOTTO
La lavorazione della quarzite e dello gneiss (la pietra di Luserna) è notevolmente diffusa

nel territorio di Barge e Bagnolo, paesi che  esportano in tutto il mondo questo “oro grigio”,

lavorato con pazienza e con maestria in quantità ormai industriali, ma con metodi

rigorosamente artigianali. Entrambi i paesi devono la loro prosperità , fin dal lontano passato,

proprio alle cave di quarzite, citate anche da Leonardo da Vinci in un suo celebre scritto. Col

nome pietra di Luserna si indica una delle varietà più conosciute di gneiss. Si tratta di una

roccia metamorfica  a struttura grossolana  con un  caratteristico colore grigio chiaro tendente

al verdognolo. La quarzite, che per

ragioni storiche di

commercializzazione è nota anche

come “bargiolina” ,  affiora sulla

sommità del Monte Bracco. Essa

rappresenta il prodotto di

trasformazioni metamorfiche e

strutturali alpine. Il colore che la

contraddistingue è il giallo nella parte

superiore, olivastro e grigio nella

parte inferiore. Il colore giallo dorato

è particolarmente apprezzato poiché

non trova riscontro cromatico in altre

pietre ugualmente durevoli. Le prime

notizie sull’uso di questa pietra si

hanno già in epoca romana. Tuttavia

il primo utilizzo pubblico della pietra di Luserna risale probabilmente in concomitanza con il

trasferimento della capitale del Ducato di Savoia da Chambery a Torino. Le prime notizie

dell’utilizzo commerciale della pietra risalgono al 1833-34, mentre  nel 900 l’attività estrattiva

subisce alterne fortune legate agli eventi bellici. Oggi il mercato si allarga all’estero sia in

Europa che negli Stati Uniti. Sono numerose le aziende che operano nel settore e i laboratori

sono molto diversi tra loro per dimensioni e numero di addetti, che attualmente sono

prevalentemente cinesi.

LA  VALLE  INFERNOTTO   E  GLI  EVENTI  ANNUALMENTE  IN  PROGRAMMA
La Valle Infernotto  offre numerose attrattive sia dal punto di vista culturale , che dal punto di

vista enogastronomico, senza trascurare l’aspetto ludico sportivo che fornisce a sua volta
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numerose possibilità di scelta.  Basti pensare che, ad un paio di chilometri oltre Montoso, si

trova Rucas. Si tratta di un centro di sport invernali, che sorge sulla dorsale tra le Valli del

Pellice e del Po, a quota 1550  metri e  che si rivolge soprattutto a famiglie con bambini e

sciatori meno esperti. Un tapis roulant e uno skilift servono tre piste  medio-facili, un baby

park ed aree appositamente dedicate a bob e slittini e allo snowtubing, completano l’offerta.

Splendide le vedute che si scorgono dalle cime  Ostanetta e Frioland.  Tutte le escursioni

effettuabili da Bagnolo hanno come base di partenza  Montoso:

- al Monte Frioland :risalendo il crinale si raggiunge la punta Ostanetta e si segue la cresta

sino alla vetta (4 h circa)

- al Colle Bernardo dal rifugio forestale Rio Infernotto: il Colle Bernardo è un’insellatura

poco ampia dello spartiacque Po-Infernotto, a levante dello sperone montuoso che lo stesso

spartiacque spinge verso nord a formare la Punta Ostanetta, da cui si gode uno dei più

spettacolari panorami sul Monviso (h 3,15 dal rifugio).

Il monte Bracco è di interesse principalmente escursionistico, con molti itinerari percorribili

a piedi,  in mountain bike o con le ciaspole (in inverno) e che permettono di scoprirne i vari

aspetti storici e ambientali. Sul versante che guarda verso la pianura sono inoltre state

tracciate numerose vie di arrampicata, anche molto impegnative.

Nella zona ci sono delle aree attrezzate per la sosta camper
 Bagnolo Piemonte   - Piazza  I Maggio, alle spalle della caserma dei Carabinieri

Bagnolo Piemonte  - Località Montoso – Via del Santuario 30 – 1350 m. slm  con 22

aree   attrezzate a pagamento, carico e scarico, acqua, corrente   tel  +39.328.8298180

  Barge  -  Presso il vecchio campo sportivo, segnalata; nelle vicinanze area di scarico

Numerosi sono gli eventi che annualmente attirano i visitatori e vale la pena citare i
più significativi:
L’Ottobrata Bargese -  (Inizio ottobre)

E’ una mostra mercato che si svolge nel Centro Storico.

Le golosità del Monviso e la festa di San Giovanni a Barge - (fine luglio)

Enogastronomia, spettacoli e curiosità.

Barge in fiore  - (maggio)

La mostra-mercato florovivaistica con espositori provenienti dal Piemonte e dalla Liguria

Multimedia Barge festival  - (giugno)

Il visitatore percorre tra la storia, la tecnologia, i fasci di luce e gli effetti sonori un itinerario

intenso di emozioni.

Fiera regionale della Pietra a Bagnolo -  (ogni due anni)

Alla scoperta della pietra, della tecnologia applicata nel campo estrattivo, enogastronomia,

convegni, concerti, mostre, spettacoli.

Festa di San Pietro a Bagnolo -  (prima settimana luglio)

Fiera, luna park, mostra della meccanica agricola,gara alle bocce, mercatino delle pulci,

serate danzanti.

IL  NOSTRO  PERCORSO  STORICO  CULTURALE  INIZIA  DAL MONTE
BRACCO  PER  POI  PROSEGUIRE  CON  BARGE  E  CONCLUDERSI
CON  BAGNOLO  PIEMONTE
IL  MONTE  BRACCO   o  MOMBRACCO
Il Monte Bracco o Mombracco, come si usa chiamarlo da queste parti, è una zampa delle

Alpi spinta fin verso il piano. Con 1.307  m. di altezza, presenta la sua massiccia imponenza

a chi giunge da Saluzzo e, ancor meglio, da Staffarda. Oggetto di insediamenti umani fin

dalla notte dei tempi, ha sempre avuto un fascino particolare per chi lo abita o lo conosce,

alimentando storie  e leggende mescolate con la realtà.  Si pensa che Leonardo Da Vinci,
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informato nel 1511 della presenza di un bellissimo marmo nelle cave di Monte Bracco, possa

essersi recato qui per prenderne diretta visione. Non si ha la certezza di questo viaggio,

anche se non risulterebbe impossibile. Infatti Leonardo potrebbe essere stato spinto anche

dalla curiosità di percorrere il Buco di Viso, in Valle Po, il primo traforo sotto le Alpi, fatto

scavare dal Marchese Ludovico II nel 1480, per permettere una più agevole comunicazione

del saluzzese con  la  Francia.  Rimane comunque un suo manoscritto, che testimonia che il

Maestro conosceva, direttamente o indirettamente, questa montagna e che narra in questi

termini …

”Mombracco sopra Saluzzo sopra la Certosa un miglio a piè di Monviso ha una miniera
di pietra faldata la quale è bianca come marmo di Carrara senza macule che è della
durezza del porfido o più. Delle quali il compare mio maestro Benedetto scultore ha
impromesso mandarmene una tavoletta per li colori. A dì di genaro 1511"
Più leggendaria la diceria, tramandata nei secoli, secondo la quale il Mombracco sarebbe

un monte di origine vulcanica. Si narra  infatti che, tanto tempo fa, improvvisamente la montagna

avrebbe iniziato a tremare e, dalla sua cima lacerata, sarebbe fuoriuscita della lava. In

soccorso degli abitanti giunse  S. Giacomo che, diventato miracolosamente gigante, avrebbe

versato l’acqua contenuta nella sua fiasca di zucca, spegnendo subito il vulcano.  Noi, oggi,

sappiamo che la realtà è ben diversa: la struttura geologica della montagna ci rassicura

dell’impossibilità di questo evento. Ma provate un po’ a ribattere le argomentazioni di chi, in

inverno, subito dopo una nevicata, mentre vi fa notare che la neve si scioglie prima sulle

pendici più alte rispetto a quelle situate verso la pianura, vi dice: “Per forza, Mombracco è un

vulcano spento e le sue rocce sono ancora calde!”

Per concludere il Monte Bracco è veramente un luogo da scoprire, con saggezza e rispetto,

apprezzandolo con giovanile entusiasmo, ritrovando il tempo e  il ritmo di antichi passi, come

esperienza concreta di una nuova conoscenza dell’immenso lavoro della natura e dell’uomo.

BARGE CAPITALE DELL’INFERNOTTO AI PIEDI DEL MOMBRACCO
Barge  è il capoluogo dell’Infernotto. E’ circondato da colline ed è costituito da un concentrico

e da numerose frazioni collinari come Gabiola, Ripoira e Montebracco o pianeggianti come

Crocera e San Martino. Barge è collegata a Paesana e alla Valle Po con una comoda strada

panoramica attraverso la “Colletta” (600  m.). I ritrovamenti di siti preistorici sul Monte Bracco

testimoniano che il territorio era abitato fin da epoca antichissima. Al tempo dei romani fece

parte del Municipio di Forum Vibii, l’attuale Cavour. Dopo l’invasione carolingia il territorio fu

incluso nella Contea Franca di Torino, per poi passare nei secoli successivi sotto l’influenza

dei Marchesi di Saluzzo. Conquistata dai Savoia nel 1363, entrò definitivamente nel Principato

d’Acaja e quindi in quello di Piemonte. Il  ‘400 e il ‘500 furono per il paese secoli di grande

sviluppo sia artigianale che commerciale ed urbanistico. Punti di forza di questa economia

fiorente erano la lavorazione del ferro e le numerose fiere frequentate da mercanti provenienti

da oltralpe. Le pietre di Barge ebbero, già allora, una notevole diffusione e la quarzite

bargiolina fu ben nota allo stesso Leonardo Da Vinci. Nel corso del XVI secolo, fortificata e

munita di due castelli e di due cerchie murarie, Barge cadde ripetutamente in mano ai francesi

e poi agli spagnoli. Nel XVI e XVII secolo, la località fu al centro delle vicende religiose che

travagliarono a lungo il Marchesato. Spopolata dalla peste nel 1630 e saccheggiata dalle

truppe francesi nel 1690, fu poi soggiogata da Napoleone. Nel secolo scorso conobbe la

piaga dell’emigrazione verso l’Argentina.

I tre borghi antichi
La struttura urbanistica del paese è articolata in tre borghi principali. Il Borgo Vecchio cioè

l’antico centro murato medievale, con case alte e strade piccole, attraversato dalla Via

Maestra  e che conserva ancora oggi notevoli tratti di portici, medioevali e successivi. Un

tempo questo era il borgo “d’i scandaièe”, cioè il quartiere dei commercianti (lo  scandai era

la bilancia ad un piatto usata nei mercati). Il Borgo Inferiore  è la vecchia “villa”, cioè l’abitato
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sorto nel medioevo fuori dalle mura cittadine,

ampliato nel Settecento con la costruzione di

abitazioni di tipo rurale, strutturate intorno a grandi

cortili e, ancora nell’Ottocento, con la

realizzazione di qualche villa e palazzo borghese.

Le strade sono più ampie con un tracciato più

regolare. Il Borgo Superiore di antica origine

è il meno rilevante avendo ora largo spazio

l’architettura moderna.

La chiesa Parrocchiale di San Giovanni
Battista
Dell’antica parrocchiale rimane il campanile

romanico risalente al XII secolo  caratterizzato

da bifore e archetti pensili e oggi inglobato nella

Chiesa Parrocchiale  di San Giovanni
Battista, opera settecentesca dell’architetto

monregalese F. Gallo. La caratteristica è una

severa facciata in mattoni a vista e una cupola

ellittica di grandi dimensioni. All’interno, di

notevole fattura, è il fonte

b a t t e s i m a l e

quattrocentesco.

I due castelli
In un angolo suggestivo del

vecchio borgo, nel punto di

confluenza dei torrenti

Infernotto e Chiappera, si

trovano i ruderi del primitivo

Castello detto inferiore,

distrutto dai Savoia nel

1363 e trasformato in

convento francescano.

Accanto all’edificio

conventuale vi è la torre

rimaneggiata nel

settecento e completata da

un coronamento merlato

del secolo successivo. I

Principi di Acaja, Signori di

Barge, potenziarono la

fortificazione unendo il

castello esistente ad un

secondo (una rocca), il tutto

chiuso da una doppia cinta

di mura, distrutta dai

Francesi nel 1557.
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Gli affreschi del centro storico
Sulla parete di un’abitazione privata che si affaccia sulla Piazzetta della Madonna, area

ricavata al di sopra del torrente Infernotto, è visibile un affresco di Jacopino Longo raffigurante

la “Natività” (sec.XVI). Un altro interessante affresco cinquecentesco di una  Madonna in

Trono si trova nella chiesa di Santa Maria. In frazione San Martino è conservato un pregevole

ritratto quattrocentesco di Madonna in Trono fra i Santi Martino e Vincenzo.

Il convento della trappa
Sulla sommità del Monte Bracco si trovano i resti del complesso religioso fondato dai certosini

nel XII secolo, oggi conosciuto come la Certosa del Monte Bracco. Nel 1600 venne

incorporato nella Certosa di Collegno e, nel 1794, acquistato da Vittorio Amedeo III per farne

dono ai trappisti, monaci fuggiaschi dalla Francia per i moti rivoluzionari. A seguito della

conquista napoleonica il convento venne confiscato e venduto a privati.

Il piccolo museo della civiltà contadina
In località Torriana di Barge, l’Associazione Mare Tera ha ricreato in una cascina l’ambiente

agricolo di un tempo con attrezzi e oggetti oggi pressoché sconosciuti ai giovani. Il Museo

La Brunetta è aperto su richiesta.

BAGNOLO PIEMONTE, UNA STORIA ANTICA
Comune di confine tra la Provincia di Cuneo e quella di Torino, Bagnolo Piemonte comprende

una zona pianeggiante nella quale sorge il capoluogo e una zona prealpina, immediatamente

ai piedi dei rilievi montuosi, quali la  Punta Ostanetta (2375  m.) e il Monte Frioland (2720

m.). Dedita all’agricoltura e alla frutta, la popolazione è da sempre impegnata ad estrarre la

preziosa “pietra”. A Bagnolo sembra infatti che tutto parli di pietra: i numerosi laboratori

sparsi lungo le vie di accesso al paese, i grossi depositi di blocchi, le “lose” sui tetti, il castello

dei conti Malingri, oppure la nuovissima chiesa dell’Assunta a Montoso e il nuovo palazzo
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comunale. Le origini di Bagnolo e la derivazione del suo nome sono state oggetto di

controverse e contrastanti ipotesi senza giungere a conclusioni plausibili. Bagnolo viene

nominata su codici e cartari dei primi anni dell’XI secolo. In un cartario del 1078 si citano tre

poderi coltivati da uomini liberi. Nel 1122  la  Chiesa di San Pietro è affidata ai Canonici di

Oulx ed eretta a priorato. Le prime forme statutarie risalgono al 1293. Bagnolo, il borgo, il

castello e il territorio furono teatro di numerosi eventi bellici e videro il passaggio di diversi

eserciti nel XVI e XVII secolo. Sul finire del XIX secolo l’antica parrocchiale di San Pietro in

Vincoli fu abbattuta e si iniziò la costruzione dell’attuale.

Arte e religiosità
Al centro del paese si erge solitario ed imponente il Campanile , costruzione romanico-

gotica con finestre e bifore ogivali, unico resto dell’antica chiesa di San Pietro dei Canonici

di Oulx, abbattuta nel 1893. Caratteristica alquanto insolita per una torre campanaria, sorge

al centro di una piazza, staccata dalla chiesa. La nuova Parrocchiale di San Pietro in Vincoli

(1894) è in stile neogotico e fronteggia il maestoso e solitario campanile.

Il Castello
A Villar, in origine l’abitato principale del comune, sorge uno dei più interessanti ed antichi

castelli collinari della zona. Risalente al XII secolo, nel 1496 divenne proprietà dei Conti

Malingri, feudatari del luogo. Passato ai Savoia, fu saccheggiato dalle truppe francesi del

generale Catinat nel 1691. Recentemente restaurato a cura dei proprietari, sorge in un

paesaggio di immutata bellezza, circondato da vecchie cascine fortificate, come il cosiddetto

“Castellino”. Ai piedi del Castello si trova il Palazzo, attuale residenza dei conti Malingri.

Ampliato e modificato più volte, conserva dietro l’attuale facciata settecentesca strutture

antiche. Inglobata nel Palazzo esiste una piccola cappella dedicata a San Sebastiano, che

contiene importanti affreschi quattrocenteschi. Secondo gli studi, gli affreschi sono attribuiti

ad un pittore che operò anche in Savoia per il Casato Sabaudo.  I numerosi stemmi inseriti

nelle cornici degli affreschi accertano la committenza dei Malingri. Il palazzo è attorniato da

un parco con alberi secolari; di notevole bellezza anche l’allea di carpini centenari e la

spettacolare fioritura delle varietà di rododendri.

Il Monastero di Pra’ D Mill
Un gruppo di frati

c i s t e r c e n s i ,

p r o v e n i e n t i

dall’abbazia francese

di Lérins,  da qualche

anno si è stabilito

sulle impervie alture

dell’Infernotto. In

località Pra’ d Mill sui ruderi di un antico “Castalas “ della nobile famiglia dei conti Malingri e

di alcune “meire” diroccate (che servivano ai pellegrini in marcia verso il santuario di San

Chiaffredo di Crissolo) è sorto il Monastero”Dominus tecum”. Il motto scelto è all’insegna

della Bibbia: “La nostra vita è nascosta con Cristo e con Maria in Dio”. La funzione dei

monaci è al tempo stesso semplice e ardua: aiutare gli uomini, ai giorni nostri, ad ascoltare

e a far parlare il silenzio per ritrovare se stessi.

L’aspro Montoso
Superato Villar la strada prosegue fino a Montoso, splendido balcone panoramico posto a

cinque chilometri da Bagnolo, a quota 1370  metri. Nato verso la fine degli  anni  ’50, come

centro turistico estivo, ospita anche strutture ricettive. Nel 1967 fu inaugurato il Santuario

dedicato a Maria Vergine Assunta, su progetto dell’Architetto Aimaro d’Isola ed interamente

costruito in pietra locale. Nei mesi di luglio e agosto gli “Amici di Montoso” organizzano un

ricco calendario di manifestazioni.
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Assicurazione
La Camping Key Europe è

assicurata attraverso Insurance

Solid. La scheda fornisce

copertura per perdite o danni

che possono verificarsi in un

campeggio, aree roulotte/

camper, in hotel o in una cabina

in affitto. L’assicurazione

fornisce, ai possessori di CKE

in corso di validità, la copertura

in tutta Europa, in Marocco e

Turchia. L’assicurazione avrà

valore in tutte quelle strutture

(campeggio o aree attrezzate)

che siano regolarmente gestite

a fini commerciali. L’assicurazione prevede anche la copertura sugli infortuni per il titolare

della carta e la sua famiglia, fino a tre bambini di età inferiore ai 18 anni.

L’assicurazione prevede la copertura per:

√ Costi di cura e ricovero

√ Viaggio di ritorno anticipato rispetto al tempo previsto

√ Risarcimento di invalidità

√ Riabilitazione e terapia

√ Assicurazione di responsabilità civile

√ Tutela giudiziaria

√ Tasse di campeggio o affitti non utilizzati

√ La morte a causa di incidenti

√ L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere

avanzate immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere verificati prima

di uscire dal campeggio (o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore

del campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno.

Vantaggi
Veloce check-in al campeggio
Con Camping Key Europe, il check-in presso il campeggio è semplice e veloce.

Sconti e convenzioni presso oltre 2.200 campeggi in tutta Europa
Con questa tessera potrai beneficiare di uno sconto sul tuo soggiorno in bassa stagione in

oltre 2.200 campeggi affiliati in tutta Europa. Tutte le convenzioni valgono dal Mar Mediterraneo

al nord della Scandinavia.

Sconti anche in alta stagione
La maggior parte delle Camping Card Europe (o assegni) permettono ai titolari di ottenere

sconti solo in bassa stagione. Grazie a Camping Key Europe, in un certo numero di campeggi

Camping Key Europe – I perché di una scelta
Finalmente è arrivata anche in Italia la Camping Key Europe, molto diffusa in tutta
Europa e con convenzioni e condizioni assicurative molto ampie.
I Soci del Camper Club Etruria l’hanno ricevuta o la stanno ricevendo proprio in questi
giorni.
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vi verranno offerti sconti fino al 20% durante l’alta stagione!

Vantaggi anche in tutta la Scandinavia
Sei il benvenuto in un gran numero di campeggi in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.

Se sei in possesso della Camping Key Europe, non è più necessario acquistare un’altra

scheda di campeggio aggiuntiva.

Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi inclusa
Con Camping Key Europe, tu e la tua famiglia (fino a 3 bambini) sarai coperto da

un’assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi senza oneri accessori.

Assicurazione contro gli infortuni
Tu e i tuoi compagni di viaggio siete coperti da assicurazione contro gli infortuni durante il

vostro soggiorno in qualsiasi campeggio europeo.

Tutti i dettagli: condizioni d’assicurazione; convenzione e sconti; campeggi convenzionati in

tutta Europa si trovano sul sito http://www.campingkey.com/it/ o su www.campingkeyitalia.it

Camper Club Etruria
Raduno di Pasqua 2015 Dal 4 all’11 aprile

Era da tempo che aleggiava il desiderio di organizzare un raduno a Firenze e dintorni,

finalmente ce l’abbiamo fatta. Per Pasqua saremo ospiti del Camping Village Norcenni

Girasole a Figline Valdarno, proprio vicino a Firenze.

Passeremo Pasqua e Pasquetta tranquillamente nel bellissimo luogo che ci ospita, tra la

classica cena di benvenuto ed un tipico pranzo di Pasqua, tra giochi e fitness, senza farci

mancare le serate in musica. Per la messa di Pasqua andremo nella vicina Figline Valdarno

per assistere al corteo storico con sbandieratori e poi il tradizionale scoppio del carro, mentre

a pasquetta faremo la classica merenda sul prato, mangiando insieme quanto preparato da

ognuno di noi.

Dal giorno successivo partiranno le escursioni: cominceremo con Firenze per conoscere le

ricchezze storico monumentali della città. Andremo su e giù per le colline del Chianti

fermandoci in visita nei luoghi più suggestivi, degustando vini e prodotti tipici locali.

Una giornata la passeremo

per le contrade di Siena a

respirare l’atmosfera del Palio

più famoso del mondo, mentre

ad Arezzo, definita la

Cenerentola della Toscana,

perché offuscata dalla

maggior fama proprio di

Firenze e Siena,

conosceremo i lasciti

architettonici di Giorgio Vasari

e Piero Della Francesca.

Concluderemo il raduno con la

consueta cena di arrivederci.

Buon Raduno



Le Vie Nuove - Marzo 2015 Pag. 19

IL PERFEZIONISTA    di   Matteo Cadorin

Giacomino era un signore molto

particolare. Era un signore sulla

sessantina, con la barba un po’ incolta ed i

capelli curatissimi. Girava sempre, e non

solo in casa, con una vestaglia scozzese,

regalo di un suo amico che in gioventù era

stato in Scozia. Giacomino per tanti anni

l’aveva tenuta nell’armadio, ma dopo molto

tempo l’aveva tirata fuori e se l’era provata.

Accidenti! Com’era comoda! Da quel

momento Giacomino non se l’era più tolta

di dosso, solo per dormire, il vero motivo

per cui era fatta quella vestaglia, se la

toglieva, per indossare il suo “bellissimo”

pigiama di dubbio gusto, tra l’altro, come

la vestaglia stessa, tra l’altro. E si, non era

bella. Ma era così comoda! Tutte le mattine,

alle sette in punto, Giacomino e la sua vestaglia andavano a comprare il giornale dal loro

giornalaio di fiducia, il signor Ezechiele, che ogni mattina aspettava l’arrivo di Giacomino

per prenderlo un po’ in giro senza che lui se ne accorgesse. Si, perché Giacomino era un

miscuglio tra il logorroico e il perfezionista maniacale, ed Ezechiele, sapendolo, se ne

approfittava ridendo come un matto sotto i baffi. A dir la verità non proprio sotto i baffi.  “Allora

signor Giacomino, avete riposato bene?” “Bene” - cominciava Giacomino, ed Ezechiele

cominciava a ridere – “bene è una cosa diversa. Cosa vuol dire la parola bene? Vuol dire

quando una cosa riesce, ed io si, sono riuscito a dormire, ma non bene. Avevo la federa del

cuscino che, poverina, non è mica colpa sua, era messa male, stropicciata, lei sa com’è

fastidiosa la federa messa  male?” - Ezechiele cercava di rispondere “Eh eheheeh si lo so

eheheh, pensi che non fa dormire neanche me eheheh (e in mente pensava “la sera son

talmente stanco che sai che me ne frega della federa”) -”Ecco appunto - riprendeva Giacomino

galvanizzato e convinto  della risposta di Ezechiele – “quindi capisce benissimo cosa vuol

dire. Pensi, quella maledetta federa, mi ha fatto dormire solo poche ore” - qui Ezechiele,

sempre nella sua mente “Cominciamo, prima aveva dormito, non bene, ma aveva dormito.

Adesso ha già dormito solo poche ore ahaha - “e mi giravo”- continuava Giacomino – “e mi

rigiravo, ma niente, quella maledetta federa era sempre malmessa. Mi sono alzato due volte

per andare in bagno, ma al mio ritorno peggio di prima, era inutile, un fastidio. Lei sa  cosa

voglio dire?” - Ezechiele si sforzava per non scoppiargli a ridere in faccia ”Eh ehehehe, si

signor Giacomino  ehehehe, lo so benissimo, e non la invidio ehehe (ma in mente pensava

“non lo so proprio cosa vuol dire imbecille, io appena poso la testa sul cuscino cado in un

sonno profondo) - ”e, siamo proprio sfortunati” - diceva Giacomino ed Ezechiele, sempre

nella sua mente - ”Sfortunato sarai tu. Ti costa tanto toglierla quella piega nella federa?”  Ma

Giacomino continuava imperterrito con la sua “tragica” spiegazione, sempre più tragica o,

secondo Ezechiele, tragicomica, anzi, solo comica. Giacomino prendeva il respiro ed

Ezechiele pensava sghignazzando “Eccolo lì, adesso è pronto per il gran finale”. Giacomino

si era scaldato, ed era diventato rosso in faccia. “Pensi signor Ezechiele, che per colpa di

quella federa mal messa, stanotte non ho chiuso occhio.”  Qui Ezechiele non poteva più

trattenersi e scoppiava a ridere fragorosamente e Giacomino  “Che c’è signor Ezechiele, la

fa tanto ridere che io stanotte per colpa di una piega nella federa del cuscino mal messa non

abbia chiuso occhio?”.
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Gentile Ministro, facendoci carico delle

richieste di tanti nostri contatti, e nella

speranza di poter avere la consapevolezza

di subire, in caso di mancato rispetto delle

regole, solo sanzioni giuste ed in linea con

quanto dettato dell’Art. 142 del Codice della

Strada siamo a denunciare quanto segue.

L’Art. 142, al comma 1, recita: “Ai fini della

sicurezza della circolazione e della tutela della

vita umana la velocità massima non può

superare i 130 km/h per le autostrade, i 110

km/h per le strade extraurbane principali, i 90

km/h per le strade extraurbane secondarie e

per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h

per le strade nei centri abitati, con la

possibilità di elevare tale limite fino ad un

massimo di 70 km/h per le strade urbane di
scorrimento, previa l’apposizione degli

appositi segnali”; per poi proseguire con il

comma 2: “Entro i limiti massimi suddetti, gli

enti proprietari della strada possono fissare,

provvedendo anche alla relativa

segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti

di velocità massimi, diversi da quelli fissati

al comma 1, in determinate strade e tratti di

strada quando l’applicazione al caso concreto

dei criteri indicati nel comma 1 renda

opportuna la determinazione di limiti diversi,

seguendo le direttive che saranno impartite

dal Ministro dei lavori pubblici.”

Da quanto leggiamo sembrerebbe di sapere

PERFETTAMENTE a quale velocità andare

a seconda della strada percorsa.

Ma la realtà è fatta di esempi di strade che

contrastano con quanto dettato dal “142”. La

S.S.1 “Aurelia”, la superstrada Siena/Firenze,

la “E45” o la S.S. “Trignina”, solo per citarne

qualcuna, sono piene di cartelli che riducono

la velocità, a dispetto dalle indicazioni

presenti nel predetto Art. e, il più delle volte in

modo impraticabile.

Ci viene da chiedere: ma com’è possibile che

Gentile Vice Ministro Nencini,

ho avuto modo di apprezzare la concretezza dei suoi interventi ogni qualvolta è stato

intervistato in TV e, nella speranza che lei possa prestare maggiore attenzione alla seguente

segnalazione (già inviata ai Ministri Di Pietro e Maroni), le scrivo con la speranza di trovare

una soluzione definitiva alla incomprensibile quantità di limiti di velocità presenti in tutta Italia.

CARO MINISTRO, CI DIA UNA MANO AD ESSERE CORRETTI!

UCA INFORMA

l’Ente proprietario della strada possa

pensare che ogni chilometro un povero utente

debba modificare la propria velocità? Ed mai

possibile che lo stesso Ente pensi che sia

fattibile ridurre la velocità in galleria a 50 km

orari? Domande che non restano da sole.

Ma in questo astratto Ente proprietario della

strada, c’è qualcuno che abbia la patente e

che guidi rispettando i cartelli che sono stati

installati?

Qualcuno dei loro ingegneri ha mai provato

a ridurre la sua andatura dai 90 km. ai 50 (e

cioè del 45% di quanto DOVREBBE essere

previsto) quando entra in galleria?

Quello che indispone ancor di più è che,

sempre lo stesso comma 2 del medesimo

Art. 142 dice anche: “Gli enti proprietari della

strada hanno l’obbligo di adeguare

tempestivamente i limiti di velocità al venir

meno delle cause che hanno indotto a

disporre limiti particolari.” SOLO NEL CASO

IN CUI CHE ci siano cause che hanno indotto

a disporre limiti particolari???? Quindi,

questo vuol dire che tutti i cartelli diversi da

quanto dettato al comma 1 possono essere

posti sulla strada SOLO PER IL SOLO

TEMPO NECESSARIO A RISOLVERE LE

CAUSE (noi, leggiamo lavori di sistemazione

della strada). Ed allora dobbiamo pensare

che quei cartelli vecchi di decenni sono

illegittimi ed in forte contrasto con l’Art. del

Codice della Strada.

Ma vediamo cosa DOVREBBE succedere

in casi analoghi: l’Ente proprietario, così

come da comma 2, è obbligato a

RIADEGUARE TEMPESTIVAMENTE i limiti

di velocità, non appena risolte le cause che

hanno portato alle modifiche. Leggiamo

ancora (e non senza stupore) nel comma 2:

“Il Ministro dei lavori pubblici può modificare

i provvedimenti presi dagli enti proprietari

della strada, quando siano contrari alle
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proprie direttive e comunque contrastanti con

i criteri di cui al comma 1.”.

Il Ministro può intervenire a nostro favore???

E perché non lo ha mai fatto???

Ma non è finita. Dice ancora il comma 2: “in

caso di mancato adempimento, il Ministro dei

lavori pubblici può procedere direttamente

alla esecuzione delle opere necessarie, con

diritto di rivalsa nei confronti dell’ente

proprietario.”

IL MINISTRO PUO’ PROCEDERE

DIRETTAMENTE ….. CON DIRITTO DI

RIVALSA NEI CONFRONTI DELL’ENTE???

Ma allora tutte le multe che abbiamo preso, e

che, ahinoi, continueremo a prendere, le

abbiamo prese perché l’ENTE non ha

adeguato tempestivamente i limiti?

E già, perchè il punto vero della nostra

segnalazione è proprio questo.

Approfittando della mancata applicazione di

quanto sopra, di cartelli non in linea con

quanto dettato dal Codice della Strada all’Art.

“142” gli organi di polizia anziché intervenire

sull’Ente proprietario della strada pensano

bene di installare i loro “autovelox” proprio

laddove il limite di velocità è più limitativo

(zone con cartelli a 70 km/h sulle statali o 90

km/h sulle strade extraurbane principali (il più

delle volte a 4 corsie).

Zelanti agenti approfittando dell’errata

interpretazione del Codice puniscono in

modo iniquo il povero utente della strada che

magari, non facendo più caso ai continui

cartelli, pensava di viaggiare ad una velocità

consentita, così come dettato dall’Art. 142.

Siamo certi, Sig. Ministro, che vorrà riflettere

su questa nostra segnalazione affinché si

possa finalmente avere la percezione di uno

Stato più giusto nei confronti di tutti, nel

rispetto delle Leggi esistenti.

Ivan Perriera

Coordinatore Nazionale

Unione Club Amici

La Federazione a favore del turismo

itinerante

info@unioneclubamici.com

www.unioneclubamici.com

Cell. +39 393.9992683

Skype: ivanperr
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CAMOMILLA DI MONTAGNA ( Achillea erba-rotta )

Pianta perenne alta da 10 a 20 cm , profumata con piccoli fiori bianchi

disposti ad ombrello.

Cresce tra le pietraie oltre i 1800 m di altitudine e fiorisce in luglio-

agosto.

Si raccoglie tutta la pianta.

Per il suo aroma delicato  e piacevolmente amarognolo viene

parecchio utilizzata in liquoristica.

CAMOMILLA  ( Matricaria chamomilla L.)

E’ una pianta erbacea annuale alta da 20 a 40 cm. I fiori hanno il capolino di circa 2 cm di

diametro e somigliano ad una margheritina con i petali rivolti all’ ingiù.

Il profumo è aromatico e piacevole.

E’ comunissima, cresce nei campi incolti, sui detriti, nei campi di grano e di mais da 0 a 800

m. di altitudine.

Fiorisce da maggio ad agosto.

Purtroppo l’esasperata concimazione chimica e gli erbicidi la stanno facendo scomparire.

Si raccolgono i capolini preferibilmente sotto il sole di mezzogiorno.

Le sue proprietà sono medicinali.

E’ un calmante se usata

come infuso (fiori); è

veramente eccezionale per

curare le infiammazioni

oculari come l’orzaiolo

(impacco ); buoni risultati si

ottengono con sciacqui  per

il mal di denti e con

gargarismi per il mal di

gola.

In passato l’infuso di fiori di

camomilla era usato nel

risciacquo per schiarire i

capelli (ancora oggi lo

shampoo alla camomilla

che si trova in commercio

ha questa funzione); le

sommità fiorite (come

quelle della lavanda e come

le foglie di alloro) venivano

collocate tra la biancheria per tenere lontano le tarme.

Il nome “ matricaria “ viene dal latino “ mater “= madre . Infatti  veniva e viene ancora molto

utilizzata dalle madri e dalle donne per  i disturbi mestruali.

Un’avvertenza: le proprietà medicinali e insetticide della camomilla  durano un solo anno

dalla raccolta.

Patrizia Boaglio

Andar per erbe
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Anche Sestri Levante, la perla del Tigullio,

avrà presto un’area attrezzata per la sosta dei

camper. E’ in avanzata fase di realizzazione,

si pensa infatti che potrà essere inaugurata

già per la prossima estate, e tutto questo

grazie alla tenacia di un privato che, insieme

a moglie e figlia, si occuperà della gestione.

L’area è ubicata in via Liguria, adiacente il

centro cittadino e, usufruendo di un

sottopasso, in pochi minuti a piedi si possono

raggiungere la spiaggia, distante circa

novecento metri, ed il centro storico, dove si

sviluppano l’animazione, il divertimento, la

vita diurna e notturna, lo shopping.

La struttura può ospitare fino a ventiquattro

camper, con una piazzola destinata ai

portatori di handicap. Ogni postazione è

dotata di colonnina dell’acqua potabile ed

allaccio alla rete elettrica, inoltre in costruzione

vi sono bagni, docce e lavandini. Il luogo è

tranquillo, isolato dal traffico cittadino,

circondato dal verde e ben integrato,

ecocompatibile. Ed al rispetto dell’ambiente

i titolari ne sono particolarmente attenti, infatti

nella realizzazione dell’area il cemento è

volutamente pressoché inesistente. Basti

pensare che la graziosa casetta adibita a

reception è stata costruita solo con mattoni e

paglia, che funge da intercapedine.

Che dire ancora, attenti alle notizie e tutti

pronti per godere finalmente in tutta

tranquillità della suggestività della Baia del

Silenzio, lasciando il caro camper in custodia

nell’area attrezzata e riservata.

Sestri Levante
Con il Camper per godere le bellezze della perla del Tigullio
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Che fortuna possedere una grande

intelligenza, non ti mancano mai le

sciocchezze da dire.

Anton Pavlovic Cechov

Nessuno può farti sentire infelice se tu non

glielo consenti.

Roosevelt

Il sesso senza amore è un’esperienza

vuota, ma fra le esperienze vuote è una

delle migliori.

Woody Allen

Riflettere è considerevolmente laborioso;

ecco perché molta gente preferisce

giudicare.

Ortega y Gasset

Tutto ciò che chiedo è di avere la possibilità

di provare che il denaro davvero non può

rendermi felice.

Spike Milligan - Terence Alan Milligan

A essere giovani s’impara da vecchi.

Proverbio Popolare

Il dramma della nostra epoca è che la

stupidità si è messa a pensare.

Jean Cocteau

Combattere per la pace è come fare

l’amore per la verginità.

John Lennon

Ricetta Risotto alla Toma
bargiolina e Rosmarino

Ingredienti per 4 persone:

320 gr. di riso (vialone nano,carnaroli)

150 gr . di Toma bargiolina stagionatura

media

1 scalogno

½ bicchiere vino bianco

Olio extra vergine d’oliva

Brodo vegetale

Sale

Pepe

Rosmarino

Tritare lo scalogno, preparare un brodino

vegetale e tagliare a piccoli tocchetti la toma.

Lavare il rosmarino, eliminando eventuali

rametti, e tritare grossolanamente.

Soffriggere lo scalogno, aggiungere il riso e

sfumare al vino. Una volta sfumato

completamente il vino coprire con il brodo.

Aggiungere man mano il brodo che viene

assorbito, avendo cura di mescolare di tanto

in tanto. Trascorsi 10 minuti aggiungere la

toma a tocchetti, cuocere altri 3-4 minuti, unire

il rosmarino e aggiustare di sale e pepe.

Servire il risotto caldo fumante guarnendolo

con un piccolo rametto di rosmarino.

Procedimento


