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E’ piacevole scrivere di Camper Club come i nostri, vale a dire Camminare
InCamper e Camper Club Etruria, due sodalizi che non hanno l’ambizione di
raggiungere grossi numeri, in termini di iscritti, ma piuttosto privilegiano lo stare
bene insieme e svolgere attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza, e perché
no, della cultura, quella dell’andare in giro per conoscere, scoprire, vivere in
simbiosi con il territorio che si attraversa.
Mi ha fatto molto piacere vedere su Facebook la foto degli amici di Camminare
InCamper, con la seguente descrizione:
“Abbiamo avuto ragione a non farci intimorire dalle previsioni del tempo, perché

il tempo è una grande metafora della vita – a volte va bene, a volte va male, e

non c’è niente che noi possiamo fare, se non portarci un ombrello, correndo il

rischio di non usarlo.”

Bello, bello, e sta tutto racchiuso lì il giusto spirito, perché è vero che la vita va
come vuole, e spesso non sempre bene. Proprio per tale ragione non bisogna
tralasciare nulla, vivere ogni momento, comunque questo si presenti. “Ogni lasciata
è persa” come recita la realistica filosofia popolare, o per dirla in termini colti
“Carpe diem”.
Ed un po’ la stessa cosa l’ho provata in occasione del raduno di Pasqua del
Camper Club Etruria, dove una cinquantina di amici si sono ritrovati per partecipare
ad un raduno volto a conoscere meglio zone ben note della Toscana. C’è stato di
tutto in quella settimana, dal buttarsi alle spalle per qualche giorno i problemi della
quotidianità, un po’ comuni a quelli della stessa età, la nostra età, all’andare alla
scoperta di luoghi e tradizioni, alla buona cucina ed all’ottimo vino, in allegria, ma
soprattutto con la sintonia di un gruppo di persone che si ritrovano per star bene
insieme.
C’è un altro aspetto bello di questi incontri: la condivisione. “Il mal comune mezzo
gaudio” esiste davvero. Sembra inverosimile ma si prova una sorta di sollievo
scoprire che quel tuo pensiero, quello che ti porta via un po’ di ore di sonno, ce
l’ha anche il tuo amico di Piacenza, e l’altro di Torino.
Così come scopri che nel gruppo la maggior parte delle coppie, essendo nonni,
debbono anche loro sacrificare un po’ del tempo libero della pensione, quel tempo
tanto anelato e per immaginare come occupare il quale si erano fatti grandi sogni:
viaggi lunghissimi, partenze senza meta e senza tempo; sogni che la realtà ti
costringe a sacrificarne una buona parte per sopperire alle carenze di una società
che sembra andare nella direzione sbagliata, almeno per quanto riguarda i
significati reali, umani e sociali della vita.
Se vogliamo questi incontri di più giorni, che avvengono ormai tra persone che tra
loro si cominciano a conoscere più a fondo, a volte arrivando persino alla piacevole
confidenza, ti riportano un po’ alla realtà, ti fanno prendere coscienza della
dimensione in cui ti stai muovendo.
Se vogliamo viene bene il parallelo con l’attraversare il territorio, ecco, qui attraversi
le praterie dell’umano, dove il sogno di una vita immaginata, fantasiosa, senza
vincoli, non teneva conto di quel tempo metafora della vita, con il quale, per ben
che vada, tocca fare i conti, ma che si può affrontare al meglio proprio portandoci

un ombrello, correndo il rischio di non usarlo.

Giorgio Raviola

Cari amici, ogni lasciata è persa
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Con l’arrivo della bella stagione, il fenomeno riprende, puntuale, senza alcun
ripensamento.
Mi riferisco alle truffe, a volte anche di modesta entità, che vengono perpetrate
contro i turisti, per lo più all’interno di esercizi pubblici.
Le ultime notizie, riprese dai giornali italiani, ma riportate con grande risalto
sulla stampa estera, raccontano di due malcapitati entrati in un bar di una
importante città italiana per ordinare due caffè e due fette di torta. Il conto è
stato pari a quello della sostituzione della batteria dell’automobile!
Sempre nella medesima località (non ci si fa mancare nulla…) alle vibrate
proteste di un avventore che lamentava l’esoso costo di un cappuccino con una
pasta, il barista di turno, nel dimezzare la richiesta, ha commentato: “Non avevo

capito che lei era italiano…”.
Fenomeni diffusi in tante parti del Paese che contribuiscono a peggiorare
l’immagine e sicuramente ad invogliare i flussi turistici a cercare altre località
ed altre nazioni.
Mi ricordo, ma allora ero bambino, che vi era l’usanza di scontare i prezzi ai
clienti rispetto a chi capitava per la prima volta in un certo negozio, ma eravamo
oltre mezzo secolo fa, con una società diversa radicalmente da quella attuale.
Occorre uscirne, ma non è facile.
Non tanto per l’impossibilità di controllare quanto avviene in migliaia di esercizi,
non tanto perché tra scontrini non stampati  e scontrini taroccati siamo ormai
giunti a livelli altissimi, quanto perché si assiste ad una sorta di “copertura” da
parte delle categorie, che faticano a mettersi in prima linea nel denunciare i
propri colleghi che, con la loro azione, non solo “fanno i furbi” (definizione che
tra l’altro proprio non mi piace) ma soprattutto danneggiano l’immagine
complessiva della località ove sono situati.
Credo che si debba comunque procedere sulla strada della moralizzazione,
senza spazi alla commiserazione o al “tentativo di coprire”, non si tratta di
commentare con un sorriso il racconto dell’ennesimo giapponese costretto a
sborsare centinaia di euro per due piatti di spaghetti allo scoglio surgelati, si
tratta di sottolineare che la strada della ripresa del turismo passa dal rispetto
del turista e dal saper mettere valori quali morale ed etica in primo piano.
Non devono essere, queste, parole al vento!
Stiamo gettando via il settore trainante della nostra economia: eravamo la prima
nazione al mondo per flussi turistici, ora siamo la quinta (e la terza in Europa).
Cercarne le ragioni e colpire con inflessibilità chi sgarra mi sembra un atto
doveroso.
Lo so che è difficile parlare di legalità, moralità, rispetto delle regole…ma
occorre farlo.
E’ in gioco il futuro nostro e dei nostri figli!

Beppe Tassone

Non avevo capito che lei era italiano
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Camper Club Etruria - Tour della Sicilia 2015

21 e 22 Settembre
Arrivo e sistemazione a Palermo, posteggio GREEN CAR - Area di sosta attrezzata per
camper, via Quarto dei mille.
Visita al frequentatissimo mercato di “Ballarò”, all’interno della cattedrale, piazza della
vergogna, le catacombe, il palazzo dei Normanni (Al suo interno la meravigliosa Cappella
Palatina e le sale di Ruggero, sala Gialla, Rossa, del Duca Montalto, d’Ercole, (Cattedrale di
Palermo), la chiesa Martorana. Pernottamento all’area di sosta.
23 settembre
Partenza al pomeriggio per Monreale in camper, il principale centro turistico dei dintorni del
capoluogo, noto per la bellezza dei suoi panorami e per il superbo Duomo.
Pernottamento in posteggio custodito.
24 settembre
Al mattino visita di Monreale. Partenza libera per Trapani ed incontro al posteggio presso la
funivia.  Ad Erice potremo visitare il castello di venere, i giardini del Balio, la Cattedrale, il
quartiere spagnolo. Potremo in seguito passeggiare fra i vicoli di Trapani, per curiosità e
shopping. Pernottamento in area di sosta con carico e scarico
25 e 26 settembre
Partenza per Marsala, posteggio autorizzato lungo il lungomare. Visita alla cittadina, (con
possibilità di degustazioni dei vini locali). Il 26  visita a saline e isola di Mozia, antica colonia
fenicia fondata nel VIII sec. a.C. pranzo e cena libere. Pernottamenti in posteggi autorizzati. 
27 e 28 settembre
In mattinata partenza libera per Agrigento ed incontro presso l’area di sosta sul mare, Punta
piccola park vicinissima a la Scala dei Turchi. Possibilità di fare mare o di visitare la valle dei
Templi in bus (facoltativo). Pranzi e cene libere. Pernottamenti nell’area di sosta.
29 settembre
Partenza libera per Ragusa Ibla, dove sosteremo al Piazzale Largo S. Paolo. Con il bus di
linea raggiungiamo Ibla dove visiteremo il fulcro dei quartieri più affascinanti grazie ai numerosi
palazzi e chiese che vi si trovano. Pomeriggio trasferimento libero al Castello di donna Fugata.
Pernotto in piazzale custodito privato.
30 settembre
In mattinata visita al Castello di Donna Fugata (Ticket visita facoltativa).
Nel pomeriggio, partenza verso Licata, (paese dell’omonimo film di Montalbano) e visita.
Pernottamento in posteggio autorizzato. 
1 e 2 ottobre
Partenza Libera per Marzamemi, appuntamento al Sunseabeach Camping, bagni relax.
Con il minibus messo a disposizione del campeggio possiamo visitare la Riserva Naturale
Orientata Oasi faunistica di Vendicari. Pranzo al camping, pomeriggio visita al paesino.
In serata giro pizza al camping. Pernottamento in campeggio.
3 ottobre
In camper raggiungiamo NOTO, capitale siciliana del Barocco, visita della cittadina.
Pernottamento in piazzale autorizzato.
4 e 5 ottobre
Partenza per SIRACUSA (38 km) dove parcheggeremo all’ Area attrezzata sosta Von Platen.
Visita a Teatro Greco, Ginnasio Romano, Orecchio di Dionigi, Grotta dei Cordari, Anfiteatro
Romano, Cattedrale, Museo del papiro. Pranzo e cena liberi. 

In estrema sintesi vi presentiamo il programma del Tour della Sicilia. Maggiori dettagli
li potete trovare sul nostro sito www.camperclubetruria.it. Per info 331.7450232 o
info@camperclubetruria.it e sul prossimo numero del Notiziario
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Per gli spostamenti utilizzeremo bus di linea.
6 ottobre
Partenza in camper per Enna. Già in tempi antichi Enna fu denominata l’ombelico della Sicilia.
Pernottamento in piazzale custodito in stupenda posizione alle mura del castello.
7 ottobre
Partenza per Piazza Armerina. Visita della lussuosa Villa Romana del Casale, il sito turistico
più famoso della Sicilia centrale, per i mosaici romani di Piazza Armerina.
Partenza nel pomeriggio degli equipaggi a Catania Via S. Giuseppe La Rena Fondo, 4
Plaja di Catania.
8 ottobre
Ore 09:00, intera giornata dedicata alla visita di Catania:
Piazza Duomo: Una delle piazze più scenografiche della Sicilia. Contornata da edifici barocchi
settecenteschi è dominata dal maestoso Duomo barocco di S. Agata. Baricentrica rispetto
a tutta la piazza si colloca la celebre statua di lava dell’elefantino detta “U liotru” simbolo della
città di Catania. Dalla piazza, scendendo pochi gradini dalla fontana a lato detta “L’acqua u
linzolu”, si accede al tradizionale mercato del pesce all’aperto. Si potranno visitare anche il
Teatro Romano, il Palazzo Biscari, Casa di Verga, il Castello Ursino & Museo Civico, Villa
Bellini. In serata rientro nell’area di sosta.
9 ottobre
In mattinata risveglio con granita e brioche. Ore 9:00, in bus gran turismo ci spostiamo per
visitare l’Etna. L’Etna è un vulcano attivo che si trova sulla costa orientale della Sicilia (Italia),
tra Catania e Messina. Pranzo al sacco.
Dopo ci spostiamo col bus per visitare Le Gole Alcantara, sono uno spettacolo unico al
mondo. Subito dopo ci spostiamo per visitare Taormina, per passeggiare lungo le sue strade
medioevali, per ammirare i suoi panorami mozzafiato, cena a base di pesce nell’incantevole
paesino di Forza D’Agrò. In serata rientro nell’area di sosta a Catania. 
10 – 11 - 12 e 13 ottobre
Partenza per Milazzo e ritrovo al Camping Rivasmeralda, Via Panoramica, Milazzo ME, sul
mare relax e visita al paesino. Giorni di Relax e mare. Facoltativo: possibilità di escursione
alle isole Eolie.
Il giorno12
visita in camper al Santuario della Madonna nera di Tindari, Sull’ estremità orientale del
promontorio a Tindari, troviamo, a strapiombo sul mare, il santuario della Madonna Nera. E’
collocato in corrispondenza dell’antica necropoli. La chiesa viene distrutta dai pirati algerini
nel 1544, poi ricostruita nel 1598. Nel 1979 la struttura viene ampliata con la costruzione di
una chiesa più grande. Pernottamenti in campeggio
14 ottobre
Partenza per le varie destinazioni e fine tour.
La quota comprende:
Organizzazione del viaggio - Accompagnatore con proprio camper per tutto il periodo del viaggio - Assistenza
logistica - Aree di sosta e campeggi menzionati nel programma - Posteggio a pagamento e trasferimento in
bus per il centro città a Ragusa - Giro Pizza al Camping Marzamemi - Bus Per visita Etna+ Taormina+ Gole
Alcantara + Forza D’Agrò - Pranzo a base di pesce a Forza D’Agrò - Assicurazione medica ACIGLOBAL -
Borsa di benvenuto - Nostro equipaggio al seguito
La quota non comprende:
Funivia a Trapani per visita ad Erice - Ingresso al Castello a Donna Fugata - Eventuali Bus di linea per
raggiungere i centri delle citta’ - Ingressi per visita Musei e Siti archeologici - Imbarcazione per l’isola di Mozia
- Ingresso alle gole di Alcantara - Visite Milazzo e Isole Eolie - Tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.
Prezzi:
per gruppo di 15 equipaggi prezzo per equipaggio (2 adulti) euro 990,00
per gruppo di 25 equipaggi prezzo per equipaggio (2 adulti) euro 915,00
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S A N F R O N T
Sanfront, che si estende sui due versanti
della valle, è citato per la prima volta come
“ad Sanctum Frontinianum” nel 1075,
successivamente i documenti riportano il
nome come “Terra Sancti Frontis” (1206) e
“in San.... Fronte” (1237). Soggetto dapprima
ai signori di Revello, Sanfront passò
successivamente ai marchesi di Saluzzo. E’
ricordato anche per essere stato teatro delle
guerre di religione nei primi anni del XVI
secolo: nel 1511 alcuni eretici furono
giustiziati per ordine della marchesa
Margherita di Foix. Sorsero in quel periodo
delle fonderie per la lavorazione del ferro
collegate con quelle della vicina Paesana. Nel
Settecento vennero impiantate alcune seterie.
Il borgo conserva ancora un’impronta
ottocentesca e  la Parrocchiale di San Martino
venne consacrata nel 1494. Ampliata
nell’Ottocento, la chiesa conserva tuttavia
l’originale struttura gotica. Il centro del paese
ha ancora tutti i portici medioevali, con basse
volte, sui quali si aprono le porte di antichi
negozi. Interessanti itinerari escursionistici
portano alla sommità del Monte Bracco.
La caratteristica del comune di Sanfront è
quella di vantare la presenza del sito
archeologico di Balma Boves , un
caratteristico villaggio ricavato nell’anfratto di
una roccia che si trova a quota 652  metri, sul
Monte Bracco tra le frazioni Rocchetta e
Robella. La felice collocazione sotto le ampie
rocce, le “balme”,  ha permesso al borgo di
conservarsi intatto nel tempo. Abitato fino agli
anni ’60,  in seguito ha assunto la funzione di

LA VALLE PO a cura di Anna Maria Luciano (seconda parte)

E dopo aver passeggiato tra le meraviglie della Valle Po più bassa,
riprendiamo il nostro percorso là dove l’avevamo lasciato e
proseguiamo risalendo a…

deposito di materiale fino ad essere
riconosciuto come esempio unico di
architettura rurale e testimonianza di vita
contadina e quindi restaurato. Il borgo
conserva ancora perfettamente gli ambienti
produttivi e abitativi. Gli edifici sono coperti
con tetti piani dove la roccia li protegge, o
parzialmente coperti a ‘lose’ nelle parti più
esposte alle intemperie. Il sito è importante
dal punto di vista culturale, architettonico e
paesaggistico,
perché è un esempio di microcosmo
contadino autonomo e funzionale e
rappresenta una perfetta simbiosi tra

ambiente e insediamento abitativo e
lavorativo costruito dall’uomo.
 La borgata si raggiunge anche  a piedi
percorrendo un sentiero che parte dalla
frazione Rocchetta. L’accesso avviene in un
paesaggio caratterizzato da castagni
secolari e attraverso le mulattiere selciate,
delimitate da uno steccato realizzato con



Le Vie Nuove - Maggio 2015 Pag. 8

lastre di pietra infisse nel terreno. L’ingresso
è libero ma si può usufruire della visita guidata
che si snoda attraverso le case e gli ambienti
produttivi: le stalle, le tinaie, gli essiccatoi, i
locali per la conservazione dei formaggi, i
fienili, il forno e il lavatoio.

P A E S A N A
Incuneata fra il Monviso e il Monte Bracco,
Paesana è il vero centro della Valle Po. E’
diviso in due borghi, denominati secondo le
due parrocchie di Santa Maria e Santa

Margherita. La tradizione indica in un’antica
costruzione della frazione Ghisola di
Paesana, la casa dove si rifugiò per qualche
tempo Re Desiderio, dopo la sconfitta da
parte dei Franchi di Carlo Magno.  Fu feudo
dei Marchesi di Saluzzo e fu contesa più volte
dai Savoia, che la ottennero definitivamente
nel 1601, con l’annessione del Marchesato
sancita dal Trattato di Lione. Il castello, che
si ergeva imponente sopra la  frazione Erasca

e del quale sopravvive solo qualche
fondamenta, fu distrutto dai Francesi nel
1585. Nel Cinquecento divenne un importante
centro di diffusione delle idee della Riforma
qui portate da nuclei Valdesi delle vicine valli
del Pellice e del Chisone. La zona fu oggetto
di persecuzioni volute dalla marchesa di
Saluzzo, Margherita di Foix, negli anni 1510
-13. Paesana subì gravi distruzioni da parte
dei nazisti e in particolare si ricorda l’incendio
del  1  agosto 1944.
Dell’antica Paesana non rimane molto,
soprattutto dopo le distruzioni della seconda
guerra mondiale. Arrivando dalla bassa valle,
si entra nel borgo di Santa Margherita e la
parrocchiale è un edificio di epoca romanica
completamente ricostruito in stile barocco. Si
conserva integro il formidabile campanile
romanico. Attraversando il ponte sul fiume Po
si entra nel borgo di Santa Maria, dove
troviamo la seconda parrocchiale  che è stata
anch’essa rimaneggiata, ma conserva un
fonte battesimale tardogotico con
decorazioni a foglie di cardo dell’officina
Zabreri. L’interno è in stile barocco e l’altare
maggiore è ispirato a quello della Cattedrale
di Saluzzo.
Nel vallone del Croesio, possiamo ammirare
il Santuario della Madonna d’Oriente, già

citato nei carteggi del 1386, che deve il suo
nome proprio all’orientamento ad est
dell’abside. Sarebbe sorta a ringraziamento
della Vergine, salvatrice di un bambino dallo
straripamento del torrente Croesio. Il suo
aspetto attuale è settecentesco.
Nella zona di Calcinere, le cave di marmo
bianco, un tempo famose per aver fornito
bellissimi marmi a Torino ed al Piemonte
intero, erano poi state chiuse nei primi anni
dell’Ottocento, non avendo retto la
concorrenza con quelle di Carrara.

PIAN MUNE’

Pian Munè dista 14 km dal capoluogo di
Paesana e si trova  in una valletta laterale alla
Valle Po.
Pian Munè è definito “un terrazzo bianco
sulla pianura” per lo splendido scenario che
offre alla vista del turista: lo sguardo spazia
sull’intero arco alpino e sulla pianura padana.
La catena del Monviso, il “Re di pietra”,
domina imponente.
Parecchi sono gli itinerari segnalati, su vie
battute per racchette da neve, caratterizzati
da uno spettacolare panorama sulla pianura
e l’arco alpino dominato dal Monviso. Pian
Muné è una località molto apprezzata anche

da chi pratica lo sci alpinismo: offre un
dislivello di circa 1.000  metri e un divertente
fuoripista.
Testa di Garitta Nuova è una vetta che si trova
al confine tra la Valle Po e la Valle Varaita.
Nel passato segnava il confine tra la Francia
e lo stato sabaudo e  proprio per questo si
possono notare numerosi muretti a secco,
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probabilmente postazioni militari risalenti
all’inizio del 1700.
Dalla vetta si può godere  uno splendido
panorama sulla pianura e sul Monviso.
Nei pressi della  baita di Pian Munè (posto
tappa e punto di ristoro) si trova il
“Fontanone”, eccezionale punto panoramico.
La vista è splendida e il Monviso appare
ancora più maestoso.
In  estate si possono intraprendere delle belle
camminate oppure si possono seguire bei
percorsi per mountain bike.

Continuando a risalire la valle, facciamo
un piccola deviazione verso Ostana
O S T A N A
Situato sulla sinistra orografica del Po  a 1282
m. di quota, il paese è costituito da alcune
agglomerazioni di mezza costa a solatìo,
godendo quindi di un buon clima anche
d’inverno. Dalle borgate più alte  si può
ammirare il Monviso a partire da Testa di
Garitta Nuova, a sud-est,  correndo sul filo di
cresta fino alla cima per poi proseguire verso
il Visolotto, le Punte Gastaldi, Roma, Udine,
Venezia, Rocce Fourioun, fino al Colle delle
Traversette e al Monte Granero. Borgate,
rocce, sorgenti, ponti e piloni di Ostana
parlano di un passato mitico, di guerre di
religione, pellegrinaggi, migrazioni lontane,
antiche sapienze, gioie e fatiche: memorie
non scritte ma depositate nel cuore della sua
gente. Esclusa per anni dal flusso turistico
principale dell’Alta Valle Po,  Ostana ha potuto
così conservare tutto il suo fascino,
proponendosi oggi come uno dei centri
montani più
caratteristici e
suggestivi. La parlata
locale è il dialetto
occitano.
Etimologia, leggende e
tradizioni vogliono che
Ostana sia stata
fondata dai Romani,
presenti in Val Po all’epoca di Augusto. Da
qui Augustana in omaggio all’Imperatore. Lo
stemma araldico propone infatti il gladium

romano delle armi di Augusto. In epoca
medioevale Ostana appartenne ai Signori di

Barge e poi ai Marchesi di Saluzzo. Alla fine
del Cinquecento, come tanti altri borghi
dell’Alta Valle, fu sede di una forte presenza
valdese.
L’architettura spontanea è ben conservata.
Sono presenti esempi significativi di
recupero edilizio attuato con sobrietà stilistica
e rispetto della tradizione costruttiva locale,
in una moderna interpretazione
dell’architettura alpina  animata da slanci
creativi originali, unica nelle Valli Occitane,
resa possibile da una comprensione
autentica della cultura locale.
Cappella di San Bernardo - La Cappella si
trova in Ostana nella borgata omonima, poco
a monte della Villa (capoluogo del comune),
sul margine dell’antica strada comunale di
San Nicolao. Non è nota la data di
edificazione e quale fosse la sua forma
primigenia. La scoperta recente sulla parete
di fondo e laterale dell’abside di affreschi
databili alla fine del XV secolo, consente di
affermare che l’edificio, o parte di esso, sia
stato costruito in quel secolo; ad esso venne
poi aggiunto il corpo di fabbrica laterale.
La scuola di cinema di Ostana
L’AURA Scuola di Ostana é un progetto
culturale ideato nel 2012 dai registi Giorgio
Diritti e Fredo Valla in collaborazione con
l’Associazione L’aura fai son vir e la casa
di produzione Aranciafilm di Bologna.
Nasce come luogo di riflessione
multidisciplinare sulla contemporaneità,
in cui sviluppare e realizzare progetti di
trasmissione didattica delle arti. Il primo
progetto attivato è la Scuola di Cinema.

Infatti Ostana, per la sua collocazione
appartata, consente di sviluppare momenti di
riflessione e approfondimento, per dedicarsi
ad attività creative favoriti dal silenzio del
luogo. Al contempo la condivisione dei temi
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di lavoro e degli spazi favorisce il formarsi di
gruppi affini e motivati.

Ancora una piccola deviazione ci porta
ad Oncino
O N C I N O
Il comune, che è situato sulla destra
orografica del Po, comprende alti pascoli e
una zona permanentemente abitata. Una
strada alquanto tortuosa lo collega alla valle.
Abitato fin da tempi antichissimi di cui restano
reperti, il comune appartenne ai marchesi di

Saluzzo. Fu nella zona di influenza del
monastero di Rifreddo e  nel Cinquecento
divenne centro di diffusione di un movimento
eretico. Ospitò in seguito un convento di
Cappuccini, di cui restano tracce nella Casa
Fantone.
Poco distante dall’abitato principale, tra faggi
secolari, sorge la Cappella della Madonna del
bel faggio.
L’emigrazione degli ultimi anni ha
drasticamente ridotto la popolazione
residente  e l’economia del comune è
essenzialmente  agricola. Da qui partono le
escursioni per il gruppo del Viso e per i monti
circostanti.

Continuando a risalire la Valle Po,
arriviamo a Crissolo
C R I S S O L O
La sua immagine è contraddistinta dalla
stupenda figura del Monviso, il mitico Re di

Pietra. Il comune è formato da alcune
borgate, tutte disposte al sole, che
conservano le linee architettoniche della
montagna alpina.

Crissolo (1.330  m.), ha origini antiche: scavi
ottocenteschi parlano addirittura di tracce
neolitiche. Dove sorge il Santuario, fu sepolto
nel 290 San Chiaffredo, legionario romano,
martire e, ora, Santo patrono del paese e
della Diocesi di Saluzzo.  L’edificio, eretto nel
1440 sulle fondamenta di un’antica cappella,
è meta di numerosi pellegrinaggi estivi.
Anche questo santuario è stato ricostruito e
ampliato nel corso della storia e le reliquie
del Santo, qui custodite fino al 1609, vennero
trasferite nella Roccaforte di Revello, al sicuro
dalle scorribande valdesi. Successivamente,
nel 1642, dovendosi demolire la Roccaforte
di Revello in forza di pubblici trattati, furono
solennemente trasportate nella Cattedrale di
Saluzzo, dove sono attualmente conservate.
Successero ancora distruzioni e ricostruzioni,
ma negli anni 1878-1882 fu edificata la
Cappella delle Reliquie. L’impatto popolare
di San Chiaffredo è dimostrato, inoltre, dai
quadri ex voto che ornano le pareti del
Santuario. Alcuni risalgono addirittura al
Settecento e se ne contano in totale oltre un
migliaio, realizzati negli stili più svariati a
conferma dell’importanza che San Chiaffredo
riveste nella vita quotidiana dei fedeli.
Storia e curiosità si fondono a Crissolo: poco
sotto il Colle delle Traversette, nel 1480 il
Marchese di Saluzzo, Ludovico II, fece
scavare la prima galleria della catena alpina,
allo scopo di agevolare gli scambi
commerciali tra il Marchesato e il Delfinato: il
Buco di Viso.

Proprio qui alle Traversette la leggenda vuole
che Annibale attraversasse le Alpi con il suo
esercito di elefanti.
Sotto il profilo storico-alpino, il nome di
Crissolo è legato, con il Monviso, alla nascita
del Club Alpino Italiano, voluta da Quintino
Sella nel 1863, al ritorno dalla prima
spedizione italiana sul Re di Pietra.

Per scendere nel cuore del Monviso
Un’interessante attrattiva di Crissolo è
rappresentata dal sistema ipogeo della
Grotta di Rio Martino, che  si sviluppa su
vari piani. Il ramo inferiore è facilmente
percorribile e termina davanti ad una cascata,
detta del pissai, alta 40  metri. L’accesso al
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ramo superiore è riservato agli specialisti. La
grotta è raggiungibile a piedi , in dieci minuti,
partendo dalla spiaggia di Crissolo.

Salendo lassù dove nasce il Po
Da Crissolo si giunge a Pian Della Regina
– Pian Melze ( 1.745  m.), posto tappa G.T.A.
e piccola stazione di sport invernali.
Successivamente si può raggiungere Pian
Del Re (2.020  m.) vasto pianoro dominato
dal Monviso. Proprio qui nasce il Po che, con
le sue acque zampillanti, si prepara al lungo
cammino verso l’Adriatico.

Trekking e ascensioni sul Monviso
Pian Del Re è il punto di partenza di tutte le
principali escursioni nel gruppo del Monviso,
quel Monte Vesulus che già Virgilio
decantava nell’Eneide e che anche Leonardo
ebbe modo di disegnare.

Una buona rete di sentieri, vari rifugi e
bivacchi alpini offrono un’eccezionale
possibilità di scelta.

Il rifugio Quintino Sella ( 2.640  m.), situato
su un ripiano di fronte all’imponente parete
est del Monviso, è il punto d’attacco alle cime
del gruppo.
Il rifugio Vitale Giacoletti (2.741  m.), è la
base per le ascensioni alle Punte Gastaldi,
Roma, Udine e Venezia.
Il rifugio dell’Alpetto, sorge nei pressi
dell’antico ricovero, ora trasformato in museo,
che fu il primo rifugio edificato dal Club Alpino
Italiano in prossimità dell’omonimo lago.
Il Rifugio Vallanta (2.450  m.) e il Rifugio
Mont Viso (2.469  m.) sono i punti di
appoggio nelle valli del Varaita e del Guil per
chi si cimenta nel meraviglioso Giro del
Monviso .
 Altre escursioni estremamente panoramiche
sono le ascensioni ai monti Granero (3.171
m.) e Meidassa (3.105 m.).
Numerosi e pittoreschi sono i laghi: dal
Fiorenza (2.113  m.) al Chiaretto ( 2.261
m.),  dal Superiore (2.313  m.) al Grande di
Viso  (2.590 m.) e al  Costagrande (2.582
m.), tutti legati tra loro da spettacolari sentieri.
Non mancano, poi, innumerevoli sentieri ed
itinerari per gli amanti del mountain bike.

I monti principali che contornano la valle
Monviso - 3.841  m  —  Visolotto - 3.348  m
—   Punta Gastaldi - 3.214  m    -  Cadreghe
di Viso - 3.190  m  —  Monte Granero -
3.171  m — Monte Meidassa - 3.105  m
 Punta Venezia - 3.095  m —  Punta Roma
- 3.070  m   —   Punta Udine - 3.022  m
Cima delle Lobbie - 3.015  m — Punta delle
Guglie - 2.748  m — Punta Sea Bianca -
2.721  m
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Monte Frioland - 2.738 m  —  Punta
Rasciassa - 2.664  m —   Cima di Crosa -
2.531  m - Testa di Cervetto - 2.347 m  —
Monte Bracco - 1.306  m

Aree e punti sosta camper

PS + CS     Sanfront

Via Montebracco, vicino al campo sportivo,
acqua e pozzetto

AA               Paesana

Agriturismo l’Ciabot: località Colletta 40; tel.
+39.0175.945813, www.lciabot.it,
info@lciabot.it. Tre piazzole con acqua,
pozzetto, elettricità, servizi igienici con docce,
spazio tende, aperto tutto l’anno

PS                       Ostana

Nell’ampio piazzale all’ingresso del paese,
Tel. Comune +39.0175.94915

PS                        Oncino

Nel parking comunale, non molto grande, tel.
Comune +39.0175.946116

AA                   Crissolo

In via Provinciale, sul piazzale della
seggiovia, a pagamento da Luglio a
Settembre, gratuita negli altri periodi,
centrale, tel. Comune +39.0175.94902, Pro
Loco +39.0175.94931

AA                      Crissolo

Parcheggio c/o ristoro ‘Baita della Polenta’
al Piano della Regina, a 6 km dal paese verso
le falde del Monviso alle Sorgenti del Po, a
pagamento, acqua, servizi igienici, tel.
+39.0175.94907.
I camper non possono transitare sulle strade
da Crissolo a Pian della Regina e a Pian del
Re in ambedue i sensi dalle ore 14 alle 19

Un po’ di storia del Monviso
“Ac velut ille canum morsu de montibus
altis actus aper, multos Vesulus quem
pinifer annos defendit…” così canta

Virgilio nel libro decimo dell’Eneide
paragonando la furia di Mezenzio,  in
duello mortale con Enea a quella di un
cinghiale del Vesulo ricoperto di fitte
pinete, datando la prima citazione del
Monviso intorno al  50 a.c.
Per millenni fu l’Altissimo delle Alpi. Il solo
tra esse di cui gli antichi ci abbiano
tramandato con il ricordo il nome:
Vesulus. Il Cervino ed il Bianco, il Gran
Paradiso, il Rosa, il Pelmo e la Civetta, le
Tofane e le Lavaredo vennero dopo, tanto
tempo dopo, nella storia. Isolato, con una
struttura netta, inconfondibile, il Monviso
s’impose da sempre, piramide perfetta di
pietra e ghiaccio contro l’orizzonte: il
Monte Visibile.
Da allora un susseguirsi di scrittori illustri
quali Tolomeo, Dante ed il Petrarca
contribuirono ad accrescere la notorietà
del Re di Pietra la cui fama di
inaccessibilità sarà destinata a durare
sino al 1861. Il 30 agosto di quell’estate,
infatti, l’inglese William Mathews per primo
calca vittorioso la cima del Gigante delle
Alpi Cozie, in compagnia delle guide
alpine Giovanni Battista e Michele Croz.

Le guide alpine

Il montanaro ha sempre frequentato le alte
vette per uno scopo preciso, come la caccia
o la raccolta dei cristalli e per questo motivo
la nascita del mestiere di Guida Alpina  non
è assolutamente databile con precisione. Fin
dal dodicesimo secolo giunge notizia di
giovani “marrons” che accompagnavano i
pellegrini nell’attraversamento dei passi alpini
portando le provviste e assistendo il loro
viaggiatore quando era affaticato o insidiato
dal freddo.
La nascita delle Guide del Monviso può
essere fatta coincidere con la stesura del
“Regolamento per il servizio delle Guide, dei

porteurs e delle cavalcature” che viene
pubblicato nell’estate del 1880 sul quotidiano
della Gazzetta di Saluzzo.
Da allora la figura della Guida Alpina nelle Valli
Varaita e Po fu appannaggio di grandi
dinastie famigliari come i Genre, i Perotti e i
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Gilli che contribuirono in modo determinante
ad accrescere la notorietà del Massiccio con
un’intensa attività alpinistica e con
l’accompagnamento di personaggi illustri
come Papa Pio XI ed il Duca degli Abruzzi.
Il Gruppo Guide Del Monviso offre ai turisti
la possibilità di conoscere in sicurezza le
bellezze della zona. Sono organizzate nell’Alta
Valle Po settimane naturalistiche, scuole
di alpinismo e sci alpinismo , corsi di free
climbing e cascate di ghiaccio.

Sciare sul Monviso

Tra le prime stazioni invernali a nascere in
provincia di Cuneo, verso la metà del secolo
scorso, Crissolo - Pian della Regina è il
moderno comprensorio sciistico del Monviso,
sorto a breve distanza dalla sorgente del Po.
Una seggiovia mette in comunicazione
direttamente il centro di Crissolo con gli
impianti d’alta quota posti sul versante
Granero, da qui altre strutture permettono di
raggiungere in breve tempo le piste di Pian
della Regina, dove si trova anche un anello
di fondo di 3  km. I sistemi d’innevamento

artificiale coprono i tracciati di Pra Grant e
Granero Lungo, che contano rispettivamente
800 e 1500 m di lunghezza. Tra le opportunità
da non perdere offerte dal Monviso, il “Re di
Pietra” delle montagne cuneesi, vi sono i
numerosi itinerari di sci alpinismo, percorribili
tra gennaio e giugno, e raggiungibili usando
come base d’appoggio i rifugi Sella e
Giacoletti, aperti nei mesi primaverili.

Un pensiero storico sul Monviso

Cesare Balbo (1789-1853) politico e
scrittore italiano parlava del Monviso in questi
termini:
La guglia caratteristica del Monviso“ lo
stendardo del Piemonte” che è per
ognuno di noi, come per il contadino il
campanile del villaggio veduto ogni
giorno, ad ogni ora, ai raggi del sole, al
lume della luna, mirato e consultato ad
ogni mutazione di tempo, guardato con
un sospiro dall’esule quando se ne
scosta, pianto e desiderato quando s’è
lontani, cercato e riveduto da lungi,
risalutato con trasporto al rimpatriare.
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Sabato 16 maggio, alle ore 21, al Politeama
Civico di Saluzzo sarà presentato “Nel tempo
di un caffè”, audiolibro con finalità sociali e
solidali, scritto e realizzato da Matteo Cadorin
e Mario Bois. I due autori saranno quindi
ospiti del Salone del Libro domenica 17
maggio alle ore 20:30 nello spazio
“Meraviglie d’Italia” (Padiglione 5). Si tratta
della “prima” nazionale del progetto, che è
nato nel 2012, proprio “nel tempo di un caffè”
preso dai due autori al tavolino di un bar.
Durante le presentazioni ci sarà modo di
ascoltare estratti dell’audiolibro, musiche e
di conoscere più a fondo l’idea e le finalità
dell’iniziativa.
Matteo Cadorin, scrittore, è autore di
numerosi libri di narrativa (molto conosciuti
quelli per bambini) e poesia. Mario Bois,
attore e regista, prende parte a produzioni
teatrali e cinematografiche. E ama scrivere.
I racconti di Matteo Cadorin hanno offerto ai
due autori lo spunto per scrivere insieme una
sceneggiatura che ha dato vita all’audiolibro
“Nel tempo di un caffè”, fin da subito pensato

NEL TEMPO DI UN CAFFÈ
di Matteo CADORIN e Mario BOIS

Sabato 16 maggio a Saluzzo e domenica 17 maggio al Salone del Libro di Torino la
presentazione dell’audiolibro realizzato a favore di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
e “I Sogni dei Bambini - onlus”

come iniziativa dedicata in modo particolare
ai non vedenti, e orientata alla raccolta di
fondi per l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
e per l’associazione onlus “I Sogni dei
Bambini”. E così è nato un testo, ispirato da
alcune verità storiche, ma trasformato in un
romanzo, denso di racconti della quotidianità
che raccontano personaggi nei ricordi di un
caffè negli Anni ’50 e ai giorni nostri.
La realizzazione dell’audiolibro ha coinvolto,
nell’interpretazione dei personaggi, attori e
artisti tra cui molti di fama nazionale: Michele
Placido, Margherita Fumero, Franco
Vaccaro, Barbara Cinquatti, Diego Casale
e Fabio Rossini (i “Mammuth” di Zelig),
Gianpiero Perone, attori della Compagnia
Primo Atto, del Teatro Prosa e di altre
compagnie del Saluzzese.
La colonna sonora originale è stata
composta dal maestro Enzo Fornione, che
ha interpretato i brani al pianoforte insieme
ai musicisti Mario Crivello (contrabbasso)
e Samuele Ballari (clarinetto). Hanno inoltre
concesso loro brani altri musicisti quali Lou
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Dalfin, Chare Moulà e Marco Polidori
(fisarmonica).
Contributo indispensabile è stato quello della
Fondazione Scuola di Alto
Perfezionamento di Saluzzo, che ha
concesso l’utilizzo delle sale di regia, nonché
di Marcello Spinelli, Mauro Loggia e
Marco Canavese per il lavoro di
registrazione, montaggio, missaggio e
mastering.
Tutte le persone che hanno preso parte a
questo progetto (autori, attori, musicisti,
tecnici) hanno prestato  gratuitamente la loro
opera per gli scopi benefici che “Nel tempo
di un caffè” si prefigge. I CD saranno
disponibili nel corso della serata di
presentazione. Le offerte raccolte saranno
devolute a Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti  e I Sogni dei Bambini Onlus,
che supportano l’organizzazione del progetto,
in particolare grazie alla costante
collaborazione di Luca Mellano e Mario
Colmo.
La realizzazione dell’audiolibro è possibile
grazie alla sensibilità di Etea Group e del
Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita,
che, con grande generosità, sostengono i
costi di produzione.

LA TRAMA
Michele nasce e cresce in montagna, in valle
Varaita, da una famiglia di “malgari” (dediti
all’allevamento e al pascolo degli animali in
alpeggio). Ma la Società Elettrica decide di
realizzare un invaso per fornire energia
elettrica alla valle (questo fatto avvenne
realmente a Pontechianale tra gli Anni ’30 e
gli Anni ’40). Evacua tutte le famiglie della
borgata (borgata Chiesa) e l’acqua ricopre
le vecchie case. La famiglia di Michele
(Michele Placido) si trasferisce in città, dove
rileva l’attività di una vecchia osteria,
trasformandola in un caffè, che negli anni a
venire sarà gestito da Michele. Il caffè è la
scena di molte situazioni e il teatro di molti
racconti dei suoi affezionati avventori. Oggi
Michele continua a frequentare come cliente
lo stesso caffè, che è gestito da Mario, nipote
di Pietro, uno degli amici della “banda” di

Ravanzone che animava il caffè negli Anni ’50.
Ancora oggi le avventure e gli episodi di molti
anni prima rivivono nei racconti e nei ricordi
di Michele, Ninin e di quanti li tramandano.
La crisi economica mette a dura prova Mario,
che rischia di dover cedere o chiudere il caffè.
Ma la sorte benigna e il buon cuore di Michele
cambieranno un destino che sembrava già
segnato.
L’ispirazione e i personaggi traggono spunto
da situazioni reali in parte dalla fantasia. Per
cui ritroviamo nel  testo riferimenti a luoghi
realmente esistiti o esistenti: la valle Varaita,
borgata Chiesa, Saluzzo, il Caffè Grande...
che agli inizi degli Anni ’50 era il nome del
caffè Principe di Saluzzo, dove ha preso
forma l’idea di questo audiolibro.

Per informazioni e prenotazioni di copie
dell’audiolibro
Inviare una e-mail a:

neltempodiuncaffe@libero.it o contattare i
seguenti numeri:
347.8714762
348.7080381
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Si è svolta lo scorso 19 marzo 2015 la
riunione insediativa del Tavolo “Servizi di
manutenzione di camper e caravan” costituito
da esperti di Assofficina e del sistema UNI
che darà vita a una prassi di riferimento (UNI/

PdR) finalizzata alla definizione delle linee
guida relative alle attività di manutenzione di
camper e caravan. La Giunta Esecutiva UNI
ha approvato, infatti, il progetto che verrà
portato a termine in collaborazione con
Assofficina, associazione di operatori del
settore della riparazione, trasformazione e
manutenzione di veicoli ricreazionali, nata con
l’intento di qualificare questa importante
attività tecnica. Assofficina, vuole dare un
segnale forte di responsabilità, mettendo
ordine in un settore lacunoso e lasciato
spesso all’improvvisazione, dove a farne le
spese è la sicurezza degli utenti camperisti.

«L’autocaravan è senza dubbio il veicolo più

articolato e complesso in circolazione sulle

strade. In esso si concentrano tutte le

Nasce la professione del manutentore di camper

Nel mese di marzo 2015 si è tenuta la prima riunione ufficiale tra esperti del sistema UNI

e professionisti di Assofficina per dare vita a una prassi di riferimento (UNI/PdR) che

definisca le linee guida per la qualificazione dei servizi di manutenzione di camper e

caravan.

peculiarità dei veicoli a motore su ruote che

si intrecciano, però, anche con le

caratteristiche tipiche di un’abitazione –
racconta Dimitri Zambernardi,  presidente di
Assofficina -  La sicurezza, quindi, deve

tenere conto di molteplici aspetti. Da una

parte quelli legati al motore, al telaio, ai freni,

alle sospensioni, agli pneumatici e a tutto

ciò che appartiene alla meccanica di base.

Dall’altra c’è il tema relativo alla zona

abitativa e quindi impianti elettrici, idraulici

e del gas. Per questo è importante che la

manutenzione ordinaria e straordinaria del

mezzo, nonché l’installazione di componenti

after market, siano attività affidate a

professionisti qualificati».

Assofficina si è dedicata con ostinazione a
questo progetto, riuscendo a sensibilizzare
l’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione)
sul tema della sicurezza sui camper e
facendosi promotrice di una prassi per la
regolamentazione del settore che dovrà

16
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Convenzionato con UCA

considerare le attività relative alla meccanica,
all’impiantistica e all’elettronica, e gli aspetti
tecnici di manutenzione e/o ripristino dei
mezzi, nonché quelle relative
all’organizzazione (trattamento dei reclami,
logistica e tutela ambientale) degli operatori
del mercato, a beneficio dell’utenza, dei
noleggiatori, delle assicurazioni, dei
campeggi e delle aree di sosta pubbliche di
camper.

Assofficina ha definito quali debbano essere
le caratteristiche minime per erogare il
servizio di manutenzione e allestimento dei
camper, ispirandosi ai principi cardine della
legge 4/2013 che regolamenta le professioni
non organizzate in albi e ruoli. Per gli utenti si
tratta di una grossa conquista in termini di
tranquillità e sicurezza poiché potranno
rivolgersi a officine certificate. Qui ci sarà la
certezza di essere seguiti da tecnici
altamente specializzati, che hanno ottenuto
la certificazione professionale dopo aver
frequentato dei corsi specifici e che operano
nel rispetto dei rigidi parametri imposti dalla
normativa e si attengono a un codice di
condotta professionale.

«Camper e caravan sono sempre più

evoluti e sono equipaggiati con componenti

e accessori sempre più sofisticati, che

coinvolgono non solo l’impianto elettrico, ma

anche i temi della distribuzione dell’acqua,

del riscaldamento,

dell’impianto del gas

– continua Dimitri
Zambernardi -
Il nostro obiettivo è

quello di costruire la

cultura della qualità,

della sicurezza e

della responsabilità

di settore attraverso

la formazione

continua a tutela

d e l l ’ u t e n z a .

A s s o f f i c i n a

promuove una forte

qualificazione del

servizio e del

personale specializzato nella manutenzione

degli autocaravan, definendo quali debbano

essere le abilità, le conoscenze e i requisiti

formativi di professionisti certificati,

affidandosi alle norme UNI e a enti

certificatori esterni».

Assofficina ha ritenuto opportuno affidarsi a
un’organizzazione esterna per la
certificazione delle officine, così da garantire
massima trasparenza e totale indipendenza
dell’ente certificatore. L’incarico è stato
affidato a Kiwa Cermet Italia, leader nelle
certificazioni di servizio e del personale. Al
progetto partecipano anche i principali
produttori di componentistica di primo
impianto e after market, che mettono a
disposizione il proprio know-how per la
creazione dei corsi di formazione
professionale e di aggiornamento.

Per informazioni:
Dimitri Zambernardi
ASSOFFICINA Associazione
Tecnico Professionale
Via Pantanelli,12 – 61025
Montelabbate PU
Mob: 3356661769 -
assofficina@libero.it
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Alcuni si chiederanno dove sia la Valle
Bronda... ebbene, poco discosta dal solco
vallivo della Valle Po, sulla destra orografica
di questa, si adagia una ridente valletta
punteggiata da meli e da vigne di Pelaverga.
Un grazioso borgo dominato da un merlato
maniero, Castellar, è il luogo di partenza di un
itinerario sul crinale che separa la valle in
questione dalla Valle Po.
Partiamo  dal paese e lo attraversiamo per
belle mulattiere acciottolate, portandoci sotto
la mole del castello, per poi rimontare con
ripida salita fino al crinale dove finalmente si
cammina in falsopiano. Questa è un’ottima
escursione per sgranchirsi le gambe e la
mente apprezzando i luoghi meno noti che la
montagna “minore” riserva a chi desidera
scoprirli.
Due punti notevoli sono la cappella di San
Grato col magnifico panorama sulla Valle Po
e la chiesetta immersa nel bosco dedicata a
San  Eusebio.

La cappella di S. Grato sorge sulla collina di confine fra Pagno e Revello e fa da spartiacque
fra la timida Valle Bronda e la superba Valle Po

San Grato
Dalla Cappella, data la sua posizione ad un’altezza di circa 646  metri s.l.m., lo sguardo può
spaziare su tutta la Valle Po e la vista del Monviso è veramente eccezionale.  
Dalla  copia di un documento del 25 novembre 1748 si parla della festa di S. Grato celebrata
in questa Cappella.  
Difficile datare queste costruzioni. II presbiterio, con quei quattro contrafforti esterni, ancora
ben visibili, è molto simile alla Cappella di S. Eusebio. Se sono della stessa epoca, allora il
primo nucleo dell’immobile, sarebbe molto antico. Tale costruzione fa pensare ad una
probabile edicola o pilone campestre, sorretto da quei quattro pilastri collegati con assi e
tetto di paglia. La navata ed il portico sono di
epoca successiva. 
Poi, nel 1935, su progetto del Geom. Baudo
di Saluzzo fu innalzato l’attuale campanile e
l’attuale sacrestia. Nel 1945 la Cappella,
causa la guerra, è stata chiusa e danneggiata.
Nel 1977 ci sono stati interessanti lavori
attorno alla Cappella. Nel piccolo terreno di
proprietà della stessa si è ricavato,
abbassando il crinale della collina, un discreto
piazzale. Si sono costruiti due spazi per
giochi di bocce. Si è allargata la strada di
accesso alla Cappella, rendendola

PASSEGGIATA TRA CASTELLAR E PAGNO
di Anna Maria Luciano
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carrozzabile e si è pure pulito il bosco antistante. Infine, nel 1988, sono stati realizzati restauri
radicali alla Cappella. Si è rifatto completamente il tetto. E’ stato demolito l’altare, sostituendo
il precedente  con uno in pietra, moderno, rivolto al pubblico. Anche il pavimento è stato
sostituito  e si è dipinto un nuovo gruppo pittorico sulla parete di fondo.

Sant’Eusebio
La Cappella di S. Eusebio sorge sulla più elevata punta fra i confini di Pagno, Martiniana Po
e Brondello, circa a 750  metri s.l.m. E’ forse la più antica di tutte quelle presenti in valle,
poichè è già citata negli Statuti, che sono del 1508.
 Quando quella zona serviva da pascolo, i monaci, avranno costruito quella Cappella, forse
in legno, sia come luogo di preghiera e di adorazione, ma poteva anche servire da deposito
di merci.
 La struttura della Cappella, com’è giunta fino a noi, è molto semplice e povera. Un piccolo
vano, senza porticato. L’architettura della stessa, pur nella sua semplicità dà segni di vari
rimaneggiamenti. Alla parete di fondo una pittura, molto rudimentale. Due statue: S. Pietro,
la Madonna Immacolata, unico ornamento. 
All’inizio di questo secolo, le  celebrazioni religiose erano sospese per il cattivo stato della
Cappella, ridotta a deposito di legno, foglie ed altro. Era ritenuta di proprietà privata. 
Nel 1910, su interessamento ed a spese del Comune, dopo una tinteggiatura all’esterno ed
interno e l’acquisto di una porta nuova, fu ripreso il culto alla Cappella, nuovamente sospeso
nel 1943 perchè zona di passaggio di partigiani e soldati.
Finalmente, nel 1987, per lodevole iniziativa del Gruppo Alpini Valle Bronda, fu iniziato un
radicale restauro. In anni recenti è stato ampliato il pianoro davanti alla Cappella, restaurandola
completamente  con l’aggiunta di un porticato.  
Una fontana offre acqua fresca ai pellegrini.

Il monastero dei SS. Pietro e Colombano a Pagno

 
Dell’antico complesso rimangono oggi la chiesa inserita nel cimitero di Pagno ed il palazzo
abbaziale, costruito verosimilmente nel sito dell’ antico chiostro. L’edificio di culto,
ripetutamente rimaneggiato, subì nel XVIII secolo una radicale inversione di orientamento
con la costruzione di una nuova facciata in corrispondenza del presbiterio medievale e la
definitiva occlusione  dell’ampia cripta, di cui rimane agibile solo un breve tratto nella navata
meridionale, addossata al pendio. 
Esigenze di restauro hanno determinato l’avvio di un intervento di risanamento in
corrispondenza di quest’ultimo, con lo scavo di un’intercapedine; sono affiorate alcune tombe
a cassa in muratura, coperte da grandi lastre, analoghe a quelle messe in luce alla metà
degli anni settanta del secolo scorso, quando si procedette allo scoprimento dell’antico settore
absidale. Il riesame della documentazione allora prodotta consente di individuare due fasi
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costruttive, entrambe di epoca romanica ed inquadrabili tra l’ XI ed il XII secolo: alla prima
apparterrebbero le absidi laterali, alla seconda l’abside maggiore, con la contestuale
costruzione di un campanile e, probabilmente, l’impianto dell’ ampia cripta ad oratorio, che
presenta uno schema planimetrico assai simile a quello del San Dalmazzo di Pedona. Lo
scavo ha messo in luce, inoltre, strutture murarie attribuibili agli anni di fondazione del cenobio:
si tratta in particolare del probabile muro perimetrale sud della chiesa, con l’attacco di
un’abside orientata e concluso, sull’ altro lato, dal probabile attacco del muro di facciata,
corrispondente a quella romanica. Si conferma quindi l’ipotesi che la chiesa altomedievale,
al cui arredo è riferibile un frammento scultoreo dell’VIII-IX secolo, fosse stata   ampliata
verso est, con il rifacimento del solo settore presbiteriale.
Di questa chiesa abbiamo già parlato nel numero 9 – 2015 del giornale.
              .
La passeggiata sul nostro territorio è terminata con il pranzo in compagnia.
In conclusione abbiamo dedotto che  non conosciamo mai abbastanza bene le bellezze che
abbiamo a portata di mano ma, abbinando la passeggiata nei boschi ad un momento di
riflessione culturale, siamo riusciti ad  esplorare le chiesette campestri  e l’antico monastero
di Pagno.
Tutto questo  anche grazie all’aiuto di una giovane guida volontaria, che ci ha raccontato con
passione ed entusiasmo la storia dei monumenti visitati.
Altri 7 giovani della zona si alternano in questo compito di informazione  e ci ha fatto molto
piacere scoprire che sono molto motivati nella scelta di difendere il patrimonio culturale del
territorio.

Il programma del mese di giugno di
Camminare InCamper

5/6/7 giugno 2015: saremo a SASSELLO, paese simbolo
dell’amaretto, nella domenica del Corpus Domini per la
suggestiva Infiorata. Le vie e le piazze del centro storico di
Sassello verranno addobbate con disegni ispirati a soggetti
religiosi mediante l’uso di migliaia di petali colorati. L’infiorata
a Sassello è un coro di colori in cui ogni Sassellese inserisce
la sua voce. I disegni, infatti, sono realizzati e allestiti
direttamente dai Sassellesi, che sentono molto questo evento
religioso.
19/20/21 giugno 2015: sarà inaugurata a PAESANA in Valle
Po la nuova area di sosta camper. L’area di nuova costruzione
si trova in Località Lungo Po ed è situata in una zona verde di
12.000 mq. nel parco del Po, ai piedi del Monviso, il Re di
pietra, in un ambiente incontaminato con paesi caratteristici e siti preistorici.
All’esterno dell’area si trova la zona di carico e scarico dotata di pozzetto auto lavante e
attacco acqua potabile messa a disposizione gratuitamente anche ai non fruitori della sosta.

25/26/27/28 giugno 2015: a Saluzzo collaboreremo all’organizzazione  della Festa
Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, che ogni anno riunisce i rappresentati dei suoi
territori per un week end di eventi, musica, sapori tipici, incontri e cultura. L’Associazione e
l’amministrazione comunale organizzeranno quattro giorni di festa, che porteranno nel
Comune piemontese tutta l’atmosfera delle piccole realtà italiane, tra buon cibo, musica e
nuove idee.
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Da questo numero del Notiziario riprende la pubblicazione degli articoli tecnici redatti dal

nostro Laser, che inizia col parlarci delle telecamere per la retromarcia.

Ciao Enzo. O ciao Franco,
ti ho visto fare un po’ di
manovre per sistemarti con
il camper. Ma sì, sono sceso
due o tre volte per vedere
dietro perché mi suonavano
i sensori della retromarcia
ma mi sembrava che non ci
fossero ostacoli. Mia moglie
è ancora alla reception e
quindi non c’era nessuno a
guardarmi il parcheggio.
Enzo forse i sensori

suonavano per l’erba che c’è prima dello scalino, io il problema l’ho risolto perché oltre ai
sensori ho installato la telecamera. Davvero? Ed hai risolto? Certamente si, vedo tutto
chiaramente. Ma costa molto questo giochetto? Franco non è una grossa spesa, però fai
attenzione, vi sono telecamere che costano veramente poco, alcune decine di euro, per
arrivare a cifre obiettivamente alte. Come spesso capita “in medio stat virtus”, come dicevano
i saggi latini: il giusto è nel mezzo, anche se la tecnologia ha fatto passi da gigante ed anche
gli standard sono piuttosto soddisfacenti ed avanzati. Ma come funzionano questi sistemi?
E’ semplice, in cabina hai un piccolo schermo, da 5 a 7 pollici, sul quale, quando innesti la
retromarcia, ti viene mostrato il dietro del camper con eventuali ostacoli, appunto dalla
telecamera montata in alto sulla parete posteriore. La mia, ad esempio, la posso anche
accendere mentre viaggio, così ci controllo addirittura che mentre viaggio le bici caricate sul
portabici non si muovano. Se la compri però ti consiglio vivamente di acquistare il modello
con l’aletta parasole, quelle più economiche non hanno questa protezione e così quando hai
il sole dentro non vedi assolutamente nulla. Poi fai attenzione che sia dotata di led per
l’illuminazione notturna. Ve ne sono addirittura con doppia lente, e queste ti consentono di
vedere nitidamente la tua corsia di marcia e la parte retrostante, quella che ti interessa quando
fai la retromarcia. Normalmente hanno quasi tutte una funzione di riscaldamento che ne
garantisce il buon funzionamento anche alle basse temperature. Se poi vuoi spendere qualche
soldino in più ci sono gli impianti wireless, che non hanno bisogno che vengano passati i
cavi che collegano la telecamera all’interruttore della retromarcia ed al display. Quest’ultimi
hanno solo un piccolo inconveniente: utilizzando un segnale radio potrebbero essere soggetti
ad interferenze che causerebbero un mal funzionamento temporaneo. Vi sono poi telecamere
i cui monitor vengono montati nello specchietto retrovisore o sullo schermo del navigatore.
Comunque prima di tutto informati se il tuo camper ha già la predisposizione per il montaggio
della telecamera, se si significa che potresti persino già avere i cavi posizionati. Comunque
sia il mio consiglio è di rivolgerti sempre ad un’officina specializzata per questi lavori, sai si
parla di montaggi esterni, quindi con fori alla cellula, cosa che richiede sempre molta
attenzione, strumenti adatti e pratica. Anche per il monitor c’è possibilità di scelta, ne esistono
persino motorizzati, vale a dire che rimangono chiusi nella marcia normale, ma che si alzano
appena innesti la retromarcia.

Laser

Telecamere per la retromarcia? Le mogli ringraziano
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L’area di nuova costruzione si trova a Paesana, in Località Lungo Po, ed è situata in una
zona verde di 12000 m/2.
L’intero sito è su terreno erboso con piazzole delimitate a terra da pali in legno e dotata di
colonnine per l’attacco luce e fontane di acqua potabile.
All’esterno dell’area si trova la zona di carico e scarico dotata di pozzetto auto lavante e
attacco acqua potabile, messa a disposizione gratuitamente anche ai non fruitori della sosta.
Raggiungibile mediante una strada nella prima parte asfaltata e negli ultimi 200 mt. sterrata
essendo in piena Area del Parco del Po quindi soggetta a dei vincoli paesaggistici.
Due sono le zone di cui è dotata l’area: la prima dedicata ai camperisti con piazzole di 9
metri x 6 su fondo erboso, la seconda dedicata alle varie attività sportive, di intrattenimento,
picnic con tavoli e panche in legno a disposizione dei campeggiatori.
Dista 300mt dal centro del paese e da tutti i servizi quali negozi, farmacia, chiese, locali
pubblici, bar, ristoranti e market.
Posto ideale immerso nel verde per svolgere attività naturalistiche e culturali rivolte a quanto
l’Alta Valle Po possa offrire.
Possibilità di prenotare a pagamento navette per raggiungere i siti di maggior interesse
vedi la Valle di Oncino, la zona di Ostana, Pian Munè, Crissolo, Pian della Regina e Pian del
Re e le sorgenti del Fiume Po.
Area di sosta sempre aperta compatibilmente in inverno con le precipitazioni nevose.

SERVIZI OFFERTI DALL’ AREA SOSTA CAMPER
Area sosta attrezzata sempre aperta situata in zona Lungo Po a Paesana (CN)
Carico/ scarico esterno all’area,  libero a tutti
Illuminazione notturna
Video Sorveglianza
N. 22 piazzole delimitate su terreno erboso di 48 m/2 cad. con corrente
N. 10 posti free senza attacco corrente
Area pianeggiante con zona picnic attrezzata, zona escursioni e zona gioco
Fontanelle acqua potabile
Reception
Distanza dal centro di Paesana 300 mt.
Parco giochi bambini, campo volley, piscina estiva, campo calcetto, tennis mt. 200
Navette a disposizione dei camperisti presenti nell’area dietro prenotazione

Un Po di Sosta ai piedi del Monviso
Immersi nella natura al cospetto del Re di Pietra
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02/06/2015 Apertura prevista
20/06/2015  Inaugurazione e 1° raduno organizzato dall’Associazione “Camminare
InCamper” di Saluzzo

Orari: lun-ven dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
             sab-dom e festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 20
Costo giornaliero Euro 13 x camper compreso attacco 220V
Costo giornaliero Euro 10 x camper senza attacco 220V
Recapiti telefonici 335.8252960 Valter  Monge

Sito Internet www.unpodisosta.piemonte.it
Mail: info@unpodisosta.piemonte.it

Servizi offerti dall’ Area:
1) Escursioni e trekking in media e alta valle accompagnati da guide  naturalistiche.
2) Escursioni in Mtb con accompagnatori qualificati sia sul percorso ciclabile “Bike
Monviso” che sui sentieri boschivi locali.
3) Passeggiate con asinelli a cura degli “Asinari del Monviso”.
4) Attività ludiche dedicate ai bambini
5) Corsi di Fitwalking tenuti dall’istruttore qualificato Toni Caferro
6) Corsi di yoga e attività naturalistiche sul fiume Po
7) Possibilità di organizzare visite ai siti storici della Valle usufruendo di navette.
8) Ampia disponibilità di materiale quale guide, cartine, brochure e testi in lingua.
9) Agevolazioni e sconti ai possessori delle più comuni tessere associative presso
ristoranti, negozi e punti vendita non chè presso l’area sosta medesima.

Bozza di programma 1° Raduno Camminare in
Camper a Paesana a cura di AlpInside

Venerdì 19/06/2015
1) ritrovo presso l’area dei partecipanti al raduno
2) ore 21:00 presso il Salone Consigliare della Comunità Valli del
Monviso presentazione della Valle Po e delle sue eccellenze mediante
foto e filmati.

Sabato 20/06/2015
1) ore 10:00 visita alla Centrale Idroelettrica di Calcinere sito storico molto interessante x
storia e costruzione.
2) Nel pomeriggio possibilità di escursione in bici o a piedi sui sentieri del Comune di
Paesana e/o visita dei luoghi caratteristici di Paesana.
3) Ore 20:00 cena presso locale convenzionato “Trattoria Il Giardino” di Paesana con
degustazione di prodotti enogastronomici locali.

Domenica 21/06/2015
1) Ore 10:00 escursione con guida naturalistica al sito rurale di “Balma Boves” nel Comune
di Sanfront con trasferimento in navetta.

A tutti i partecipanti al raduno verrà offerto un omaggio contenente prodotti locali e
documentazioni varie.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione)

1. È istituito, per l’anno 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo di un
ammontare pari a 12 milioni di euro al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso
la demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m), del nuovo codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 0» o
«euro 1» con veicoli nuovi non inferiori a «euro 4» della medesima tipologia.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, a fronte della presentazione, da parte
dell’acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla
concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1º gennaio
2015 al 1º giugno 2015 e immatricolato entro il 31 dicembre 2015.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo
strumento del leasing.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’accesso ai benefici
di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2015,
l’accantonamento relativo al medesimo ministero.
DDL S. 1617 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1617
Senato

Lo vogliamo rottamare sto camper?
E’ in discussione al Senato una proposta di legge che prevede un contributo di ottomila

euro per chi vuole acquistare un camper nuovo e rottamare il vecchio Euro 0 o Euro 1. e

ne sottoponiamo il testo sperando che tutto arrivi a buon fine.
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 E’ una pianta erbacea acquatica con radici
lunghe e filamentose, che forma larghi cespi
a volte galleggianti.
 Il fusto può innalzarsi fino a 30 cm.
Due paia di foglie, piccole e ovali, sono
disposte lungo il fusto, con all’apice una foglia
più grande, arrotondata e vagamente a forma
di rene.
I fiori sono  minuti, bianchi, riuniti a  mo’ di
ombrello.
Il crescione è comune
nei ruscelli e lungo i
fossi, dove vive
immerso in acqua o
sulle sponde.
Fiorisce da maggio a
luglio, e si può
raccogliere dalla
primavera all’autunno
inoltrato a più riprese.
Badate quindi a non
estirpare le piantine,
meglio se le tagliate
con un coltellino, per
avere una nuova
ricrescita.
Prima della raccolta,
informatevi se  a
monte del corso
d’acqua stazionano
greggi che con le loro
deiezioni potrebbero
inquinare.
Per sicurezza è
preferibile cercarlo
presso le sorgenti o
nei boschi umidi.
Il crescione va pulito e lavato accuratamente
sotto l’acqua corrente, poi lasciato a bagno
in acqua e aceto per almeno 15 minuti, visto
che si consuma crudo.
Si raccoglie tutta la pianta e si  aggiunge ad
altre erbe nell’insalata ma con parsimonia,
dato il suo sapore piccante. Questa sua
caratteristica ne fa un  ingrediente ottimo per

ANDAR PER ERBE
CRESCIONE (nasturtium officinale)

le salse; non solo,  il crescione  costituisce
una carica vitaminica  e minerale veramente
eccezionale.
Evitate di consumarlo cotto, perchè buona
parte dei principi attivi si alterano a causa del
calore.
Nella cosmesi  stimola la crescita dei capelli.
A tale scopo  miscelare in parti uguali succo
di crescione e alcool a 95°; frizionare il cuoio

capelluto una volta al giorno.
I soldati dell’antica Grecia  lo consideravano
un ricostituente per l’organismo e per
fortificare il fisico; con i Romani divenne uno
dei “medicamenti” ufficiali per curare le
affezioni polmonari e fu riconosciuto tale per
molti secoli.

Patrizia Boaglio
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Di seguito pubblichiamo copia della lettera che il nostro Presidente Ivan Perriera sta

inviando ai potenziali aderenti Hotel d’Italia.

Gent.mo Presidente
Sede
Oggetto: Progetto CampHotel
Gentile Presidente,
la nostra Federazione, da anni impegnata alla realizzazione di progetti a favore dei turisti
itineranti in camper e alla quale aderiscono oggi 118 associazioni su tutto il territorio nazionale,
ha appena ideato un progetto denominato “CampHotel”, finalizzato a garantire una sosta in
sicurezza nei periodi di bassa e bassissima stagione per i camperisti che, muovendosi nei
periodi indicati, trovano moltissimi campeggi chiusi.
L’idea ci è stata suggerita dall’esperienza fatta durante i nostri viaggi all’estero durante i
quali molti alberghi offrono disponibilità di parcheggio ai turisti in transito, garantendo, da
una parte, di poter pernottare in “sicurezza” all’interno dei parcheggi e, dall’altra, poter contare
su presenze che potrebbero essere interessate a cenare presso il ristorante e/o di servirsi
del bar o di altre strutture presenti in hotel, nel rispetto di un regolamento che abbiamo già
realizzato.
Alcuni di questi, hanno individuato delle aree che hanno “attrezzato” con i servizi minimi per
le autocaravan diventando punto di riferimento per l’intero settore e garantendosi, così,
presenze costanti in tutto il periodo. Gli esempi che potrei portare sono tantissimi andando
dall’Hotel Continental di Kairouan in Tunisia all’hotel Pereslavl, Russia, dell’omonima cittadina.
Oltre ai turisti in transito, capita di frequente che ci si sposti in camper anche per motivi di
lavoro e, nei periodi indicati, è praticamente impossibile trovare strutture aperte che possano
permettere una notte in tranquillità. Anche in questo caso, per gli hotel che dovessero decidere
di aderire a tale progetto, sarebbero interessati i ristoranti e i bar delle singole strutture.
Per questo motivo, l’Unione Club Amici ha ideato “CampHotel” e prima di muoverci
autonomamente, abbiamo pensato di cercare una vostra condivisione al fine di poter
coinvolgere le strutture a voi associate che, essendo aperte tutto l’anno e frequentate nell’arco

UCA, la Federazione attiva
Pronto il prossimo progetto dell’Unione Club
Amici a favore di tutto il settore:

“CampHotel”
Il progetto, che verrà promosso da tutti i Club dell’Unione Club
Amici, tende a risolvere (o quantomeno a ridurre) le difficoltà
che i turisti itineranti incontrano nei periodi di bassa e bassissima
stagione, per trovare un “approdo” dove trascorrere una notte
in sicurezza.
Infatti, la quasi totalità delle strutture recettive, in quei periodi
sono chiuse e avere un elenco di Hotel, che di contro non avranno
tante presenze in quelle stagioni, risulterà indispensabile per
chi, per qualsiasi motivo, ha la necessità di muoversi in camper.
Questa la lettera che l’Unione Club Amici ha già cominciato ad inviare ai presidenti delle
varie associazioni degli albergatori ma, in mancanza di risposta, provvederemo
autonomamente a contattare albergatori lungimiranti che preferiranno “aprire” ai camperisti,
piuttosto che lasciare i parcheggi vuoti. Ospiti che potranno usufruire dei loro ristoranti per
pranzi, cene e colazioni.
CampHotel si aggiunge ai tanti progetti ideati e promossi dall’Unione Club Amici; progetti a
disposizione, vogliamo ribadirlo, a disposizione di tutti i Turisti Itineranti, siano essi aderenti
o meno all’Unione.
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della settimana da manager, capi area e professionisti vari, durante weekend hanno spazi e
personale che potrebbero apprezzare questa nostra iniziativa che, vorrei sottolinearlo,
sarebbe riservata a tutti i camperisti, anche quelli stranieri che visitano la nostra nazione
soprattutto nei periodi di media stagione.
Voglia anche considerare, gentile presidente, che moltissimi turisti itineranti sono in possesso
di tessere coperture assicurative sulla Responsabilità civile verso terzi (nel caso dell’Unione
Club Amici - “Camping Key Europe”).
L’obiettivo, insomma, sarebbe quello di sfruttare le sinergie fra le “vostre” strutture e i “nostri”
turisti nei periodi di bassissima, bassa e media stagione.
La presentazione ufficiale del progetto verrà fatta al Salone del Camper che si terrà a Parma
il prossimo settembre e, in caso di vostro interesse, sarà un piacere immaginare una
conferenza stampa congiunta.
Distinti saluti
Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale
Unione Club Amici

Gentili possessori di Camping Key Europe,
Come più volte comunicato, il 2015 è il primo anno che questa importante Card è stata
distribuita a clienti italiani e, per questo, in molti campeggi italiani potreste trovare
esclusivamente il logo dell’ADAC e/o dell’ANWB.
Queste sono le organizzazioni più grosse che distribuiscono la Camping Key Europe in oltre
1.000.000 di copie e le modalità di stampa sono:
1) distribuite senza logo personalizzato (esempio n. 1) come quelle al momento distribuite in
Italia anche attraverso i Club aderenti all’Unione Club Amici;
2) sulle tessere delle singole organizzazioni e il logo di Camping Key Europe (esempio nr. 2)
3) con il loro logo (esempio n. 3/4) sulla Camping Key Europe uguale alla nostra;
Tenete presente che la Camping Key Europe in vostro possesso è quella verde, plastificata,
con i dati registrati nella banda magnetica posteriore, che viene riconosciuta in tutta Europa
(tranne Italia e Croazia dove le Leggi accettano solo i documenti ufficiali) e con l’Assicurazione
di Responsabilità Civile vs. Terzi e sugli Infortuni che doveste subire all’interno di strutture
regolarmente gestite.
Per quanto sopra in alcuni siti di campeggi italiani troverete modi diversi di elencare la
convenzione ma, tutte, sono valide per la Camping Key Europe.
RICORDATEVI CHE PER OTTENERE LO SCONTO DOVRETE COMUNICARE AL
VOSTRO ARRIVO DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CAMPING KEY EUROPE.
E’ possibile che troviate qualche nuova impiegata che non sia sufficientemente informata
ma non perdetevi d’animo (e soprattutto non create discussioni inutili alle reception), i
proprietari sanno perfettamente che la convenzione è stata sottoscritta con
Camping Key Europe
Tenete presente che per ogni necessità potrete consultare le strutture aderenti sul sito
www.campingkeyitalia.it alla pagina “campeggi”
BUONE VACANZE A TUTTI
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Il segreto per andare d'accordo con le
donne è avere torto

Achille Campanile

Si dice che il denaro non è tutto nella vita.
Si parla sicuramente del denaro degli altri.

Sacha Guitry

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

W. Allen

Molti uomini debbono il loro successo alla
loro prima moglie, e la loro seconda moglie
al loro successo.

Jim Backus

L'unica differenza tra un flirt e l'amore eterno
è che un flirt dura più a lungo.

Oscar Wilde

Mia moglie è andata da un celebre
dietologo; in due mesi ha perso 300 Euro.

Boris Makaresco

La burocrazia e' un'organizzazione che ha
elevato la stupidita' al rango di religione.

Legge di Herbert

Le parole sono un ottimo contenitore per
le idee che non si hanno.

G.P. Lepore

Se io sono scrittore satirico, è perché
abito in una società che offre soltanto
questo fianco.

Ennio Flaiano

CASTAGNE AL LATTE DEI NOSTRI
MONTI

300 g di castagne secche
½   l di latte
½   l di acqua
1    pizzico di cannella in polvere
sale.

Mettete a bagno in acqua tiepida le  castagne
per almeno un paio di ore in modo che
possiate togliere con facilità tutte le pellicine
che le ricoprono.
Quindi mettete a bollire in una casseruola
l’acqua e il latte con un pizzico di cannella e
uno di sale.
Quando il liquido inizierà a bollire, buttatevi
le castagne, moderate il fuoco e portate a
cottura.
Sono ottime servite con il loro brodo ma c’è
anche chi, allungando in proporzione il liquido
e quando le castagne sono cotte, vi butta 4
pugni di riso da minestra e consuma questo
risotto dolce di castagne; oppure c’è chi butta
4 pugni di riso e mette al forno in una teglia
imburrata come fosse una torta di riso.


