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Buon anno nuovo gentili lettori. E’ sempre attuale e quanto mai immediata nella
sua efficacia l’immagine dell’anno che se ne va lasciando il posto al nascente,
impersonati rispettivamente da un vecchietto ed un neonato. Il vecchio che lascia
il passo al nuovo E’ proprio così, ad ogni capodanno si vorrebbero buttare alle
spalle i vecchi problemi, le cose brutte, per proiettarsi con rinnovata energia verso
un futuro che si spera sempre migliore. In generale succede così da secoli, per
noi dall’inizio della nostra vita, però le sensazioni e le emozioni sono sempre
quelle di una prima volta. Anche noi che abbiamo l’onere e l’onore di raccontare,
scrivere, tracciamo bilanci e proponiamo cose che ogni anno si rinnovano.
Parliamo dell’imminente carnevale, vi diciamo cosa fare per preparare il camper
ad affrontare la nuova stagione, pubblichiamo spunti per un viaggio esotico, poi ci
sarà la Pasqua, le vacanze estive con gli immancabili gavettoni di ferragosto, i
colori dell’autunno ed eccoci pronti per ricominciare. Come si vede a rinnovarsi
non è il calendario degli eventi, perché alla fine sono sempre quelli, ma a mutare
sono le emozioni, le sensazioni, il nostro status nel tempo: da figli a genitori, da
genitori a nonni, quindi da bambini ad adulti fino ad arrivare, diciamo così, alla
saggezza. Ed ognuna di queste situazioni ha emozioni diverse. Oltre allo status,
ovviamente, capita che nel corso della vita mutino anche i partecipanti, ne viene a
mancare qualcuno, ma succede anche che si brinda ai nuovi arrivi. Da questo se
ne deduce che il vero cambiamento è in noi, lo stare insieme sempre nelle stesse
occasioni, ogni anno, è il vero piacere che si rinnova, il grande interesse dell’uomo
che per sua natura è socievole, ha bisogno di comunicare, scambiare scoprire,
conoscere. Tanto più sono difficili i momenti storici e maggiormente si avverte la
necessità di stringersi insieme per affrontare le insidie. Almeno così credevo
scorrendo la storia sociale dell’uomo, non potendomi basare su esperienze dirette
perché fortunatamente quelli della mia generazione, quella degli ultrasessantenni
e giù di lì, in Italia, probabilmente hanno vissuto un lungo periodo sereno, il migliore,
conoscendo lo sviluppo ed il benessere senza essere coinvolti in guerre e brutture
varie. Ora però in guerra ci siamo, un conflitto moderno, non più combattuto con le
armi convenzionali, ma a bordate di spread, speculazioni economiche,
globalizzazione e pareggi di bilancio. Trovano quotidiana recrudescenza le
intolleranze razziali e religiose. Non siamo mai stati tanto divisi come da quando
si proclamano unioni e cooperazioni. E’ evidente che c’è un mondo che vorrebbe
sopraffarne altri per recuperare un dominio un po’ svilito a scapito di una cresente
democrazia che spaventa questi cosiddetti poteri forti, quelli che traggono i loro
maggiori vantaggi dallo sfruttamento altrui. Se è vero tutto questo sorge un
interrogativo che voglio condividere con voi egregi lettori: perché di fronte alle
crescenti difficoltà, economiche ed esistenziali, e con sempre più incertezze verso
il domani invece di unirci, fare massa, forza, anche mutuo sostentamento
sembriamo sempre più uno contro l’altro, spesso vedendo un nemico nel nostro
simile, una sorta di guerra tra poveri, come usa dire in questi frangenti. Ecco qual
è l’interrogativo al quale dedicare un attimo di riflessione in questi giorni nei quali
c’è sempre chi sostiene che bisogna essere più buoni, come se questa non fosse
la condizione normale che un uomo giusto e corretto dovrebbe tenere naturalmente,
e per tutti i giorni dell’anno. Comunque vada, e qualunque siano le vostre riflessioni,
augurarsi un anno migliore è sempre cosa gradita e ben salutata.

Giorgio Raviola

Un piacere che si rinnova



Le Vie Nuove - Febbraio 2015 Pag. 4

C
a
m
m
i
n
a
r
e

I
n
C
a
m
p
e
r

Scorrendo i giornali vi è solo l’imbarazzo della scelta: problemi gravissimi che
si assommano l’uno all’altro creando un quadro le cui tinte non sono certamente
allegre.
La maggiore emergenza, la “madre” di tutte, credo che sia la legalità.
Il recupero del diritto, della certezza di convivere con regole chiare e fatte
rispettare, in un territorio nel quale lo Stato è il grado di esercitare a pieno le
funzioni democraticamente riconosciute dalla Costituzione.
Facile a scriversi, la realtà però la conosciamo tutti quanti.
E anche gli effetti di questa “carenza di legalità” sono ben chiari ad ogni
persona: sperpero di denaro pubblico, vilipendio del territorio, incapacità di
controllare a pieno alcune aree.
Tutto ruota intorno alla legalità ed al suo rispetto.
Il turismo, che dovrebbe essere un motore per l’economia nazionale, di questa
carenza di norme certe soffre e ne paga le conseguenze.
Le discariche abusive non hanno solo violentato una parte del nostro Paese,
non hanno solo inquinato falde acquifere e reso immangiabili i prodotti della
terra, hanno anche contribuito a diffondere un’immagine inaffidabile di quella
che un tempo era la prima Nazione turistica al mondo.
Difficile immaginare che in una situazione di questo tipo sia possibile veicolare
flussi turistici e far nascere il desiderio di visitare il nostro Paese.
Il danno che anni di delinquenza diffusa hanno creato vanno a ripercuotersi su
tanti settori e sicuramente quello del tempo libero ne è largamente compreso.
L’Italia non è il Far West, questo ben lo sappiamo, ma la strada della ripresa, la
via del recupero di quote di mercato in tanti campi passa dal saper convincere
di questo quanti, vivendo in altre Nazioni, vengono puntualmente informati di
quanto accade da noi.
In tutto il mondo hanno seguito i servizi televisivi sulla “Terra del fuochi”,
sull’immondizia abbandonata al suo destino in tante città, sulla criminalità che
fa affari anche sulla salute e sulla salubrità del territorio.
Verità che colpiscono chi in quelle aree vive ed anche disincentivano il desiderio
di trascorrervi il tempo libero.
La legalità fa bene al Paese (ed anche all’economia nazionale) dobbiamo
convincerci di questo e pretendere che vengano adottate leggi in grado di
restituire certezza nei cittadini.
Non si può ritardare questo obiettivo, i dati economici e quelli sulle presenze
turistiche indicano chiaramente che senza una inversione di tendenza la strada
della ripresa non potrà essere imboccata.

Beppe Tassone

Qual è la vera grande emergenza
nazionale?
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Da venerdì 20 febbraio a domenica 22
febbraio 2015 saremo in Francia per la festa
della Violetta, tra fiori, musica e artigianato
locale.
Cammineremo tra violette e mimose e
visiteremo la cittadina medioevale.
Per informazioni e prenotazioni potete
contattare il seguente numero telefonico
0175/240140 o scrivere una email a
camminareincamper@gmail.com

Camminare InCamper
La prima Uscita del 2015…
TOURRETTES SUR LOUP per la Fête des Violettes

Camper Club Etruria

A Rivalta, Torino, il 17 gennaio u.s. si è tenuta
l’Assemblea Straordinaria del Camper Club
Etruria, nella quale, grazie alla disponibilità
di diversi nostri Soci, è stato eletto il nuovo
Direttivo, così composto:
Giorgio RAVIOLA - Presidente
Giuseppe BELLUCCI - Vice Presidente
Giovanni RAVIOLA - Segretario
Vilma GHINATO - Tesoriere
Elio BRAMBILLA - Consigliere
Teresa MARCELLI - Consigliere
Ernesta POLTRONIERI - Consigliere
Franco LAMI - Consigliere
Marisa GALLO - Revisore dei Conti
Ettore SONNESSA - Collaboratore

Raduno di Pasqua in zona Firenze;
Raduno di settembre, raduno vacanza al
mare, in zona Conero, o  raduno itinerante in
Sicilia;
Raduno di Capodanno, preferibilmente in
zona Golfo di Napoli o Sorrento.
La quota sociale per il 2015 è fissata in Euro
20,00 e comprende la Camping Key Europe.
Si è raggiunto anche un accordo di massima
con il Tour Operator Avventuriamoci, accordo
del quale stiamo definendo i dettagli e vi
informeremo.
A breve vi daremo maggiori dettagli su attività
e programmi, anche attraverso il nostro sito
sito:  www.camperclubetruria.it
e mail: info@camperclubetruria.it

Rinnovato il Consiglio Direttivo

Per quanto concerne l’attività del Camper
Club il programma  che si è composto è:

Notizie
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Incuneata tra la Valle Po e la Valle Varaita, la
breve Valle Bronda si estende alle spalle di
Saluzzo. Dalla capitale dell’antico marchesato
una strada agevole, la provinciale n.47 “di
Valle Bronda”, si snoda lungo un paesaggio
verdissimo, con l’incantevole quiete delle
colline coperte da frutteti e vigneti di uva di
Pelaverga nella parte inferiore, e di boschi
ombrosi di castagni, faggi e querce nelle zone
alte. La strada prosegue in quota con alcuni
tornanti raggiungendo il valico del Colletto
Basso, immerso tra boschi cedui e
castagneti, noto come Colle Brondello –
Isasca (mt. 820,00) per poi scendere ad
Isasca e con una pratica strada intervalliva in
Valle Varaita, tra Venasca e Brossasco.

La Valle Bronda prende il nome dal torrente
omonimo che nasce alla base di un monte
prossimo al Colle di Brondello e scorre,
alimentato da altre acque provenienti dai
monti di Pagno,  lungo tutta la valle e
giungendo in corrispondenza del territorio
comunale di Saluzzo a confluire nel fiume Po.

Da questo numero di Le Vie Nuove iniziamo un nuovo percorso
alla scoperta delle valli che circondano Saluzzo, in cui
evidenzieremo i cenni storici rilevanti, le coltivazioni
caratteristiche e gli appuntamenti di natura culturale ed
enogastronomica.

La vallata ha una profondità pari a 5.300 m
ed una larghezza che all’inizio è di soli 150
mt. e si accresce rapidamente per arrivare
all’ampiezza  di 1.250 mt.

La Valle Bronda inoltre è terra di frutteti e
prodotti tipici, ed in particolare del vino
Pelaverga, della Mela della Valle Bronda
e del Ramassin del Monviso che trovano 
condizioni favorevoli d’altitudine, luminosità
ed escursione termica

I comuni che costituiscono la Valle Bronda
sono Castellar,  Pagno e Brondello e l’intero
territorio è inserito all’interno della Comunità
Montana Valli Po, Bronda e Infernotto.

Il vino Pelaverga

La Valle Bronda è una delle aree agricole
piemontesi più  favorite, grazie, da un lato,
alla sua conformazione breve e di bassa
quota (350 - 800 mt. s.l.m.) e dall’altro alle
ottime condizioni climatiche con estati
fresche e ventilate ed inverni mediamente

6

La storia della Valle Bronda
Gli articoli e le notizie sulla Valle Bronda sono a cura di Anna Maria Luciano, che si è avvalsa

della disponibilità e conoscenze del Sindaco di Pagno, Geom. Gabriele DONALISO, a cui

vanno i  nostri ringraziamenti.
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miti. Basti pensare alla tradizione secolare
di Pagno -  condivisa con
Castellar e Brondello - del vino di
Pelaverga (che ha ottenuto la
denominazione di origine controllata dalla
raccolta del 1996 come “Colline saluzzesi
D.O.C.”).  Di colore rubino trasparente, con
un leggero sapore di fragola - lampone, il
Pelaverga è ottenuto al 100% dal vitigno
tipico della zona, coltivato in terreni collinari
soleggiati. Non basta l’uva per produrre il
Pelaverga, si parla di regole segrete,
tramandate oralmente di generazione in
generazione e  di una particolare
vinificazione.

La storia del Pelaverga si perde nella
leggenda, scomodando Giuliano Della
Rovere, ovvero Papa Giulio II, che si vuole
conquistato da questo vino, inviatogli ogni
anno in dono dalla Marchesa di Saluzzo
Margherita de Foix, al punto da concedere
molti favori alla casa marchionale, tra cui
l’erezione di Saluzzo a Diocesi ed a civitas
nel 1511. 

Le mele pulite della Valle Bronda

Su terreni particolarmente vocati per la
melicoltura si producono, con un’attenta
valorizzazione delle risorse naturali presenti
in un ambiente integro, ottime mele
esteticamente inconfondibili e di elevata
qualità gustativa. La coltivazione del melo è

qui di antica tradizione e trova negli ambienti
vallivi condizioni ottimali quali luminosità,
escursione termica, microclima, altitudine
che esaltano le caratteristiche organolettiche
dei frutti, favorendo la colorazione, rendendo
croccante e succosa la polpa.  Si coltivano in
particolare le mele Golden Delicious, con
buccia gialla, le numerose varietà del gruppo
rosse come le Red Delicious, le precoci e
profumate Gala, le attraenti Jonagold, Jubilee,
Elstar, le aromatiche Fuji, le Morella ed altre
varietà recenti ed antiche. Sono pure presenti
le rinomate Renette come la Renetta del
Canada, la Rugginosa, la Renetta di
Grenoble, Limoncella, tutte con sapore
caratteristico ed acidulo.

Il Consorzio Produttori Mela della Valle
Bronda ha definito un disciplinare produttivo
molto severo. Per non alterare gli originali
equilibri ambientali, vengono impiegati
fitofarmaci di origine naturale e biologici,
limitando l’uso dei formulati di sintesi al
periodo compreso tra la ripresa vegetativa e
la prefioritura. La produttività dei terreni viene
assicurata integrando la naturale fertilità con
apporti fatti esclusivamente con concimi
organici di produzione aziendale. La gestione
delle piante
e la loro
forma di
coltivazione
v i e n e
f inal izzata
all’equilibrio
vegetativo,
curando in
m o d o
attento la
disposizione
dei rami al
fine di
consentire la
b u o n a
illuminazione
di ogni frutto.

Il disciplinare del Consorzio prevede il
mantenimento del tappeto erboso su tutta la

7

www.comune.castellar.cn.it/archivio/pagine/
Produttori_PELAVERGA.asp

www.melevallebronda.cn
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superficie del frutteto con il divieto assoluto
all’impiego di diserbanti chimici.  L’elevata
ed equilibrata composizione in vitamine e sali
minerali rende la mela l’integratore
alimentare per eccellenza. L’elevata presenza
di polifenoli, agenti antiossidanti nemici dei
radicali liberi, aiuta a rallentare
l’invecchiamento delle cellule e l’insorgere di
varie patologie come le malattie dell’apparato
cardiovascolare e le formazioni di neoplasie.

Il Ramassin della Valle Bronda

Il Ramassin fa parte del gruppo delle susine
cosiddette “Siriache”, originarie della Siria. Il
frutto di piccole dimensioni presenta a
maturità un colore blu violaceo e una volta
maturo tende a cadere a terra. Questa
caratteristica fa sì che il Ramassin

tradizionalmente venga raccolto a terra, solo
quando i frutti hanno raggiunto la piena
maturazione,  venga commercializzato senza
classi qualitative di grandezza o peso. Si
tramanda che la vendita tradizionale non
avvenisse a peso, ma “al palot”, cioè un tanto
per ogni piccola pala di susine. Il frutto, oltre
che per le piccole dimensioni, si differenzia
dalle comuni susine per la sua dolcezza e per
la sua aromaticità che lo rendono

inconfondibile. E’ una specie molto rustica
che richiede poche cure e si mostra poco
esigente anche in termini di difesa
fitosanitaria. Dal punto di vista del materiale
vivaistico non è mai esistita una vera e propria
selezione, ma si possono individuare almeno
due ceppi:

- il precoce, a maturazione anticipata di 8/
10 giorni, viene considerato un vero e proprio
gioiello dei produttori

- il viola, di colore viola scuro con una
caratteristica e pregiatissima buccia
vellutata, coltivato dai 300 ai 500 metri s.l.m.

Oltre al fresco, che rimane la forma primaria
di consumo, il Ramassin viene spesso
consumato cotto, sciroppato o sottoforma di
confettura.

Il ramassin è un prodotto del presidio  Slow
Food a partire dal 2008,  a seguito di un
accordo di collaborazione con l’Associazione
al fine di tutelare la genuinità del prodotto.

La Valle Bronda ai giorni nostri e
gli eventi annualmente  in
programma

Da anni la valle è conosciuta e promossa per
le proprie peculiarità ambientali,
gastronomiche e relativamente poco per
quanto riguarda i risvolti storici e culturali.

La domanda turistica è prevalentemente volta
al turismo di passaggio, ai visitatori che
vengono in valle per costituire un punto di
appoggio per la visita di Saluzzo o della vicina
Valle Po con le sorgenti dell’omonimo fiume.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad
un’inversione di tendenza, che vede sempre
la presenza di un turismo di passaggio, ma
più attento anche alle realtà storiche proprie
del territorio in cui ha deciso di sostare e che
vede il visitatore inoltrarsi lungo i sentieri che
portano alle varie cappelle devozionali
dislocate sul territorio e raggiungere il
complesso monastico di Pagno, facilmente

www.comune.pagno.cn.it/archivio/pagine/
Ramassin_Valle_Bronda.htlm
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accessibile in quanto posto a ridosso
dell’asse viario principale della Valle Bronda.

Negli ultimi anni il Comune di Pagno ha
molto investito sull’offerta turistica culturale,
mediante interventi mirati al recupero
architettonico, funzionale e turistico
dell’Antica Chiesa dei SS. Pietro e
Colombano, con realizzazione di scavi
archeologici sotto la diretta direzione della
Soprintendenza, che hanno messo in luce
strutture murarie risalenti ad epoca romanica,
ovvero predisposizione di percorsi culturali
e didattici all’interno del medesimo
complesso, al fine di agevolare la
comprensione della consistenza storica ed
architettonica della struttura da parte del
turista, il tutto nel rispetto della sacralità del
luogo.

Lo scorso anno è stato realizzato un percorso
escursionistico-naturalistico denominato

“4x4 – 4 passi per 4 santi” che permette
passeggiate nel verde della Valle Bronda, alla
riscoperta di antiche strade che dal
concentrico del paese, e tra appezzamenti
di Ramassin, giungono alla sommità di S.
Grato ove si può godere di un panorama
mozzafiato sulla Valle Po e sul Monviso, da
qui si percorrono  sentieri in mezzo a boschi
di castagno e si giunge alla chiesa di
Sant’Eusebio per poi ridiscendere alla
Chiesa di S. Rocco ed alla Antica Abbazia di
S. Colombano
Lungo il percorso, debitamente segnalato,
sono presenti punti tappa, fontane  ed aree
di sosta attrezzate con tavoli e ripari, che
permettono momenti di relax e pic-nic agli
escursionisti.
Una deliziosa pista ciclabile lungo la via delle
Acacie collega Castellar con Saluzzo
costeggiando il torrente Bronda. Castellar
offre parecchi spazi attrezzati per le attività
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all’aria aperta: calcio, bocce, equitazione,
percorsi naturalistici a piedi e in rampichino,
caccia e pesca.

E’ inoltre presente, in via delle Acacie,
un’area sosta camper con 8 piazzole,
carico e scarico, eventuale possibilità di
allaccio elettrico contattando il Municipio.

I principali eventi della Valle
Bronda

La festa degli spaventapasseri
(Castellar)

Dal 2005 l’Amministrazione comunale ha
deciso di concentrare le risorse su questo

evento, ultimamente tramite
un’associazione culturale che gestisce
quanto il comune, con grande sforzo, mette
a disposizione. Si tratta di un grande
museo a cielo aperto dedicato a quelli che
– a ragion veduta – vengono definiti le
“sentinelle dei campi”. Un museo al cui
allestimento contribuisce tutto il paese: a
Castellar non c’è casa, fienile, orto, prato
o cortile che non ospiti uno
spaventapasseri, un “ciciu” realizzato con
i materiali più disparati e “centrato” magari
su qualche argomento di stretta attualità. Il
senso di comunità e la condivisione
dell’evento sono il filo conduttore che
unisce da anni gli abitanti del borgo alla
vigilia della manifestazione. L’invito
dell’Amministrazione è quello di ritrovarvi
quanti più numerosi possibile le prime due
domeniche di maggio al Festival degli
Spaventapasseri, ma soprattutto alla
scoperta di un piccolo borgo che tanto di
speciale ha da offrire.

Cantacammina (Pagno)

Nel 2014 si è tenuta a Pagno  la 23°
edizione del CANTACAMMINA, sulle
colline della Valle Bronda.  Il ritrovo avviene
nella centrale Piazza Mercato, dove vi è la
possibilità di parcheggio per auto ed area
sosta Camper  e dalla quale si
programmano più partenze in singoli
gruppi a cadenze regolari. La camminata
che si svolge su di un anello, principalmente

su antiche strade asfaltate e non, tra prati,
vigneti e boschi, attraversa diversi nuclei
abitativi.  Lungo il cammino sono previste
tappe nei luoghi più panoramici e significativi
della storia locale.  Posti ristoro, cantori
spontanei, “narratori della storia locale”, folletti
e fate accompagnano i singoli gruppi lungo
tutto il percorso, per ritornare al luogo della
partenza dopo 5,5 km, per il pranzo e la festa
finale.

Sagra della “BRIGNA” e sagra del
“MUNDAIJE’”  (Brondello)



Le Vie Nuove - Febbraio 2015 Pag. 11

Durante l’anno vengono poi organizzate
alcune manifestazioni che  rendono noto il
comune di Brondello  a livello regionale:   la
“sagra della Brigna” nel mese di luglio,
iniziativa volta a valorizzare la prugna che da
secoli viene coltivata sulle colline della valle
Bronda, e la “sagra del Mundaijè” nel mese
di novembre, evento dedicato alla
promozione della castagna, un tempo una tra
le maggiori fonti di reddito per la popolazione
locale

Il nostro percorso storico
culturale inizia a Castellar per
proseguire fino a Pagno,
raggiungendo infine Brondello

Passeggiando tra castelli e chiese
(Castellar)

Arrivando in Castellar si scorge ai piedi della
rocca la Chiesa Parrocchiale (1725),

dedicata all’Immacolata Concezione di Maria
con un’armoniosa struttura barocca. Nella
campagna, a circa un chilometro da Castellar,
sulla strada che conduce al maneggio, sorge
la Cappella di San Ponzio, in un’area
cimiteriale che faceva parte di una “grangia”
dell’Abbazia di Staffarda donata da Enrico
di Brondello (1138). In origine la cappella era
dedicata a San Sebastiano (la maggior parte
degli affreschi interni si riferiscono a questo
martire), mentre la denominazione “ San
Ponzio “ spettava alla chiesa posta nel centro
del paese di Castellar, poi distrutta nel 1725
per volontà dei Conti Baldassarre e Tommaso
di Castellar per lasciare il posto all’attuale
parrocchiale. L’edificio esterno , in muratura
di pietra, si presenta con un tetto in coppi a
doppio spiovente La navata, forse a due
campate, rappresenta un’aggiunta
successiva: una di queste campate è stata
abbattuta ed al suo posto oggi appare il
grazioso portico su pilastri quadrati.   La sua
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parte più antica, l’abside, risale al XIII secolo.
La Cappella, restaurata nel 1968, presenta
all’interno una serie interessante di affreschi
datati 1450 e attribuiti a Pietro da Saluzzo.
La chiesa viene officiata durante le feste
patronali. Nel centro di Castellar si innalza su
un poggio “ove si respira un’aria sanissima
e si gode di uno spazioso orizzonte” il
Castello di Castellar costruito nel XIV secolo,
ad opera dei Marchesi di Saluzzo. In origine
roccaforte, l’edificio divenne dimora ad opera
di Azzone di Saluzzo (1357) capostipite dei
conti di Paesana e di Castellar, il quale lo
ingrandì ed abbellì  Successivamente opere
di abbellimento a partire dal XV secolo, gli
conferirono l’aspetto di residenza signorile,
fino alla definitiva immagine dovuta ad una
serie di restauri voluta dai Conti di Saluzzo e
Paesana. L’attuale proprietario è Anselmo
Aliberti, Cavaliere dell’Ordine dei S.S.

Maurizio e Lazzaro, Commendatore
dell’ordine della Corona di Ferro, e
collezionista di uniformi, armi e cimeli del
Regio Esercito Italiano.

Il castello è visitabile utilizzando i seguenti
mezzi di contatto
Cell. 338/7717709 
mail: anselmo@marchesatodisaluzzo.com

Antica abbazia SS. Pietro e
Colombano   (Pagno)

La storia di Pagno è legata alle vicende del
celebre Monastero di San Colombano,
fondato verso il 750 dal re longobardo Astolfo
e costruito dai monaci provenienti dal
monastero di San Colombano di Bobbio
(PC) .   Diventato ben presto uno dei maggiori
centri culturali e religiosi del Piemonte,
“ricchissimo e regale monastero” viene

descritto nel Cronicon Novalicense con ben

300 monaci. La sua esperienza autonoma
viene interrotta nell’anno 825 con
l’annessione del Monastero all’Abbazia della
Novalesa. A seguito delle devastazioni
causate dalle incursioni saracene, dopo il
1000, la marchesa Adelaide di Susa ordina
la ricostruzione della chiesa in stile romanico.
Nel XIV secolo nobili e familiari della casa
marchionale saluzzese vengono nominati
Priori di Pagno. Pagine gloriose si alternano
al lento declino fino al 1764, anno in cui viene
soppresso il priorato di Pagno e stabilita la
conseguente unione alla Diocesi di Saluzzo.
L’antica facciata ad ovest, oggi murata,
conferma, nelle tracce della primitiva
costruzione, gli aspetti romanici. Presenta
nella zona centrale una fascia di archetti
pensili, sormontata da tre monofore, ora
chiuse, si ritrovano tracce del portale con
ghimberga; a sinistra è dipinto San
Cristoforo. Lungo i fianchi sono visibili, in alto,
sei monofore e lungo il fianco nord una
Crocifissione, affresco del XV secolo,
restaurato. Il campanile, del 300, di stile
gotico lombardo, è scandito nei vari piani, da
archetti in cotto e da quattro bifore, ormai
prive di colonnine centrali. La nuova e
modesta facciata ad est, è stata costruita al
posto dell’abside romanica, della quale si
leggono a livello del pavimento, le
fondamenta. Mantiene i caratteri formali del
settecento. La chiesa attuale si presenta con
un’unica navata con cappelle laterali. A sinistra
dell’ingresso è la parte centrale della cripta
romanica, che ingloba elementi longobardi.
Una lapide paleocristiana è murata in una
cappella. Nell’antica navata di destra, sono
visibili alcuni affreschi, tra cui un San
Cristoforo, attribuito alla scuola di Hans
Clemer (XV secolo). Affreschi del XII secolo
sono visibili nell’attuale sottotetto.
Sicuramente l’antica chiesa nasconde
ancora tanti reperti storici da scoprire.

Il ponte, la Parrocchiale e
l’orologio della torre di vedetta
(Brondello)

Brondello si trova sulla sinistra del torrente
Bronda a 467 metri di altitudine. Su una casa
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è conservato un affresco raffigurante la Sacra
Famiglia (1766) e sulla facciata del Municipio
è dipinta un’Ultima Cena (1861).
Caratteristico è il ponte ad arco in pietra, di
impianto medioevale, costruito sul torrente
Bronda e che permette l’accesso alla chiesa
parrocchiale. Dell’edificio, risalente al sec. XV
e rifatto in forme barocche nel 600, interessa
la facciata che conserva parte delle originarie
decorazioni pittoriche, tra le quali un San
Chiaffredo dall’aspetto insolitamente
giovanile (600) e un Sant’Antonio Abate e un
San Giorgio che libera la principessa dal
drago (fine 400). Notevole il fonte battesimale
gotico in marmo bianco (1400), probabile
opera degli Zabreri, originari della Valle
Maria. Sulla sommità della collina, svetta un
torrione cilindrico, anticamente utilizzato

PREPARAZIONE AD UN FUNERALE
Giacinto era un uomo molto particolare. Non era un timorato di Dio, ma aveva una paura folle
della morte. Si sa, prima o poi arriva. Ogni giorno Giacinto lo viveva come se fosse l’ultimo.
Ma se era proprio l’ultimo, lui era preparato?
Aveva già fatto il testamento, anzi, i testamenti, perché almeno una volta al mese correggeva
il precedente. Non aveva parenti, perciò si era comprato un loculo per conto suo. Era proprio
un bel loculo, distinto, non dava nell’occhio, ed era a Nord del cimitero, la posizione preferita
da Giacinto.
La lapide era semplicissima, in marmo bianco, con sopra inciso il suo nome.
Come sarebbe con sopra inciso il suo nome? 
Eh si, metti che fosse mancato proprio quel giorno?
Si, si,lui il loculo c’è l’aveva già, ed era appunto un signor loculo, ma nessuno sapeva che era
il suo.
E se per sbaglio (era già successo) l’avessero rivenduto a qualcun altro? Sopra non c’era
mica scritto che era di Giacinto.
Non gli importava portasse sfortuna, era meglio prevenire!
Dal fioraio si era già ordinato la “corona”. Anche lì era meglio essere sicuri. La cassa da
morto doveva essere una cosa semplice, aveva già ordinato anche quella.
Era andato dal sarto a farsi preparare la “vestimenta”. L’aveva scelta color antracite, con una
cravatta semplice, bianca.
Aveva pensato  proprio a tutto, anche alla musica.
Era un pò particolare, ma lo stesso Giacinto era un pò particolare.
Aveva chiesto ad un suo amico che suonava la cornamusa, di accompagnarlo nell’ultimo
viaggio.
Doveva essere una cerimonia semplice, non voleva opere di bene, ma fiori, perché diceva
“Anche i fiorai devono poter lavorare” e poi era sempre stato un “bastian contrario”.
Ormai era tutto organizzato alla perfezione, mancava solo una cosa, e qui Giacinto si toccava:
la sua dipartita.

Racconto diello scrittore saluzzese Matteo Cadorin

come torre di vedetta,
per il collegamento a
vista con altri castelli
del Marchesato di
Saluzzo. La torre,
simbolo figurativo del
paese, è quanto resta
dell’antico castello,
fatto risalire al XII
secolo. Del castello,
non più ricostruito,
rimane soltanto  la
torre cilindrica che il
comune fece
restaurare nel 1858,
per collocarvi
l’orologio tuttora
esistente.
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La curiosità e la voglia di andare alla
scoperta di cose sempre nuove sono le
caratteristiche principali di noi viaggiatori col
camper. E proprio in uno di questi percorsi
della conoscenza, passatemi il termine,
abbiamo avuto modo di conoscere ed
approfondire l’arte della produzione e
lavorazione della Cartapesta leccese, le cui
origini risalgono al XVII secolo, periodo in cui
a Lecce si sviluppano le arti connesse alla
edificazione di palazzi e chiese in stile
barocco. Si deve alla creatività degli artigiani
locali, i quali, pur non disponendo di materiali
nobili e materie prime pregiate, si attrezzano
per modellare la carta, utilizzando gesso,
stracci colla, paglia ed adoperando pochi
quanto artigianali attrezzi. Le prime produzioni
sono i classici cavallucci a dondolo e bambole
per i bambini e bambine, meritandosi così
l’appellativo di arte povera, ma poi,
soprattutto per esigenze di pesi, anche da
trasportare nelle processioni, è assunta ad
onore di Arte Sacra.
La cartapesta, in particolare quella leccese,
è molto legata alla tradizione, cosicché

segreti, trucchi ed anche stili vengono
tramandati da Cartapestaio in Cartapestaio.
Ma come nasce ad esempio una statuina in
cartapesta? Si usano fil di ferro e paglia per
preparare il busto, mentre con l’argilla si
modellano il volto e le mani. Una volta
assemblato il tutto si veste la figura con pezzi
di carta bagnata con la colla di farina,
precedentemente trattata con antitarle ed
antimuffa. Si lascia asciugare per bene
all’aria ed al sole e poi si procede con
l’occhieggiatura o, volendo, con colorazione
e gessatura, cose che rendono l’opera
indistinguibile, ad occhio, dalle stesse
prodotte in ceramica.
Noi tutto questo l’abbiamo imparato vedendo
all’opera il Maestro Luigi Baldari e
Maddalena, la sua signora. Il Maestro Baldari,
con grande sforzo ma con altrettanta
passione, ha aperto a Lecce un vero e
proprio museo della cartapesta, per rendere
onore a questo antico mestiere e per
trasmetterne le grandi peculiarità ai posteri.
Luigi e Maddalena, ci permettiamo chiamarli
confidenzialmente per nome per l’amicizia

Cartapesta, da arte povera ad Arte

14
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che ci lega e per la
simpatia che lui e la
sua signora
nutrono nei
confronti dei
camperisti, sono
sempre disponibili
e felici di mostrare
la loro arte a noi
viaggiatori del
camper, proprio
p e r c h é
consapevoli che il
passaparola tra noi
ha una velocità
maggiore ed un
largo raggio
d’azione, così
sperano di
allargare sempre
più la conoscenza
dell’arte della
cartapesta.
Il Maestro Baldari è
stato ricevuto
anche da Papa
Giovanni Paolo II al
quale è stata donata
una statua della
Madonna proprio da
lui prodotta. Ed è
emozionato Luigi
quando racconta di

www.museoimestieridellamemoria.it

I MESTIERI DELLA MEMORIA
Via Sferracavallo 7
73100 Lecce (LE)

e
Piazza del Plebiscito

73018 Squinzano (LE)

questo incontro e
dei momenti
diretti di contatto
avuti con il Papa
al quale ha
riparato anche
una personale
s t a t u i n a
danneggiata ad
un braccio.
Che dire ancora
se non esortarvi
a visitare il
museo “I mestieri
della memoria”,
quando avrete
occasione di
passare per
Lecce, per
c o n o s c e r e
questo vecchio e
s t r ao rd i na r i o
m e s t i e r e e
vedere all’opera i
suoi maestri.
Non esitate a dire
a Maddalena e

Luigi che siete
camperisti, loro ne
saranno veramente
felici ed avranno
modo di
dimostrarvelo.

Giorgio Raviola



Le Vie Nuove - Febbraio 2015 Pag.

L’iniziativa, ideata e promossa su tutto il
territorio nazionale dalla Federazione Unione
Club Amici (UCA), punta alla realizzazione di
4 posti camper, da mettere a disposizione
dei Parenti dei Ricoverati gravi, all’interno del
parcheggio dell’ente ospedaliero.
Questa lodevole iniziativa, accolta
favorevolmente dall’ASP n.4 di Enna, è stata
proposta dal Club Plein Air Enna, che
aderisce alla Federazione Nazionale “UCA”.
Presenti alla breve ma importante cerimonia:
il direttore sanitario dott. Emanuele Cassarà,
il direttore del servizio tecnico, Avv. Giuseppe
Capizzi e un nutrito gruppo di camperisti
ennesi che per l’occasione hanno
parcheggiato alcuni camper nella zona loro
riservata a scopo dimostrativo.
“Oggi è un bel giorno per noi tutti – ha
dichiarato il Dott. Cassarà – perché
presentiamo un’ulteriore azione verso

L’Ospedale “Umberto I°” di Enna è il primo nosocomio in Sicilia ad
avere aderito al progetto

UCA informa - “CAMPERforASSISTANCE”

16

l’umanizzazione della struttura ospedaliera,
l’area sosta per i camper è, infatti, un servizio
che offriamo ai familiari dei degenti affinché
possano essere accolti a bordo dei loro
camper durante il ricovero del loro congiunto.
Abbiamo accolto la proposta pervenutaci e
abbiamo completato l’area che è, da oggi
stesso, operativa”.
“Si tratta di un’iniziativa dall’alto valore sociale
– ha dichiarato il presidente del Club Plein
Air Enna, Aldo Mazzei – e sottolinea la
lungimiranza di questa Amministrazione
Sanitaria che, nel suo complesso, ne ha colto
l’utilità, comprendendo le agevolazioni che ne
potranno avere le famiglie dei ricoverati.
L’area – continua Aldo Mazzei - è dotata di
impianto idrico per il carico dell’acqua
potabile, colonnine per l’allaccio elettrico e
relativa segnaletica verticale e orizzontale.
Per accedere all’area è necessario
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richiedere esplicita autorizzazione alla
direzione sanitaria ed eventuali abusi
saranno perseguiti a norma di legge. Sono
particolarmente soddisfatto – conclude il
presidente Mazzei – per il fatto che l’adesione
al progetto “CAMPERforASSISTANCE” da
parte dell’Umberto I, sia stata anche
l’occasione per l’apertura di un
indispensabile dialogo tra il Club Plein Air
Enna e il Camper Club Enna (anch’esso
fortemente propositivo nei confronti
dell’iniziativa), perché è solo con la
collaborazione reciproca che si raggiungono
i risultati migliori.”.

• SERVIZI REALIZZATI NELL’AREA
RISERVATA CAMPER:
IMPIANTO IDRICO PER IL CARICO
DELL’ACQUA POTABILE;
ALLACCIO ELETTRICO ALLA
220V;

N.B. A breve, verrà realizzato un
pozzetto di scarico per le acque
reflue.

Con l’Umberto I° di Enna, sono 9 gli ospedali
che offrono questo servizio in Italia, ed in
particolare:

ANCONA - Ospedali Riuniti Torrette

BERGAMO - Ospedale Papa Giovanni XXIII

CAMPOBASSO - Ospedale Sacro Cuore

CIVITANOVA MARCHE (AN) - Ospedale
Generale

FORLI’ - Ospedale Civile

REGGIO EMILIA - Arcispedale Santa Maria
Nuova

SAN SEVERINO MARCHE (AN) - Ospedale
B. Eustachio

AVIANO (PN) - Centro Riferimento
Oncologico

FOGGIA - Ospedali Riuniti

ENNA - Ospedale Umberto I°.
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Ricordiamo che, come visto in
precedentenza, lo stile Romanico si sviluppa
pressoché contemporaneamente in Europa
dall’XI al XIII sec.
Questa volta ci occupiamo del Romanico in
Italia, dove si registra uno scenario piuttosto
variato dovuto ai condizionamenti tedeschi,
bizantini, arabi, francesi.
Un esempio classico di questa
interconnessioni lo troviamo a Venezia con
la Basilica di San Marco.
Oltre alle diverse influenze il romanico italiano
si differenzia anche in relazione al materiale
da costruzione utilizzato, in quanto, per
contenere i costi, veniva utilizzato quello
trovato in luogo. Ad esempio, in Lombardia
era il laterizio, in Toscana il marmo bianco di
Carrara, in Puglia il tufo calcareo.
Ecco allora che influssi esterni e materiali
diversi fanno sì che il Romanico italiano
presenti differenze anche importanti da zona

a zona.
Vediamo quindi più nel dettaglio le
caratterizzazioni cominciando dal più
importante:
Romanico Lombardo, sicuramente il più
diffuso, il primo a recepirne i tratti, in primis
per la vicinanza con la Germania che favoriva
gli scambi culturali e poi per estensione
territoriale, in quanto la Lombardia di allora
comprendeva anche l’Emilia e parecchie
zone del Veneto. Tra le prime chiese ad
essere realizzata con le innovazioni
romaniche è stata la chiesa di Santa Maria
Maggiore a Lomello, tra le prime chiese in
Italia con volte a crociera a copertura delle
navate laterali. I pilastri interni sostituivano le
tradizionali colonne. Uno dei principali
monumenti romanici in Lombardia è
considerato la Basilica di Sant’Ambrogio, a
Milano, quasi completamente ricostruita
nell’allora nuovo stile. A Como Sant’Abbondio
ed a Pavia la Basilica di San Michele

Il Romanico in Italia
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Maggiore sono altri importanti monumenti
dell’epoca. Di età più tarda e basati su pianta
circolare sono il Duomo vecchio di Brescia,
la rotonda di San Tomè nei pressi di
Bergamo ed a Mantova San Lorenzo.
La basilica di San Zeno a Verona è un
esempio di romanico in Italia, mentre il
battistero ed il Duomo di Parma, unitamente
alla basilica di Santo Stefano a Bologna e
l’Abbazia di Nonantola ne rappresentano la
parte emiliana.
Romanico Toscano, si differenzia tra
romanico pisano, di Firenze e resto della
Toscana. A Pisa si sviluppò ai tempi della
potente Repubblica marinara e la prima
realizzazione fu il Duomo di Pisa,
successivamente, nel 1173, presero l’avvio
i lavori per la celeberrima torre pendente. A
caratterizzarne lo stile furono l’adozione delle
arcate cieche, le loggette pensili e la
bicromia a fasce alternate sulle pareti, di
chiara derivazione spagnolo musulmana. Da
ricordare inoltre la Basilica di San Pietro a
Grado, vicino a Pisa, la chiesa di Santa
Maria della Pieve ad Arezzo e San
Michele in foro a Lucca.Il romanico a
Firenze, pur adottando i canoni pisani
si differenzia per una diversa
geometria. Molto bello e tipico è il
Battistero di San Giovanni, adornato
con riquadri, lesene ed archetti ciechi.
Altri interessanti esempi sono la
basilica di San Miniato al Monte e ad
Empoli la collegiata di Sant’Andrea.
Nel resto della Toscana sono molte le
chiese romaniche, specie in
campagna, soprattutto dedicate a
diversi ordini monastici, tra queste
l’Abbazia di Sant’Antimo, di chiara
ispirazione francese. Tanti di questi
centri monastici assolvevano anche alla
funzione di centro di accoglienza dei
pellegrini, in particolare sulla via
Francigena. Molto diffuse le Pievi,
chiese rurali sorte in aperta campagna,
solitamente molto grandi, a tre navate,
per ospitare un numero maggiore di
fedeli.
Romanico in Umbria, non si sottrae
alle influenze lombarde, come si può

riscontrare nella chiese di San Salvatore a
Terni, a Foligno in Santa Maria Infraportas o
ad Assisi in Santa Maria Maggiore. Simili tra
loro, seppure con caratteristiche di originalità
sono: il Duomo di Spoleto, quello di Assisi e
la basilica di San Pietro extra moenia,
edificata un poggio sulle pendici del monte
Luco di Spoleto.
Romanico nelle Marche, in cui si
combinano i tratti lombardi con i bizantini per
quanto concerne la pianta centrale, come si
può ben vedere nella chiesa di Santa Maria
di Portonovo, nei pressi di Ancona, o la
Cattedrale di San Ciriaco, caratterizzate da
una planimetria a croce greca con una cupola
all'incrocio dei bracci. Un esempio di pianta
quadrata con all’interno croce greca, tipico
delle caratteristiche bizantine, è visibile  in
San Vittore alle Chiuse a Genga, composta
da una cupola centrale e cinque absidi.

Nel prossimo numero ci occuperemo del

Romanico a Roma e nel centro sud Italia.
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Anche quest’anno la trasferta piemontese ci
porta a raccogliere un curioso invito da parte
degli amici di Saluzzo in provincia di Cuneo.
La destinazione è Castellar  che, insieme a
Pagno e Brondello, si trova nella cosiddetta
Valle Bronda.  Questa stretta valle che si
snoda a ovest di Saluzzo, è forse poco
conosciuta, ma è sicuramente ricca di storia,
tradizioni antiche e sopratutto votata
all’agricoltura. Qui si coltivano prodotti genuini
come le mele, il ramassin (una piccola susina
color blu-violetta), e una vigna particolare
utilizzata per la produzione del vino
“Pelaverga”, un vino che troviamo solo qui.
Queste aree collinari o di pianura ai piedi del
Monviso ci portano anche quest’anno a
scoprire una parte della nostra Italia nord
occidentale, e le vecchie tradizioni paesane
sono un buon pretesto per imparare qualcosa
della storia di questa zona.

      20

CASTELLAR E LA FESTA DEGLI
SPAVENTAPASSERI
La festa degli Spaventapasseri accoglie ogni
anno, e questo è il diciottesimo, numerosi
turisti e curiosi, che arrivano fin qui per
passeggiare tra vie e piazze del centro
addobbate da pupazzi. E’ un paese in festa,
dove ogni cittadino collabora a modo suo e
con i materiali che ha a disposizione, a
costruire lo spaventapasseri che più lo
rappresenta. Anche noi camperisti abbiamo
il nostro “ciciu” che, proprio perchè è lo
spaventapasseri dei camperisti, è intento a
guidare un camper.
Non è solo il centro di Castellar e la festa degli
spaventapasseri ad essere il motivo di questo
gita, ma anche il bellissimo Castello di
Castellar che domina il paese dall’alto della
collina. Il castello era originariamente
proprietà dei Marchesi di Saluzzo, ma poi è

Da Mantova… ALLA  FESTA  DEGLI  SPAVENTAPASSERI

Pagno e Castellar (Cn) 4-5-6 maggio 2012
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Tuscania - Basilica di San Pietro

stato acquistato da una
famiglia locale che si è
occupata della
restaurazione. L’attuale
proprietario, che tuttora
vive nel castello, ci ha
accolto con grande
simpatia raccontandoci
aneddoti della vita dei
castellani. Le storie sono
tratte da un diario, il
“Carneto”, compilato da
uno dei castellani stessi,
Giovanni Andrea.
Interessante è la visita al
piano superiore dove, una
minuziosa raccolta di
uniformi, armi, documenti
e cimeli che riguardano il
periodo che va dal Risorgimento all’Unità
d’Italia, decorano le sale.

PAGNO E I TESORI DELLA VALLE DEI
SALUZZO
Tra i frutteti e lungo i percorsi agresti che
punteggiano l’intera zona intorno a Castellar
scopriamo piccole chiese, cappelle e
abbazie che fanno parte di un itinerario
segnato fin dai tempi dei Marchesi.  A Pagno
veniamo accompagnati dai nostri cari amici
in quella che è l’antica Abbazia dei Santi
Pietro e Colombano. Risalente fin dall’ottavo
secolo dopo Cristo, fu distrutta più volte per
poi essere in parte ristrutturata anche
recentemente. Conserva affreschi importanti,
come quello che rappresenta l’Arcangelo S.
Michele, scelto come “immaginetta” per
identificare un progetto chiamato “Mistà, Arte
e Fede nelle valli dei Marchesi di Saluzzo”,
per cui il contributo dell’Europa è stato
fondamentale nella ristrutturazione di
importantissimi siti storici della zona. http://
www.ghironda.com/saluzzo/mista/mista-
04.htm
Sempre seguendo il percorso, inforchiamo
le biciclette per andare alla ricerca, tra campi
coltivati, della piccola cappella di “San
Ponzio” che, localizzata proprio a Castellar è
un gioiello ben nascosto ma sapientemente
restaurato.  

SALUZZO E IL SUO MARCHESATO
Per la sosta di questi tre giorni, veniamo
accolti nella bella Area Attrezzata di Castellar
da poco realizzata e inaugurata proprio in
occasione del nostro raduno. E’ un ottimo
approdo per visitare la zona e, avendo le
biciclette, è possible raggiungere il centro
storico di Saluzzo percorrendo un piacevole
sentiero che attraversa frutteti e numerosi
torrenti.  
Saluzzo, ben racchiusa all’interno di mura
medioevali, conserva in  modo esemplare
monumenti e palazzi risalenti fin dall’epoca
del Marchesato. I vicoli ancora lastricati ci
conducono fino al punto più alto del paese,
dove domina la Castiglia, antica residenza
signorile e poi carcere, mentre tutt’intorno, i
numerosi palazzi ci ricordano che Saluzzo era
una capitale del rinascimento italiano.

Dopo questi piacevoli tre giorni in compagnia
di amici, e accompagnati da grande storia e
cultura torniamo a casa con la certezza che
anche l’anno prossimo avremo il piacere di
tornare qui, a scoprire ancora qualche angolo
della splendida, e purtroppo poco conosciuta,
Italia nord occidentale.

Anna Maria Zandomeghi

http://www.comune.castellar.cn.it/
http://www.comune.pagno.cn.it/home.page
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È online da oggi il portale
www.drivingexpo2015.com, dedicato ai turisti
en plein air che frequenteranno il nostro
Paese durante il semestre di Expo 2015. Per
questo evento internazionale, che si svolgerà
a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, si
attendono oltre 20 milioni di visitatori, molti
dei quali, naturalmente, saranno turisti
itineranti con una
partecipazione che,
secondo le stime,
potrebbe attestarsi intorno
alle 250.000 presenze.
Driving Expo 2015 si
propone come punto di
riferimento per indirizzare,
informare e aiutare
camperisti e caravanisti
provenienti non solo
dall’Europa, ma da tutto il
mondo, fornendo tutte le
informazioni necessarie a
sostare sul territorio
lombardo e a visitare
senza impedimenti Expo e
gli innumerevoli siti di interesse turistico e
culturale presenti nella regione.
Ma la sosta non è che una delle necessità di
chi viaggia a bordo di un veicolo ricreazionale.
Driving Expo 2015 propone anche una
completa rassegna di centri di assistenza e,
grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva,
permette in pochi click di trovare l’officina più
vicina e autorizzata dalla casa costruttrice per
gli interventi sulla parte abitativa, sulla parte
meccanica o su specifici accessori. Il portale,

DRIVINGEXPO2015.COM: INFORMAZIONI A PORTATA DI CLICK
Nasce Driving Expo 2015, un portale dedicato ai camperisti, caravanisti e

campeggiatori italiani e internazionali che visiteranno EXPO Milano

realizzato in cinque lingue e arricchito da una
mappa cartografica che permette una facile
geo-localizzazione delle strutture segnalate,
è progettato per funzionare correttamente
con i dispositivi portatili come Smartphone e
Tablet.
A completare l’offerta di informazioni: i centri
di noleggio, anche con formula Fly and Drive,

i market accessori, gli ospedali con pronto
soccorso, le cliniche veterinarie e una ricca
sezione di itinerari e percorsi, cuciti su
misura sulle esigenze di chi viaggia in camper
e caravan e arricchiti da numerose
informazioni riguardanti le possibilità di
sosta, gli eventi, le tradizioni locali e i prodotti
tipici.
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Forma cespugli alti da 20 a 60 cm , con foglie
e steli  carnosi ricoperti da una  ispida peluria
bianca.
Le foglie sono ovali, ondulate al margine; i
fiori, di un azzurro intenso e a forma di stella,
sono di breve durata.
 Cresce spontanea negli orti e nelle vicinanze
dei campi coltivati.
Vive da zero a 800 m. di altitudine, dove
fiorisce da aprile ad agosto.
La borragine viene sovente estromessa dagli
orti come invadente, mentre meriterebbe la
precedenza su ogni altra specie coltivata per
le sue proprietà medicinali e nutritive.

Ha un’azione depurativa del sangue sia usata
in fitoterapia (tisane e infusi con steli e fiori)
sia come alimento, perchè aumenta la diuresi
senza alcun effetto negativo collaterale.
Potete cogliere le foglie e recidere gli steli
teneri con i fiori senza problemi, perchè
rigermoglia con facilità.
I fiori in boccio e i germogli  si aggiungono a
minestre e minestroni, oppure si consumano
lessati e conditi.
Tutta la pianta viene però  impiegata con
successo soprattutto  nel ripieno di ravioli
(tipico della cucina ligure) , ma  è buonissima
anche nella preparazione di torte salate

insieme ad altre erbe
(alliaria, ortica, barba di
becco...).
Le foglie sono ottime se
fritte in pastella!
I fiori freschi, dal delicato
sapore di cetriolo, sono
ideali nelle insalate
miste e accompagnano
bene i formaggi molli.
Gli antichi Greci usavano
la borragine per curare il
mal di testa del dopo
sbronza; gli antichi
Romani la
aggiungevano al vino
per liberarsi dalla
malinconia.

Patrizia Boaglio

BORRAGINE ( Borrago officinalis L. )

ANDAR PER ERBE
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Da giovane avevo una vena umoristica,
adesso ho una vena varicosa.

Marcello Marchesi

La vera pigrizia è alzarsi alle 6 del mattino
per avere più tempo a disposizione per
non fare niente.

Tristan Bernard

Il denaro non fa la felicità… figurati la
miseria!

Confucio

Quand’ero piccolo i miei genitori hanno
cambiato casa una decina di volte. Ma io
sono sempre riuscito a trovarli.

Woody Allen

Un contribuente e’ uno che lavora per lo
stato, ma senza avere vinto un concorso
pubblico.

Ronald Reagan

Se volete conoscere il valore del denaro
cercate di farvene prestare.

Benjamin Franklin

La corruzione di una repubblica nasce
dal proliferare delle leggi.

Tacito

Vorrei meno corruzione o più occasioni
per parteciparvi.

Ashleigh Brilliant

Essere uomo è un mestiere difficile,
soltanto pochi ce la fanno.

Ernest Hemingway

L’ottimismo è il contentino di piccoli
uomini che occupano grandi posti.

Francis Scott Fitzgerald

Tourta ‘d Ramasin
Ingredienti:
300 g di farina 00
150 g di burro freddo
150 g di zucchero + 1 cucchiaio
2 uova piccole
un pizzico di sale
1/2 bustina di lievito per dolci
1 kg di Ramasin
100 g di amaretti secchi

Ho preparato una pasta frolla impastando
rapidamente la farina con il burro freddo tagliato
a pezzettini aiutandomi con una spatola, in modo
di non scaldare l’impasto con le mani. Una volta
ottenuto un composto simile alle briciole del
pane, ho formato una fontanella e unito lo
zucchero, le uova e il pizzico di sale, impastato
velocemente, incorporato il lievito e formato una
palla che ho avvolto in una pellicola e posto in
frigo a riposare. Nel frattempo ho lavato e
snocciolato i Ramasin, li ho messi in una terrina
e “conditi” con 50 g di amaretti tritati (i restanti
50 g li ho messi da parte) e un cucchiaio di

z u c c h e r o .
Rimescolata
delicata e vai
con la frolla. Ho
diviso in due la
pasta, ma non a
metà, due terzi
servono per il
sotto che deve
essere più
spesso e un

terzo per il sopra più sottile. Ho tirato il primo
strato col mattarello e foderato una teglia da 26
cm. circa, facendo in modo che avanzasse un
po’ per il bordo e ho spolverato con i restanti 50
g. di amaretti sbriciolati, sopra cui ho poi
disposto i Ramasin. Ho quindi tirato il secondo
strato di pasta, coperto la torta, rigirato i bordi,
spolverato con un po’ di zucchero e messo in
forno a 160° per 40 minuti in modalità ventilata
(valori che, ricordo, vanno bene per il mio forno
dei Puffi... chi ha un forno normale cuocia a
temperature più elevate).


