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“Sviluppo turistico” è una delle locuzioni tra le più usate nelle ininterrotte campagne
elettorali, e per ben che vada ogni anno c’è n’è una. Effettivamente il turismo in
genere in Italia sarebbe una risorsa fondamentale per uno sviluppo economico
ed occupazionale, per le immense ricchezze archeologiche ed artistiche, la storia,
il paesaggio, l’enogastronomia, insomma stiamo parlando di un paese dove c’è
tutto e di più. Voglio rassicurarvi amici lettori, questo non è un discorso di
propaganda politica, non debbo e non voglio sostenere nessuno né tantomeno
ho aspirazioni in quel, siamo buoni, e chiamiamolo settore. Riflettevo
semplicemente sulle questioni che vengono sollevate e mai risolte. Verrebbe quasi
da pensare che ci sia determinazione nel non volerle definire. Dicevamo di turismo
in genere, immaginiamo allora quale attenzione possa meritare il turismo all’aria
aperta, il nostro turismo. A stimolare queste riflessioni, che ho il piacere di discutere
con voi amici lettori, è stata la bella iniziativa promossa dagli amici del Camper
Club Nicese, che il cinque maggio scorso hanno organizzato un convegno a tema
“Circolazione e sosta delle autocaravan”, al quale il Camper Club Etruria era
presente con alcuni soci e rappresentato dal nostro Vice Presidente, che ringrazio.
Si, riflettevo sul fatto che sono almeno trent’anni che si mettono in piedi eventi
simili, preciso, meno male che ci sono organismi come gli amici di Nizza che
trovano ancora energia per trattarne, però, ed aggiungiamoci purtroppo, questo
significa che poco o nulla è stato fatto finora per migliorare la questione. Ne parlo
a ragion veduta perché nei tanti anni di trascorsi nel settore ne ho viste naufragare
di proposte e buone intenzioni. Ne ho viste di aree di servizio e sosta funzionare
giusto il tempo per giustificare un finanziamento o un’ascesa politica, così come i
progetti, anche questi finanziati, imbellettati e presentati in pompa magna al
pubblico, con interventi dei soliti parolai, per poi finire nel nulla. Solo per la questione
della portata con patente B ci sono stati due disegni di legge, entrambi serviti
solo come ribalta, politica ovviamente. E di progetti? Se ne contano un fottio. Ad
esempio quante strade del vino, dei castelli, dei Santi, ecc. ecc. conoscete? Molti
di voi avranno sentito dire del grande itinerario della Via Francigena aperta alla
fruizione dei camper per volontà europea, bene, morta sul nascere anche quella.
Guardate invece il Cammino di Compostela, in Spagna, quanto turismo attrae, e
da tutto il mondo. Per la verità qualcosa che funziona c’è anche in Italia,
specialmente in Toscana, una delle regioni più vocata ed attrezzata nel settore
turistico, ed è il progetto “Terre di Siena”, inaugurato qualche anno fa ed ancora
molto attivo, prevedeva l’apertura di diverse aree di sosta in tutti i paesi interessati
e, vi assicuro, ogni volta che ci torno le trovo sempre più curate e migliorate. C’è
uno stesso filo logico comune ai due eventi opposti, vale a dire al fallimento o alla
riuscita dei progetti o delle iniziative, ed è il fare sistema. Dove lo hanno capito, o
semplicemente hanno la volontà che la cosa riesca, lo applicano. Ma cosa significa
fare sistema? Molto sinteticamente è il coordinamento di tutte le iniziative e realtà
coinvolte, e quanto maggiori e diversificate sono queste migliori sono i servizi
offerti. Esemplificando al massimo, a cosa serve impegnare risorse per invogliare
il turista a visitare una zona se poi magari quando questi arriva trova chiuse le
strutture atte ad accoglierlo. E ad un turista debbono essere proposte quante più
opportunità possibili, e ciò si ottiene componendo proposte che vedono coinvolte
le realtà principali del luogo.Gli amici del Camper Club Nicese questo, vale a dire
fare sistema, l’hanno attuato, perchè il loro convegno ha rappresentato forse un
punto di partenza, non l’occasione per offrire una ribalta a qualcuno, con il fermo
intento di coinvolgere altri Camper Club nella prosecuzione dei loro intenti. Grazie.

Giorgio Raviola

Sviluppo turistico... quante chiacchiere
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Quante volte abbiamo sentito pronunciare la frase: “La storia ci darà ragione…”?
Spesso espressa a torto, magari anche a giustificazione di nefandezze e
sotterfugi, altre volte a ragione, anche se a costo di sacrifici e di vittime lasciate
sul campo.
Ma questa affermazione può essere utilizzata anche per sottolineare come, su
argomenti non cruenti, ma che riguardano la nostra vita, il nostro modo di
intendere il tempo libero ed i suoi valori, la storia ci stia dando ragione.
Da sempre, chi trascorre il tempo libero utilizzando veicoli ricreazionali e dorme,
come si suol dire, “sotto le stelle”, ha operato una scelta di campo, privilegiando
la natura, il territorio e la sua fruibilità.
In una parola la piazza, i mercati, la gente, la realtà “vera” di ogni località sono
stati preferiti al virtuale ed al posticcio dei villaggi vacanza, dei recinti nei quali
si recita, ma non si vive la realtà dei tempi.
Il turismo all’aria aperta il “posticcio” lo ha sempre messo in un angolo, lo ha
lasciato da parte privilegiando la realtà delle cose, anche se a volte appare
meno piacevole delle scene di cartone che possono essere cambiate,
diversificate, mutate a seconda dei desideri delle persone.
I sapori, gli odori, i gusti della vita quotidiana divengono così elemento essenziale
per le vacanze e per il tempo libero, valori questi che sono alla base dell’Expo
di Milano e, soprattutto, della Carta di Milano, una importante dichiarazione
che tutti siamo chiamati a sottoscrivere, anche attraverso sistemi informatici
ed il web.
Il territorio, le sue produzioni di eccellenza, i cibi genuini, la riscoperta della
terra: valori che sono primari per chi ama la vita all’aria aperta, elementi
essenziali di un modo di intendere il tempo libero, che proprio per questa sua
peculiarità si differenzia, fortemente, da tutti gli altri.
I valori dell’Expo, al di là delle posizioni ideologiche di chi ha assunto
atteggiamenti di netta chiusura, sono i valori pregnanti di un modo di intendere
la vita che è proprio di chi ama il turismo di movimento.
La ricerca del bello, del buono e del genuino, la repulsione verso ogni spreco
delle risorse, la capacità di entrare in un territorio per conoscerlo e non per
colonizzarlo, la capacità e la volontà di capire più che di imporre modelli di vita
diversi.
“La storia ci sta dando ragione…” lo scrivo con orgoglio, ma anche con la
certezza che proprio questa affermazione ci deve indurre ad essere ancora più
rigorosi nella difesa del territorio, della sua piena fruibilità, della sua capacità
di rispondere alle esigenze delle donne e degli uomini che lo abitano e di aprirsi
a chi lo vuole abitare anche solo per conoscerlo.
L’Expo di Milano in questo può esserci di valido aiuto…ma questo modo di
intendere il tempo libero noi già lo avevamo consacrato sugli altari di una scelta
di vita che è irrinunciabile e che ci caratterizza in ogni momento della giornata.
Del che dobbiamo esserne orgogliosi!

Beppe Tassone

Con orgoglio:
“la storia ci sta dando ragione”
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Sono già iniziati i preparativi per la
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.
Il borgo che ospiterà questa ottava
edizione è Saluzzo (Cn): presso l’ex
caserma M. Musso, 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.
Nello spazio dedicato alla festa
saranno presenti stand provenienti
da tutto il territorio nazionale, dalla
Puglia al Friuli, dall’Abruzzo alla
Sardegna. Ogni delegazione
regionale proporrà degustazioni e
piatti della tradizione locale: la festa
di quest’anno sarà all’insegna del
tema “street food”, che offre i sapori
dei territori, mixando ricette
classiche a rivisitazioni moderne, ma
soprattutto accompagnando ogni
piatto con le storie che da sempre lo
identificano.
Protagonista, insieme ai sapori dei
territori, la musica: in programma ogni sera
un concerto diverso, dalla musica folkloristica
ai suoni ricercati che rievocano un passato
suggestivo, dalle grandi orchestre ai piccoli
gruppi di musicisti locali che animeranno lo
spazio dell’ex caserma.
Infine, durante i quattro giorni di
manifestazione, ci saranno diverse occasioni
di confronto e discussione, “angoli culturali”
dedicati ai libri e appuntamenti fotografici.
Per quattro giorni Saluzzo accoglierà i
rappresentati dei borghi di tutt’Italia: sarà
un’occasione di scambio culturale e di
confronto in cui si alterneranno momenti di
vera e propria festa a momenti di riflessione
sui temi che da sempre interessano
l’Associazione e la sua rete, come la

Festa Nazionale BAI, quest’anno a Saluzzo

Quest’anno la Festa Nazionale dell’Associazione Borghi Autentici
d’Italia si svolgerà a Saluzzo dal 25 al 28 giugno

sostenibilità, lo sviluppo di qualità territoriale,
i progetti innovativi portati avanti da BAI
insieme ai Comuni soci e il coinvolgimento
delle comunità locali per una governance
partecipata dei territori.
Tra le novità di quest’anno, una particolare
attenzione alla sostenibilità ambientale già
nelle fasi dell’organizzazione.

Per informazioni: Ufficio stampa
Associazione Borghi Autentici d’Italia
Viale Matteotti 49
43049 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. 0524587941 - 0524587185
E-mail: redazione@borghiautenticiditalia.it
Sito: www.borghiautenticiditalia.it
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Proseguono i lavori in vista dell’ottava edizione della Festa Nazionale dell’Associazione
Borghi Autentici d’Italia, che quest’anno si terrà nel borgo autentico e comunità ospitale di
Saluzzo (Cn) da giovedì 25 a domenica 28 giugno.
La festa si svolgerà presso i locali dell’ex caserma M. Musso grazie alla collaborazione tra
l’Associazione BAI, l’amministrazione comunale di Saluzzo e C-Lab Comunità di
Cambiamento.
Protagonisti della festa saranno street food, musica e incontri. Ecco un’anteprima del
programma.

GIOVEDI’ 25 GIUGNO
· Orari stand: 18.00-24.00
· Ore 19.00: cerimonia di inaugurazione della ECO festa: alla presenza di autorità

locali e regionali i Sindaci e gli Amministratori BAI presenti danno il via all’ECOfesta.
· Ore 21: concerto inaugurale Lou Dafin, gruppo musicale occitano.

Festa Nazionale BAI, il programma in anteprima
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VENERDI’ 26 GIUGNO
· Mattinata: escursione, organizzata dalla Comunità Ospitale di Saluzzo, sul territorio

a tema naturalistico ambientale, durata 3 ore con guida.
· Ore 10.30: workshop “Le Comunità di Cambiamento, un nuovo approccio nelle

dinamiche della governance locale nei piccoli e medi Comuni. Allargare la platea
dei protagonisti per arricchire le risorse necessarie al cambiamento e al
miglioramento. Un confronto fra esperienze”.

· Orari stand: ore 13.00-24.00.
· Orario stand letterario: ore 17.00-24.00
· Ore 15.30: Meeting nazionale della Rete dei 27 Comuni partecipanti al progetto

“Rete Nazionale delle Comunità Ospitali - RNCO” cofinanziato dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (D.M. 13/12/2010).

· Ore 21.00: Cantata per soli, coro misto, coro di voci bianche, due pianoforti e
percussioni | Concerto Carmina Burana

SABATO 27 GIUGNO
· orari stand: ore 10.30-24.00.
· orario stand letterario: ore 15.30-24.00.
· ore 10.00: CONVEGNO NAZIONALE: “Ospitalità di comunità e nuovi modelli di

offerta turistica interconnessi con il ritmo di vita e le risorse cognitive delle comunità
locali”. Il modello “Comunità Ospitale” – Borghi Autentici ed altre esperienze di
ospitalità diffusa in Italia. Sono invitati a partecipare le Regioni (assessorati al
turismo): Sardegna, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e
Piemonte. E’ previsto l’intervento del dott. Onofrio CUTAIA - Direttore Generale
Turismo del MIBACT.

· Pomeriggio: visite guidate, con esperti accompagnatori, del sistema dei beni
culturali di Saluzzo – organizzazione Comunità Ospitale di Saluzzo.

· Dalle ore 18.30 alle 21.00: esibizione di band del territorio e contest musicale
estemporaneo.

· Ore 21.30: concerto “Ensamble ORCHESTRA POPOLARE NOTTE DELLA
TARANTA” - balli con la pizzica salentina.

DOMENICA 28 GIUGNO
. Orari stand: ore 10.30-19.00
. Orario stand letterario: ore 15.30-19.00
. Ore 10.30: INCONTRO NAZIONALE Progetto “Valore in rete” incontro nazionale

dei Comuni Borghi Autentici che partecipano alla rete finalizzata a valorizzare
patrimoni immobiliari di proprietà pubblica attraverso la promozione di un “Fondo
di investimento” nazionale.

Aggiornamenti costanti sul sito dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia:
www.borghiautenticiditalia.it.
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Tour della Sicilia in camper
La Sicilia, una delle perle del sud Italia, tutta da scoprire, conoscere e vivere attraverso
un ventaglio di itinerari alternativi che spaziano tra natura, storia e tradizione. 
E proprio la natura sembra aver destinato a questa terra le sue maggiori meraviglie: monti,
colline, e soprattutto il mare, che con i suoi incredibili colori, la trasparenza delle acque e
la bellezza dei suoi fondali primeggia sugli altri mari. 

21 e 22 Settembre
Palermo
Arrivo e sistemazione
a Palermo, posteggio
GREEN CAR - Area di
sosta attrezzata per
camper, via Quarto
dei mille.
Visita al
f r e q u e n t a t i s s i m o
mercato di “Ballarò”
molto animato dalle
c o s i d d e t t e
“ a b b a n n i a t e ” :
chiassosi richiami dei
venditori che, con il
loro caratteristico e
colorito accento
locale, cercano di
attirare l’interesse dei passanti. Il tour continua con la visita dell’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 Monreale
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 Trapani/Erice
Al mattino visita di Monreale. Partenza libera per Trapani ed incontro al posteggio presso la funivia
(Ticket), dove visiteremo (facoltativo) Erice al pomeriggio. 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 Marsala
Partenza per Marsala, posteggio autorizzato lungo il lungomare. Visita alla cittadina, (con possibilità
di degustazioni dei vini locali).
Il 26 ci spostiamo con i camper per visitare le saline e l’isola di Mozia, un’antica colonia fenicia
fondata nel VIII sec. a.C. pranzo e cena libere.
Pernottamenti in posteggi autorizzati. 
27 e 28 settembre Agrigento
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 circa 8 euro a persona)
Pranzi e cene liberi. Pernottamenti nell’area di sosta.
29 settembre Ragua/Ibla
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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 Castello di Donna Fugata
In mattinata visita al Castello di Donna Fugata (Ticket visita facoltativa).
Il Castello di Donna fugata, al contrario di quanto il nome possa far pensare, non si tratta di un vero
e proprio castello medievale bensì di una sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800. La dimora
sovrastava quelli che erano i possedimenti della ricca famiglia Arezzo De Spuches. Due modeste
torrette circolari completano la prospettiva. L’interno è assolutamente pregevole ed insieme a tutto
il contesto architettonico ha stimolato la fantasia di numerosi registi che più volte hanno trasformato
il castello in un set cinematografico. Tra questi ricordiamo Luchino Visconti che qui ha girato “Il
Gattopardo”.
Nel pomeriggio, partenza verso Licata, (paese dell’omonimo film di Montalbano) e visita.
Pernottamento in posteggio autorizzato. 
1 e 2 ottobre Marzamemi
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.
Passeggiando per le strade di Marzamemi non si può evitare di notare le piccole e caratteristiche
case dei pescatori che girano intorno alla piazza, che risalgono al 1600.
In serata giro pizza al camping. Pernottamento in campeggio.
3 ottobre Noto
In camper raggiungiamo NOTO, capitale siciliana del Barocco, visita della cittadina.
Pernottamento in piazzale autorizzato.
4 e 5 ottobre Siracusa
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. 
Per gli spostamenti utilizzeremo bus di linea.
6 ottobre Enna
Partenza in camper per Enna. Già in tempi antichi Enna fu denominata l’ombelico della Sicilia. La
città doveva quest’appellativo non solo alla sua posizione centrale, ma anche alla sua collocazione
su un crinale apparentemente inespugnabile. Il santuario di Demetra divenne il centro della vita
culturale e religiosa della città. Enna attira i suoi visitatori con il suo fascino, con uno dei più grandi
castelli in Sicilia e con la sua bella cattedrale. Pernottamento in piazzale custodito in stupenda
posizione alle mura del castello.
7 ottobre Piazza Armerina
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. Per raggiungere il centro storico di Catania abbiamo a disposizione il minibus dell’area
sosta.
8 ottobre Catania
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 Etna/Gole d’Alcantara/Taormina
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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, tra Catania e Messina.
È il vulcano attivo più alto d’Europa e uno dei maggiori al mondo. Le eruzioni rappresentano uno
straordinario spettacolo naturale. La bellezza dell’Etna, comunque, non sta soltanto nella grandiosità
delle eruzioni e nelle colate di lava incandescente. Attorno al grande vulcano si estende un ambiente
unico e impareggiabile, ricco di suoni, profumi e colori. Un comprensorio dal paesaggio incantevole,
protetto da un parco naturale che chiunque si trovi in Sicilia non può mancare di visitare. Si può
usufruire della Funivia (facoltativa) per arrivare fino alla cima del vulcano, ticket sul posto.
Pranzo al sacco.
Dopo ci spostiamo col bus per visitare Le Gole Alcantara, sono uno spettacolo unico al mondo.
Alte fino a 50 metri, sono un vero e proprio canyon originato da fenomeni di raffreddamento di
antichissime colate laviche solcate al centro dalle acque gelide del Fiume Alcantara. 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  Milazzo/Tindari/Visita facoltativa Eolie
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 Fine Tour

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
• Area 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”

Luogo di ritrovo inizio raduno: Palermo, posteggio GREEN CAR - Area di sosta
attrezzata per camper, via Quarto dei mille.

Note
Ad ogni equipaggio partecipante verranno fornite tutte le coordinate dei campeggi, punti parcheggio
e pernottamento.
Tutti gli spostamenti potranno essere effettuati in assoluta libertà, scegliendo se muoversi in
autonomia o seguire i responsabili del Tour.
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I nostri amici a 4 zampe sono i benvenuti, ci sarà solamente qualche breve visita in cui dovranno
“pazientare” in camper.

Prezzi:

per gruppo di 15 equipaggi prezzo per equipaggio (2 adulti) euro 990,00
persona aggiunta euro  250,00

per gruppo di 25 equipaggi prezzo per equipaggio (2 adulti) euro 915,00
persona aggiunta euro  210,00

Iscrizioni
Il Tour è riservato agli iscritti del Camper Club Etruria e viene effettuato solo al raggiungimento di
minimo 15 equipaggi. Massimo ammesso è di 25 equipaggi.
Per iscriversi al tour occorre prima verificare la disponibilità dei posti telefonando al numero
331.7450232 a partire dal giorno 11 maggio 2015

Ottenuto il consenso effettuare il versamento dell’anticipo:
Anticipo •. 500,00 per equipaggio da versare entro il 31 luglio 2015

Persona aggiunta •. 150,00
(Causale: Tour Sicilia 2015 – Anticipo)

A versamento effettuato inviare copia al fax n. 06.233240984 o all’ indirizzo mail
info@camperclubetruria.it
Il saldo (equipaggio e persona aggiunta), il cui importo sarà comunicato dopo il 31 luglio,
in relazione al numero di equipaggi iscritti, dovrà essere versato entro l’11 settembre
2015 (Causale: Tour Sicilia 2015 – Saldo)

A versamento effettuato inviare copia al fax n. 06.233240984 o all’ indirizzo mail
info@camperclubetruria.it

Coordinate bancarie da utilizzare per i versamenti
Camper Club Etruria – C/C 103569891 Unicredit – Cerveteri
IBAN IT 06 B 02008 39030 000103569891

Assicurazione
E’ possibile stipulare una polizza per rinuncia del viaggio a seguito di malattia. In questo caso
occorre aggiungere all’importo dell’anticipo la somma di Euro 50,00 (più Euro 12,50 per persona
aggiunta), indicando nome, cognome e codice fiscale dei componenti l’equipaggio.
Il Camper Club Etruria non è responsabile per eventuali variazioni apportate al programma per
motivi non dipendenti dalla nostra organizzazione.
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PAESANA: UN PO DI SOSTA AI PIEDI DEL MONVISO
19/20/21 giugno 2015

Venerdì 19/06/2015
1) ritrovo presso l’area dei partecipanti al raduno
2) ore 21 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 passeggiata con visita alla

Centrale Idroelettrica di Calcinere sito
storico molto interessante x storia e
costruzione.

2) Nel pomeriggio escursione con guida
naturalistica al sito rurale di “Balma
Boves” nel Comune di Sanfront con
trasferimento in navetta.

3) Ore 20 cena presso locale convenzionato
“Trattoria Il Giardino” di Paesana con
degustazione di prodotti
enogastronomici locali.

Domenica 21/06/2015
1) Ore 10 inaugurazione dell’area di sosta ed aperitivo offerto dai gestori.

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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 3483575007      email: camminareincamper@gmail.com

Valter Monge tel. 3358252960       email: info@unpodisosta.piemonte.it

Notizie

Associazione di Promozione

Sociale e Culturale

Camminare InCamper

Piazzetta Santa Maria, 6

12037 SALUZZO

Tel. 0175240140

Sito internet: www.camminareincamper.it

Email: camminareincamper@gmail.com
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SASSELLO: Al Corpus Domini… per la suggestiva INFIORATA
Nel paese degli Amaretti

Dal 05/06/2015 al 07/06/2015

Venerdì 05 giugno : ritrovo a partire dalle ore 17 nel parcheggio del Campo Sportivo “Degli
Appennini”a Sassello.
Coordinate: 44.48284, 8.488229

Sabato 06 giugno:
Ore 9,30 passeggiata verso la Foresta della Deiva.
www.parcobeigua.it
Ritorno ai camper per il pranzo.
Ore 16,00 visita al centro storico sulla strada delle due Bastie.
Ore 19,30 cena in compagnia nel suggestivo ristorante sito nell’antico
palazzo Salsole nel centro storico  www.palazzosalsole.it

Domenica 07 giugno
Mattino:    sopralluogo in paese per assistere alla preparazione degli
addobbi floreali: 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.
Ore 11,00: dalla Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità parte la
processione del Corpus Domini con i caratteristici crocifissi delle
confraternite locali di N.S. del Suffragio, di San Filippo Neri e di San
Giovanni Battista.

Sassello è la patria dell’amaretto, tipico dolce morbido a base di
mandorle. Nel mese di ottobre, in occasione della Giornata Nazionale
delle Bandiere Arancioni, si svolge la tradizionale Festa dell’Amaretto.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

tel. 3483575007      email: camminareincamper@gmail.com

Notizie

Associazione di Promozione

Sociale e Culturale

Camminare InCamper

Piazzetta Santa Maria, 6

12037 SALUZZO

Tel. 0175240140

Sito internet: www.camminareincamper.it

Email: camminareincamper@gmail.com



Le Vie Nuove - Giugno 2015 Pag. 14

Il villaggio operaio è un
insediamento di natura industriale,
nato per conciliare le esigenze di casa
e lavoro, in un unico centro abitato
funzionale agli interessi
dell’imprenditore e dell’operaio. A
seconda delle idee che stanno alla loro
base: paternalismo industriale (Silvio
Crespi, Napoleone Leumann),
socialismo utopico (Robert Owen)
vengono definiti i rapporti di forza
all’interno del villaggio e
conseguentemente quanto gli interessi
di un gruppo prevalgano su quelli
dell’altro. Sono sorti tipicamente tra la
fine del XIX secolo e l’inizio del XX
secolo.

In Italia ci sono tre villaggi
conservati nelle forme originali

Crespi d’Adda - patrimonio
dell’umanità UNESCO
Nuovo quartiere operaio a Schio
Villaggio Leumann

Altri

Villaggio operaio di Larderello - Villaggio Falck a Sesto San Giovanni

Il Nuovo quartiere operaio di Schio
(conosciuto anche
semplicemente come
Quartiere operaio o zona
Alessandro Rossi, ma in
passato anche come Nuova
Schio) è un quartiere situato
in una vasta area
quadrangolare di circa
152.000  m²  nella zona sud-
ovest del centro urbano
scledense. Esso è delimitato
a sud dal torrente Leogra ed
a nord dagli storici
stabilimenti del lanificio
Rossi.  Venne realizzato tra
gli anni 1872 e il 1890, per

DOPO  AVER   VISITATO   IL   VILLAGGIO   CRESPI   D’ADDA,    VI

PROPONIAMO  UN   VIAGGIO   IMMAGINARIO  NEGLI  ALTRI

VILLAGGI  OPERAI  ITALIANI A cura di Anna Maria Luciano
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volontà dell’imprenditore Alessandro Rossi con l’intenzione di realizzare un progetto
urbanistico e sociale per i moltissimi lavoratori che si trasferivano a Schio, dalle campagne
e dai paesi vicini,  per lavorare nella sua azienda, la Lanerossi.  Ancora oggi mantiene la
sua funzione di quartiere residenziale

Il quartiere
La progettazione fu affidata all’architetto Antonio Caregaro Negrin che,  secondo un primo
progetto,  intendeva realizzare un quartiere costituito da abitazioni circondate da verde, con
strade e viali ad andamento curvilineo e sinuoso. Fu in realtà necessario attuare una
pianificazione più funzionale del territorio e venne quindi realizzata una pianta costituita da
un sistema di strade ad assi rettilinei ed ortogonali. Le prime costruzioni furono realizzate a
partire dal 1872 lungo via Tessitori, seguirono poi i villini edificati lungo via Maraschin e via
via le costruzioni interne al quartiere. Alla costituzione del così detto Quartiere Nuovo fece
seguito la realizzazione negli anni ottanta del XIX secolo quella del Quartiere Nuovissimo

posizionato nel margine est del quartiere, e caratterizzato da costruzioni più sobrie. Nel corso
del Novecento furono realizzate numerose opere di ristrutturazione e ampliamento di tante
case del quartiere, ma dato che non esisteva un preciso piano regolatore e una specifica
normativa per regolamentare questi lavori, venne molto spesso snaturato l’insieme
architettonico iniziale; vennero inoltre edificate nuove costruzioni negli spazi ancora disponibili,
anche mediante inserimenti di complessi condominiali del tutto inadeguati, fino alla odierna
saturazione dell’area. Dal 1990 vige un piano di riqualificazione per vincolare i lavori
architettonici e di restauro a dei precisi vincoli e conservare quindi questa importante zona
storica scledense. Le abitazioni erano suddivise in quattro classi: quelle di prima classe
erano realizzate per i dirigenti e i tecnici - o messe a disposizione per i tecnici stranieri che
portavano nuove tecnologie e aggiornamenti presso il lanificio - e posizionate generalmente
nei pressi della via principale del quartiere e costituite da abitazioni unifamiliari.  Le case di
seconda classe consistevano in abitazioni unifamiliari circondate da giardino; quelle di terza
e quarta classe invece erano destinate agli operai e posizionate nella parte più interna del
quartiere. Queste erano costruite secondo il modulo a schiera ma differenziate una a una in
base agli ornamenti esterni, all’obliquità o altezza dei tetti, alla forma dei balconi, verande e
finestre, tutte con orto e giardino. Erano previste inoltre delle case bifamiliari per i pensionati.
Tra le costruzioni più interessanti vanno evidenziate:

Il villino Crutzen (1872) edificato vicino all’ingresso della fabbrica.
La casa del capo filanda, posto anch’esso vicino alla barriera del lanificio e
caratterizzato dalla struttura semicircolare della facciata
 Il villino di Giovanni Rossi, figlio di Alessandro, elegante palazzina con parco. Di
proprietà del demanio l’edificio ha ospitato vari uffici pubblici; attualmente è
inutilizzato e chiuso al pubblico
La casa di Francesco Rossi, figlio di Alessandro, sobria ma caratterizzata da interni
raffinati
Le abitazioni operaie di via Fusinieri

Oltre agli edifici ad uso residenziale, Rossi commissionò per il quartiere numerose strutture
complementari ad uso sociale, evitando in questo modo di rendere il nuovo quartiere un
semplice dormitorio. Vennero quindi realizzati numerosi altri servizi, quali: scuole, i bagni
pubblici, il lavatoio e la ghiacciaia. Di queste realizzazioni alcune sono andate perdute, altre
hanno mutato nel tempo la destinazione d’uso ma sono comunque conservate, altre, infine,
sono ancor oggi funzionanti.  Le principali strutture erano:

L’Asilo di maternità , oggi non più esistente, chiudeva lo spazio del quartiere verso
nord ovest. Demolito nel 1929 per permettere il prolungamento della strada verso
Le Scuole elementari del Lanificio demolite negli anni cinquanta.  Le Scuole
elementari comunali  erano, a differenza delle precedenti, strutture destinate a tutta
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la popolazione scledense e non solo ai dipendenti del Lanificio Rossi. Ancora oggi
assolve a funzioni scolastiche ospitando le scuole Elementari ed il Liceo Artistico.
La Scuola convitto di orticoltura e pomologia che sorgeva al centro del quartiere ed
era destinata alla formazione teorica dei moderni agricoltori. Attualmente l’edificio è
adibito in parte ad abitazioni private, ospita inoltre la sede locale del CAI.
La Chiesa di Sant’Antonio Abate, collocata tra il centro storico e il nuovo quartiere
operaio è una costruzione eclettica sorta dove già in precedenza esisteva un piccolo
oratorio. Ancora oggi è aperta al culto.
Il Monumento al Tessitore era originariamente posto nel cuore del quartiere. Oggi è
collocato nella piazza principale della città.
L’Asilo Rossi, fu edificato in prossimità della collina del castello, in centro storico.
Oggi l’edificio, di proprietà del Comune di Schio, è in restauro e sarà destinato ad altri
usi.

Il Villaggio Leumann
o semplicemente Leumann, è un quartiere operaio edificato alla fine dell’Ottocento a
Collegno, alle porte di Torino. Il Villaggio Leumann  nacque dall’idea di un illuminato
imprenditore di origine elvetica, Napoleone Leumann, che trasferì l’azienda di famiglia da
Voghera a Torino, beneficiando delle convenienti agevolazioni che offriva il capoluogo
piemontese, reduce del contestato trasferimento della capitale prima a Firenze e poi a Roma.
All’epoca, infatti, la città di Torino concedeva terreni a prezzo politico e agevolazioni fiscali,
con l’intento di ricreare un nuovo ruolo di riferimento che compensasse la perdita del lustro,
della centralità e delle importanti funzioni di una capitale. Inoltre un’ampia offerta di
manodopera specializzata a costi ridotti completò il processo di attrazione di capitali e
imprenditori, anche stranieri (Leumann, Abegg, Remmert), contribuendo a fare di Torino la
nuova capitale dell’industria.

Il villaggio
Il complesso, realizzato tra il 1875 e il  1907,  in stile Liberty dall’ingegner Pietro Fenoglio, è
costituito da due comprensori residenziali a latere dell’ex stabilimento tessile, estendendosi
per circa 60.000  metri quadrati e ospitava originariamente circa un migliaio di persone tra
operai, impiegati e relative famiglie. Esso comprende ancora al suo interno 59 villini e case
divisi in 120 alloggi, ciascuno provvisto sin dal principio di servizi igienici annessi e un giardino
condiviso al piano terreno.  Attorno alle abitazioni vennero gradualmente realizzati anche gli
edifici necessari ad una piccola comunità, ovvero: la scuola elementare, una palestra, i bagni

pubblici, una chiesa, una cooperativa alimentare, una
piccola stazione ferroviaria, un albergo e il Convitto

delle Giovani Operaie. Inoltre, all’interno dello
stabilimento, vi trovavano luogo la mensa ma anche
un ambulatorio, un asilo nido, un ufficio postale e un
circolo sportivo.

La stazionetta
A partire dal 1854 il Piemonte iniziò a dotarsi di linee
ferroviarie. In concomitanza con la realizzazione del

Traforo del Frejus, venne progettata anche la linea Torino-Modane, che passando per Rivoli,
transita tuttora per la Val di Susa. Percorrendo quindi il tracciato rettilineo dell’antica Strada

per le Gallie, venne realizzata la ferrovia a vapore a scartamento ridotto che si sviluppava
per circa 12 chilometri e venne inaugurata il 17 settembre 1871. Il capolinea di Torino era
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inizialmente posto presso la Villa La Tesoriera, ma nel 1895 la linea viene prolungata fino a
raggiungere la nuova stazione di Piazza Statuto. La prima tratta Torino-Rivoli veniva percorsa
in 45 minuti circa. Nel 1903 Napoleone Leumann, che già si serviva della linea ferroviaria
per trasportare le proprie merci nel magazzino di Piazza Statuto, decise di far costruire la
stazionetta di fronte all’ingresso del cotonificio per consentire ai lavoratori pendolari di
raggiungere il posto di lavoro più agevolmente. È un piccolo edificio in legno circondato per
tre lati da un piccolo porticato il cui interno era originariamente costituito da un unico locale
adibito a biglietteria e sala d’attesa. Nel 1911 la ferrovia vide la trasformazione della linea in
tramvia elettrica a scartamento ordinario. Ciò permise di ridurre il tempo di percorrenza tra
Torino e Rivoli a 35 minuti. Nel secondo dopoguerra la crescente urbanizzazione e il traffico
automobilistico contribuirono fortemente a creare la necessità di allargare la sede stradale
di Corso Francia al punto di optare per lo smantellamento della tranvia, a favore di una linea
filoviaria a opera del Comune di Rivoli.  La stazionetta rimase dunque a margine dell’attuale
Corso Francia e vide un periodo di decadenza diventando uno spogliatoio per i vicini campi
da tennis ed in seguito abbandonata a se stessa. Soltanto nel 1998 il Comune di Collegno
decise di recuperarla e renderla unica testimonianza della vecchia ferrovia che percorreva
Corso Francia.

La chiesa di Santa Elisabetta
Pur essendo di religione calvinista, Napoleone Leumann vuole dotare il villaggio di una chiesa
e nel 1907 commissiona il progetto all’ingegner Pietro Fenoglio. È dedicata a Sant’Elisabetta,
il nome della madre di Leumann, ma Fenoglio, pur essendo il massimo esponente torinese
del Liberty, introduce molti elementi stilistici che fanno della chiesa un esempio di eclettismo.
Il prospetto frontale è scandito da un rivestimento che alterna un rivestimento di mattoni a
vista e fasce di litocemento. Ma ciò che marcatamente caratterizza la facciata sono i due
campanili decorati a motivi geometrici, sovrastati da croci in ferro battuto. Il piccolo pronao
antistante il portale di ingresso è invece sormontato da un inusuale rosone ripartito in tre
parti riportante una vetrata policroma di chiara interpretazione Liberty.

La scuola
Napoleone Leumann era fermamente convinto che una corretta istruzione fosse uno degli
elementi fondanti per avere dei buoni operai in futuro e così, nel 1903, il Villaggio Leumann
ebbe la sua scuola. Ubicata nel comprensorio ovest del villaggio, l’edificio comprendeva sei
classi elementari al primo piano, mentre al piano terreno c’era l’Asilo Infantile Wera, dedicato
alla memoria della figlia di Leumann, scomparsa in tenera età.  La scuola era frequentata
dai figli degli operai e degli impiegati del cotonificio ma anche da alcuni residenti di Collegno,
poiché, allora, era l’unica scuola vicina esistente nel comune. La scuola forniva gratuitamente
i libri di testo e vi era anche una fornita biblioteca e poteva avvalersi di attrezzature e metodi
didattici più avanzati del tempo. Inoltre, a stimolare l’impegno degli scolari, Leumann
organizzava periodicamente premiazioni che prevedevano doni o piccoli lasciti in denaro
che veniva accreditato su libretti postali. Una particolare attenzione veniva data anche
all’attività fisica con la ginnastica praticata quotidianamente nel cortile o nell’attigua palestra,
con compresa assistenza del medico del vicino cotonificio. Dal 2005 sono stati ultimati i
lavori di restauro conservativo e di ristrutturazione e le lezioni sono regolarmente riprese.

Il cotonificio
Nel Cotonificio Leumann si effettuavano le lavorazioni di tessitura, tintura e finissaggio. La
fabbrica fu attiva a pieno regime per quasi un secolo, dal 1875 fino al 1972 quando, in
seguito ad una grave crisi del settore tessile, venne notevolmente ridimensionata. Continuò
la propria attività fino alla chiusura avvenuta nel 2007.
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Il Villaggio Leumann oggi
è attualmente ancora abitato da alcuni ex dipendenti del Cotonificio Leumann e,
complessivamente, da circa un centinaio di famiglie. Un recente restauro ha riportato agli
antichi splendori le strutture Liberty più caratteristiche del villaggio come alcuni edifici dell’ex
stabilimento, l’ex scuola elementare e la Stazionetta. È stata recuperata anche parte della
cancellata metallica che un tempo circondava l’intero stabilimento ma che fu requisita dal
governo fascista durante il periodo bellico della seconda guerra mondiale. Inoltre il Villaggio
Leumann è stato elevato a Ecomuseo sulla Cultura Materiale della provincia di Torino. È
sede di un Centro di Documentazione, di saltuarie rappresentazioni espositive, teatrali ed è
regolarmente visitabile da scolaresche e da comitive come esempio, con Crespi d’Adda e
Schio, di villaggio operaio conservato integralmente.

Villaggio operaio (Larderello)
Nel 1954 la “Larderello” s.p.a, che all’epoca gestiva le fabbriche della zona boracifera di
Larderello, affida all’architetto Giovanni Michelucci l’incarico di studiare il piano di sviluppo
urbanistico connesso allo sfruttamento dei soffioni. Con questo atto la nuova Amministrazione
della fabbrica dà inizio ad un radicale processo di rinnovamento dell’azienda, allora in piena
fase di espansione. Il piano doveva infatti coinvolgere in senso ampio l’edificato industriale
e al tempo stesso prevederne il completamento civile e sociale.
Sorto sulla spinta di un’eccezionale espansione economica, Larderello è paragonata, dalla
critica dell’epoca, ad una cittadina del “West”, per il carattere quasi ‘pionieristico’
dell’operazione, che, come racconta lo stesso Michelucci, comportò non poche difficoltà

progettuali. Difficoltà derivanti dall’enorme carico
di responsabilità umane, di cui si sentiva
investito, senza escludere i contrastanti
condizionamenti delle Amministrazioni che
inevitabilmente interferirono con la progettazione.
Nonostante la complessità degli eventi legati alla
genesi di questa esperienza, il villaggio operaio
di Larderello esprime al meglio la sintesi delle
concezioni urbanistiche michelucciane,
facendone un modello esemplare nel suo genere,
riconosciuto dal consenso popolare dell’epoca
e ancora oggi apprezzabile per i risultati
conseguiti.

Architettura
Situato a monte dell’insediamento industriale di Larderello, il villaggio operaio, si sviluppa
sul rilievo collinare che, degradando verso est, si stende fino alla spianata antistante
Montecerboli. Immerso nel verde ed intessuto da una trama di percorsi pedonali, è collegato
alla zona delle fabbriche per mezzo di una strada a mezza costa. L’infinita varietà di scorci e
visuali, offerta dalle molteplici soluzioni dell’organizzazione dello spazio urbano, suggerisce
una dimensione intima e raccolta del villaggio, che appare quasi estraneo alla realtà che lo
circonda, sebbene risieda proprio in questa realtà la ragione della sua stessa origine; così,
nonostante la stretta relazione di vicinato con le fabbriche, quasi non se ne percepisce la
presenza. Il villaggio si inserisce nell’ambiente senza sconvolgerlo fisicamente, ma anzi
introducendovi una nota di calda umanità. In ogni soluzione, dalla disposizione dei volumi
all’organizzazione dei percorsi, traspare sempre una sensibilità nei confronti dell’ambiente
e dell’uomo. Una componente importante in questo senso è rappresentata dal verde, che
avvolge e si insinua nella trama del tessuto urbano divenendone parte integrante. La zona
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residenziale sorge in prossimità del complesso industriale e fra case e fabbriche si stabilisce
un rapporto di naturale convivenza; si potrebbe parlare del villaggio operaio come di un
organico sviluppo del nucleo originario, sorto circa un secolo prima attorno alle prime fabbriche
chimiche. Lo sviluppo del nuovo insediamento è pensato in posizione defilata rispetto
all’industria vera e propria, sia per motivazioni di carattere ambientale che per ovvie ragioni
di salubrità. All’interno dell’abitato sono poi individuati i luoghi da destinarsi alle attrezzature
pubbliche, alla chiesa, ai complessi sociali ed agli impianti sportivi.
L’impianto generale del villaggio presenta le caratteristiche di un episodio urbano compiuto
e socialmente organizzato; le varie funzioni si concatenano logicamente senza rispondere a
schemi precostituiti. Gli edifici sono disposti liberamente ma, sotto l’apparente disordine
delle case orientate in tutti i sensi, è possibile rintracciare il filo conduttore della fruizione,
sebbene manchi un’unitaria plasticità dell’insieme. L’aspetto che riunisce sotto un comune
denominatore la maggior parte degli edifici è rappresentato dai materiali: la pietra bianca
locale ed il laterizio il cui uso, costituisce un motivo ricorrente di tutto il costruito.

Il Villaggio Falck
è un villaggio operaio edificato all’inizio del XX secolo a Sesto San Giovanni, nei pressi di
Milano. Venne realizzato come espansione del Villaggio Attilio Franco, delle omonime
fonderie sestesi, risalente al 1908 e fu costruito a partire dagli anni venti per rispondere alla
continua e crescente esigenza di residenze per gli operai e le operaie degli stabilimenti
Falck. Le prime abitazioni furono inserite in lotti separati e definiti da una viabilità interna e la
toponomastica originaria faceva riferimento ai luoghi della prima immigrazione di manodopera
impegnata nelle lavorazioni siderurgiche. Il villaggio disponeva di una scuola materna, tra le
prime in Italia ad adottare il metodo Montessori, una scuola elementare, una chiesa, una
farmacia e diversi negozi.  Durante la seconda guerra mondiale e in particolar modo durante
i grandi scioperi del 1943 e 1944 il Villaggio Falck divenne un importante punto di riferimento
per la Resistenza al nazifascismo, al punto da indurre una feroce azione intimidatoria
nell’agosto del 1944, quando due operai furono fucilati davanti al Circolo San Giorgio e i
loro cadaveri esposti come ammonimento. A memoria di questo tragico evento è stata posta

una lapide. Il Villaggio Falck è stato
realizzato in epoche diverse e include
diciotto fabbricati residenziali. Dagli anni
venti si realizzarono le prime dieci unità
di due piani, provviste di giardino, orti e
lavatoi. Nel 1935 il villaggio fu esteso
verso est con l’inserimento di altri due
edifici e con la realizzazione di servizi per
la popolazione quali il Circolo San

Giorgio. Tra gli anni quaranta e l’inizio
degli anni cinquanta furono aggiunti sei
edifici e vennero eliminati gli orti.
Nonostante le diverse epoche degli
interventi edilizi, il complesso ha un
carattere unitario, grazie anche alla
coerenza nella scelta dei materiali e a un

disegno omogeneo dei fronti. Attualmente è ancora in uso e abitato, sebbene alcuni servizi
siano stati soppressi.
Il Villaggio Falck è inserito nel circuito “La città delle fabbriche - Viaggio nella Sesto
San Giovanni del ’900".



Le Vie Nuove - Giugno 2015 Pag. 20

Approvvigionamenti di bombole del gas
In Europa non esiste un unico standard per gli attacchi delle bombole del gas, ecco allora
che, almeno per chi si reca oltralpe e s’intrattiene per un periodo di più settimane, è utile
sapere che esiste in commercio un Kit composto da 3 adattatori che permettono
l’allacciamento ad un regolatore di pressione con raccordo italiano per bombole fino a 14 kg
Il kit è composto da tre adattatori:
- Adattatore 1: M10x1 per i paesi Italia e Svizzera
- Adattatore 2: M14x1,5 per Norvegia, Austria, Portogallo, Scozia, Svizzera, Italia, Svezia
- Adattatore 3: W21x1/143  (sinistra), raccordo Shell e raccordo KLF (a norma EN12864)
per i paesi: Danimarca, Inghilterra, Francia, Olanda, Italia, Austria, Svizzera, Spagna, Germania
Allaccio elettrico
Sebbene l’Europa, almeno nei campeggi, si stia
adeguando agli standard, non guasta portarsi al
seguito qualche riduzione, probabilmente ci
mettiamo già al riparo preparando una trentina di
centimetri di cavo con ad un lato una spina Shuko
francese, quella con la terra centrale, mentre la Shuko
tradizionale ha la terra laterale, e dall’altro lato una spina europea industriale.
Limiti di velocità in Italia
Il Codice della Strada riserva alle autocaravan gli stessi limiti di velocità consentiti alle altre
categorie di veicoli:
- 130 km/h sulle autostrade
- 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie
- 50 km/h nei centri abitati, salvo l’elevazione (indicata) fino a 70 km/h per le strade a
scorrimento veloce.
Va tenuto presente che
- i veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri, in autostrada, non possono superare i 110 km/h
e non possono occupare la terza corsia autostradale.  (neanche per il sorpasso)
 Al pari delle automobili è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza per tutti i posti viaggio.

Pass autostradali
Sempre più paesi stanno adottando sistemi rapidi per la
riscossione del pedaggi autostradali, sicuramente soluzione
piuttosto pratica che evita perdite di tempo ed esborso diretto
di denaro. Ora descrivere sistemi e paesi che adottano queste
soluzioni è piuttosto impresa difficile perché si rischia di dare
informazioni parziali, anche in considerazioni delle mutazioni
continue. Allora ciò che conviene fare è visitare siti ad hoc, ad
esempio su www.tolltickets.com dal quale potrete trarre le
informazioni per i paesi europei. Tra l’altro si possono ordinare
e ricevere a casa, prima di partire, telepass e vignette varie.

Ad esempio l’AutoPass dell’immagine consente di pagare in automatico, ed avere i relativi
addebiti su carta di credito, le strade a pedaggio di Danimarca, Svezia e Norvegia.
Porre attenzione alla vignette dell’ Austria, che varia a seconda del perso del nostro mezzo,
mentre la Svizzera ne ha una sola, ma lì sono piuttosto severi con il peso.
Chi non volesse optare per l’acquisto in internet dei vari sistemi può rivolgersi all’Aci.

Laser

Più che spiegazioni tecniche, in questo numero del Notiziario, il nostro amico Laser ci dà

alcune notizie generiche, informazioni che, anche se per molti potrebbero sembrare

scontate, riteniamo comunque interessanti ed utili, specialmente in questo periodo in cui

molti staranno organizzando il prossimo viaggio estivo.

Andar per Europa
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SALVATORE QUASIMODO

PRESSO L’ADDA

A Imbersago, Brianza lecchese, nel piazzale
dove ci si imbarca sul traghetto di disegno
leonardesco che attraversa il fiume Adda, c’è
una lapide sul muro con incisa questa poesia
di Salvatore Quasimodo. Una scelta
davvero azzeccata: ci si mette lì un po’ di
profilo e, leggendola,
si possono tradurre
quelle parole in
immagini, come se
fosse un film. Ecco il
cielo riflettersi
nell’acqua e le nuvole
che fanno a gara con
i germani nello
sguazzare; ecco i
boschi della sponda
dove ancora
raramente capita di
incontrare le greggi,
soprattutto d’inverno,
e di notare i loro
boccoli lanosi
appesi a qualche
spina di roveto. Se
non c’è la mola del

Striscia l’Adda al tuo fianco nel meriggio

e segui l’ombra a rovescio del cielo.

Qui, dove curve pecore risalgono

con il capo affondato dentro l’erba,

saltava l’acqua a taglio della ruota,

e s’udiva la mola del frantoio

e il tonfo dell’uliva nella vasca.

Tu solo ti sgomenti a un moto spento.

Riappare la corona del sambuco

dal fitto della siepe e agita la canna

nuove foglie sugli argini del fiume.

La vita che t’illuse è in questo segno

delle piante, saluto della terra

umana alle domande, alle violenze.

Il riaprirsi del legno in un colore

è certezza per te, come l’insidia

del tuo sangue e la mano che distesa

alzi alla fronte a schermo della luce.

(da “Giorno per giorno”, 1947)

frantoio, è possibile trovare qualche
manufatto per lo scolo delle acque; di certo
per tutta la bella stagione c’è il sambuco,
dapprima odoroso con i suoi fiori bianchi, poi
adornato delle sue belle bacche scure; le
canne palustri agitano al vento le loro chiome,
riempiendo vasti tratti in prossimità della riva
Adesso è normale apprezzare questa
tranquillità, questo scenario di pace: quando
Quasimodo scrisse questa poesia, inserita
in “Giorno dopo giorno”, raccolta che
comprende celebri liriche come “Alle fronde
dei salici”, “Milano 1943” e “Uomo del mio
tempo”, la guerra era ancora un freschissimo
ricordo, probabilmente si era conclusa da
poco. Il poeta siciliano iniziò in quel periodo
ad usare una forma meno ermetica, per dire
con più chiarezza il rifiuto della violenza,
l’apertura all’umanità. È nelle due strofe finali
che Quasimodo trova risposte alle sue
domande: la vita a primavera riemerge, le
piante rinverdiscono, porgono il loro saluto
alla terra in un emblema della lotta dell’umano
al disumano. E in questa rigogliosa natura
anche il poeta adesso ritrova la sua certezza,
mentre con la mano fa schermo agli occhi,
abbacinati dai riflessi dell’Adda.
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Gli amici di Camminare InCamper hanno
pensato di ritrovarsi per il lungo ponte del
primo maggio in uno dei Parchi Fluviali più
conosciuti del nord Italia.
Già l’anno scorso abbiamo visitato il Parco
del Mincio, ora siamo a Trezzo nel Parco
dell’Adda. http://www.trezzoturismo.it/
home.aspx
Il punto di ritrovo per i numerosi camper che
hanno aderito all’invito di Valter è nel grande
Piazzale Giovanni Paolo II, nonché piazza del
mercato cittadino a pochi passi dal centro.
Il mattino seguente al nostro arrivo una guida
della Pro Loco ci attende per accompagnarci
nella visita del territorio trezzese.
La passeggiata ci porta in collina all’interno
di Villa Bassi, anche se ai cancelli d’ingresso
un’insegna indica Villa Gina, in onore della
moglie di Silvio Crespi che ne divenne
proprietario nel 1915. La grande casa
padronale, ora sede del Parco Adda Nord,
domina dall’alto un’ampia area verde. Trezzo
non è altro che un promontorio sul fiume e da
questa altezza la veduta d’insieme è
incantevole. La guida racconta che Paolo
Bassi era il Podestà di Milano, intorno alla
metà dell’ottocento e arrivò fin qui per

TREZZO… NEL  PARCO  DELL’ADDA
30 aprile 1-2-3 maggio 2015

investire in feudi e latifondi. Egli costruì la villa
su un precedente edificio, rimaneggiandola
nel corso degli anni. Questa domina da un
alto sperone di roccia i sottostanti navigli: il
Martesana che segue il corso fino a Milano,
il fiume Adda e di fianco il canale industriale
Crespi. Quest’ultimo ci fa arrivare con l’occhio
fino al villaggio Crespi con il Castello, dove
la famiglia trascorreva le vacanze estive , i
primi condomini operai e le due alte ciminiere
dei capannoni.
Sotto di noi il Santuario della Concesa,

http://www.santuariodivinamaternita.com/ che
raggiungiamo da un cancello secondario
attraversando in discesa un sentiero, una
sorta di scorciatoia. Lì, ci attende il Padre
Priore del convento che  ci guida
personalmente nella visita.
Il Santuario della Divina Maternità è costruito
lungo l’argine del canale della Martesana e
nell’ampio piazzale si può vedere una fonte
d’acqua che si dice miracolosa. Il Padre
Priore, facente parte dell’Ordine dei
Carmelitani Scalzi che qui vennero ad
insediarsi per volere del Cardinale Monti, ci
accompagna  all’interno della chiesa, ci guida
nella visita dei due chioschi e ci conduce

di Anna Maria Zandomeneghi

di Anna Maria Zandomeneghi
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nell’antica sacrestia dove vengono custoditi
antichi paramenti sacri. Lungo un corridio, ci
indica un importante affresco del quattrocento
recuperato da Padre Gerardo: la Madonna
del Barcaiolo. Verso l’uscita, retrostante il
convento, ci soffermiamo ancora per
osservare il grande spazio dedicato agli orti
e ai giardini molto ben curati, luoghi di
meditazione e di preghiera per coloro che
intendono ritirarsi nel silenzio.
Un’ultima sosta prima di rientrare è Villa
Cavenago. L’ampio parco c’invita ad entrare
nella grande proprietà, conducendoci davanti
a questa bellissima
villa patrizia del
settecento. I Signori
Cavenago non
erano altro che
medici e
comprarono, a suo
tempo,  il feudo di
Trezzo. L’interno è
r i c c a m e n t e
affrescato e sono
stati mantenuti i
dipinti d’epoca,
mentre gli arredi
non sono originali.
Attualmente  viene
utilizzata per
banchetti e
meeting.
Dopo aver
pranzato, ci
attende un’altra interessante visita a Vaprio
d’Adda
http://www.comune.vapriodadda.mi.it/ .
La passeggiata che facciamo tutti in
compagnia  in centro ci fa scoprire numerose
ville patrizie del sei-settecento, chiese e
palazzi. Ma l’attenzione maggiore è rivolta a
Villa Melzi D’Eril non solo per l’imponenza che
domina dall’alto il Martesana, ma soprattutto
perchè in essa soggiornò Leonardo da Vinci
e da qui potè studiare il corso del fiume Adda.
Proseguiamo fino ad arrivare alla Casa del

Custode delle Acque.
http://www.casacustodeacque.org/
Un tempo era la “Casa Regia” dove un
gestore aveva il compito di riscuotere i dazi

delle merci che transitavano lungo il fiume e
nello stesso tempo di far funzionare al meglio
il sistema delle acque. Ora  ospita una galleria
interattiva, che ci ha fatto percorrere a ritroso
nel tempo la storia del fiume e gli studi che
Leonardo da Vinci ha voluto dedicare ad
esso. Nell’ultima sala è conservata una copia
del Codice Atlantico, http://www.leonardo-
ambrosiana.it/il-codice-atlantico/  raccolta di
disegni preparatori, bozzetti, appunti del
grande Maestro. Sicuramente è stata
un’esperienza interessante per come è stata
affrontata, anche se subito non capita, ma

sicuramente molto coinvolgente.
La giornata sta per volgere al termine, senza
però prima trovarci tutti in compagnia per
gustare i piatti locali  nell’ Osteria la Gemma

- Via S. Caterina, 18.

Il mattino seguente ci attende ancora una
guida della Pro Loco, che ci accompagna in
una visita per le vie del centro storico fino ad
arrivare al Villaggio Crespi. L’ingresso al
centro della città avviene da Porta Santa
Marta, che è l’unica porta antica del borgo
medioevale che ancora rimane. Per la
posizione strategica sul fiume e per ciò che
esso ha dato alla città, Trezzo è ricca di
palazzi e ville patrizie di nobili o signori che
arrivarono da Milano sin qua per le vacanze,
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nonché per investire su feudi e terreni. Ora,
ciò che è rimasto è tutto ben conservato,
come il Palazzo del Comune dove, nella
Biblioteca  Alessandro Manzoni, è stata
inaugurata nel 2014 la  “Quadreria Crivelli”.
Si tratta di una raccolta di opere appartenute
alla Famiglia Crivelli, visitabile lungo un
percorso museale. Noi non abbiamo potuto
visitarla in quanto la biblioteca era chiusa,
essendo sabato. La collocazione della villa è
esemplare, all’interno di un grandissimo
giardino.
La passeggiata continua lungo il fiume fino
ad arrivare al Villaggio Crespi, patrimonio
dell’Unesco: “è stata esempio eccezionale

del fenomeno dei villaggi operai, il più

completo e meglio conservato del Sud

Europa”. http://www.villaggiocrespi.it/ . Al di
là di ogni spiegazione, con questa
motivazione si racchiude tutto ciò che si può
dire della grande famiglia Crespi, industriali

del XIX secolo. Arrivarono e acquistarono un
appezzamento di terra lungo il fiume per poi
sfruttare al meglio le sue acque e farle
convogliare nell’azienda cotoniera. Ora il
villaggio è ancora abitato, in gran parte dagli
eredi di coloro che hanno lavorato nella
azienda. Urbanisticamente esso ricorda i
villaggi inglesi di fine ottocento, perchè da
questi si è ispirato il figlio di Crespi al ritorno

dall’Inghilterra. All’ingresso vi è l’imponente
scalinata che conduce alla chiesa e subito
dopo inizia il lungo viale dove sono affiancate
le villette degli operai con il loro bel giardino,
tutte recintate e tutte uguali, mentre in fondo
troviamo quelle più grandi per i dirigenti
d’azienda. Non mancava nulla nel villaggio,
era autosufficente. Un mondo autonomo, ma
anche al di fuori di ciò che succedeva
all’esterno. Il padrone, dall’alto del suo
castello, provvedeva ai fabbisogni dei suoi
dipendenti con scuole, medico, istruzione
religiosa, e sepoltura. Si, perchè in fondo al
villaggio c’è pure un cimitero. Anche qui,
domina la grande tomba della famiglia
Crespi. Vicino alle abitazioni la grande
fabbrica e più in là il parco e il dopolavoro
per il tempo libero.
La visita si conclude tutti in compagnia per
un veloce panino sul prato e una bella
passeggiata sul lungo fiume. A tratti ci

fermiamo per
ammirare opere di
s b a r r a m e n t o ,
chiuse e passaggi
d’acqua in un
contesto storico
r a c c h i u s o
all’interno dell’
Ecomuseo Adda

di Leonardo. una
sorta di museo
diffuso su un
percorso più
ampio lungo il
fiume.
Il pomeriggio lo
trascorriamo tutti
insieme con una
b e l l i s s i m a
pedalata lungo la

pista ciclabile dell’Alzaia, sulla sponda destra
del fiume che, dall’imbarcadero, prosegue
per ben undici chilometri  nel medio corso
dell’Adda, dove le impronte di Leonardo
hanno un significato importante http://
www.comune.vapriodadda.mi.it/index.php/
leonardo-e-vaprio  Dapprima il fiume segue
parallelo alla ciclabile, poi la vegetazione è
più fitta e anche il fiume ha dislivelli più
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significativi con rapide, scogli di
sbarramento. Anche qui Leonardo studiava
il moto delle acque, i problemi della
navigazione e alcuni tratti di natura
circostante il fiume vengono ritratti nelle sue
opere. Durante il periodo in cui il Genio ha
vissuto a Vaprio per ben due volte, come
precettore del giovane Melzi, l’area e la natura
circostante il fiume si è arricchita con segni
tangibili di alta ingegneria. Seguendo tappe
o postazioni informative ci fermiamo per
osservare le centrali idroelettriche lungo il
percorso. La Centrale A.Bertini del 1898 è la
prima in Europa e la seconda al mondo dopo
quella delle Cascate del Niagara per la
potenza delle turbine. In essa è allestito anche
un museo dell’elettricità.
Il nostro percorso ciclabile arriva fin sotto al
ponte “San Michele”, che collega Paderno a
Calusco. Con un’unica campata di travi in
ferro, sostiene sette piloni di ferro per una
impalcatura a due livelli di percorribilità: uno
per le auto e uno per i treni. Esso si eleva
sopra una gola del fiume Adda ad un’altezza
di 85 mt. Alta ingegneria di fine ottocento  e
inizio novecento.
Anche questa giornata è stata molto ricca
culturalmente e per il giorno seguente ci
aspetta la Navigazione sul fiume.  Prima di
iniziare questa nuova escursione visitiamo
quello che rimane del Castello Visconteo.

Nell’ampio parco con alberi secolari e tra una
fitta vegetazione, vi è eretta la torre
quadrangolare alta 42 mt, mentre sono
parzialmente in piedi  mura esterne del
maniero. C’incamminiamo nel parco
sottostante dal quale si accede alla Centrale
Idroelettrica Taccani, proprietà dell’ENEL. E’
un immesso edificio ingegneristico in stile
liberty che risulta in armonia con l’ambiente
naturalistico circostante. In questa ansa del
fiume Adda è stata studiata quest’opera di
sbarramento per sfruttare l’impeto delle
acque. All’interno della grande struttura è
allestita in questi giorni una mostra collettiva.
Tra dedali e gallerie sotterranee, vari artisti
hanno esposto opere per una raccolta fondi
a favore della ricerca.
Ora, siamo pronti per salire sul traghetto che
ci porterà lungo il fiume. Piano, piano la natura
circostante la fa da padrone. Il cigno ha
trovato il suo habitat prediletto ed ecco che
sta covando tra i cespugli, come se non
volesse essere disturbato. La vegetazione
s’infittisce e a pelo d’acqua vola l’airone
cenerino, mentre  lo svasso maggiore ci
delizia con i piccoli, portati sul dorso dei
genitori.
Le giornate sull’Adda sono terminate e dopo
aver salutato gli amici di sempre e quelli nuovi
ritorniamo a casa appagati per questa
meravigliosa avventura.
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Domenica 12 Aprile 2015, in occasione del
Raduno nazionale di Camperisti organizzato
dal Camper Club “Associazione Camperisti
Marca Trevigiana A.P.S.”, alla presenza di
oltre 50 equipaggi provenienti dal Triveneto
e dalle regioni vicine, Quinto di Treviso è stato
insignito del titolo “Comune Amico del Turismo
Itinerante”. A consegnare l’attestato al
Sindaco, signor Mauro Dal Zilio e
all’Assessore al Turismo Sig.ra Isabella Da
Forno, è stato il Coordinatore del Triveneto
Area Nord Est dell’Unione Club Amici Dino
Artusi, che ha consegnato il Cartello Stradale
da posizionare all’ingresso del paese.
Ha aperto la cerimonia il Presidente A.C.M.T.
Roberto Boscarin portando il saluto del Club
Trevigiano ai numerosi camperisti che hanno
riempito la sala consigliare. Ha parlato delle
attività del Club e ha ringraziato il sindaco per
la disponibilità e la lungimiranza avuta nel
costruire l’area sosta per dar modo ai turisti
itineranti di visitare la città di Quinto e la vicina
città di Treviso. Ha ringraziato i collaboratori
che si sono adoperati per la buona riuscita
del Raduno, ha ringraziato il presidente del
Consorzio Parco naturale del Sile Nicola
Torresan e il presidente della Pro Loco
Alessandro Barban.
Ha preso poi la parola il sindaco di Quinto
signor Mauro Dal Zilio che ha esposto la
politica e la volontà dell’Amministrazione
Comunale nel far conoscere il territorio del
suo comune, territorio ricco di acque sorgive,
parchi, natura e ambienti naturali. L’area va
inserita in questo contesto per dar modo a

tutti di poter
v i s i t a r e
queste oasi
naturali che
portano allo
spirito di chi
le visita
pace e
amore per
la natura.
Il sindaco ha
quindi dato
la parola al Coordinatore e responsabile per
l’area Nord Est di Unione Club Amici  signor
Dino Artusi che ha relazionato sulle finalità di
Unione Club Amici, cosa si propone e i risultati
ottenuti.
Ha parlato del progetto iniziale Camper Stop,
di Agri-Camp e di Comune amico del turismo
itinerante nonché dell’importanza del
Comune di Quinto di essere inserito in questo
circuito nazionale. Questo elenco permette ai
camperisti di andare a visitare paesi e
località, sicuri di trovare l’Area sosta camper
, con carico e scarico e altri servizi, con
amministrazioni comunali “benevole” nei
confronti del Turismo itinerante. Artusi ha
quindi passato la parola al presidente del
Parco Naturale del Sile Signor Nicola
Torresan che ha spiegato le caratteristiche
del parco, della quantità / qualità di visitatori
oltre alla possibilità di vedere molte specie
protette nidificare in quest’area. Ha preso poi
la parola il presidente della Pro loco signor
Alessandro Barban che ha parlato delle varie
iniziative ludiche della Proloco, invitando i
camperisti a venire a Quinto in occasione
delle feste organizzate dalla pro-loco stessa,
in particolare alla Festa sul Sile alle fine di
giugno.
Ha poi preso la parola il responsabile del
progetto Montagna Amica signor Gian Vittorio
Zucco che ha parlato dell’ultimo nato in casa
Unione Club Amici e che riguarda l’utilizzo di
impianti di risalita nel periodo estivo per
valorizzare meglio le nostre montagne e dar
modo ai camperisti di trovare parcheggi a
prezzi “onesti”.

UCA InForma

Quinto di Treviso è un altro Comune amico
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ANDAR PER ERBE

E’ detto anche “soffione“ per i semi
appesi al loro paracadute  che da
bambini ci divertivamo a soffiare.
In alcune zone il tarassaco viene
chiamato “dente di leone”
probabilmente per l’aspetto
seghettato delle sue foglie.
E’ sicuramente l’erba selvatica
commestibile più nota, molto
comune perchè cresce ovunque, dai
bordi delle strade, ai prati incolti, ai
campi.
Lo stelo s’innalza anche  oltre i 30
cm. è cavo e, se reciso nel senso
della lunghezza, si arrotola formando
dei riccioli.
Le foglie, lanceolate, strette e dentate, sono
riunite in rosette basali e appaiono erette o
anche sdraiate al suolo.
Il fiore giallo carico è molto simile  a quello
della barba di becco, però un po’ più piccolo.
Il tarassaco fiorisce tra marzo e giugno. Si
raccolgono le rosette prima che compaiano i
bottoni fiorali, quando le foglie sono ancora
tenere.
Le foglie giovani (dal
sapore leggermente
amarognolo) si usano
crude nella preparazione
di ottime insalate
primaverili, con l’aggiunta
di qualche uovo sodo.
Si raccomanda di farne
una vera e propria cura in
stagione, poiché è una
pianta con effetti
disintossicanti, digestivi,
diuretici.
Le foglie possono anche
essere consumate cotte
(meglio  se a vapore)
come verdura depurativa
per il fegato.
C’è chi mette i boccioli dei fiori sott’aceto
come i capperi.
Le radici tostate sono state a lungo usate  in
passato nelle nostre zone   come surrogato
del caffè.

Crepes ai fiori di tarassaco
Utilizza i petali gialli di una trentina di fiori
puliti, tritali grossolanamente e impastali con
un poco di burro ammorbidito, salando poco.
Mescola in una ciotola 2 uova con 100 g di
farina, 1 bicchiere di latte, un cucchiaio di
rum, 2 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale

e una noce di burro
fuso.Fa riposare un’ora
e intanto prepara delle
crepes sottili.
Distribuisci il composto
di fiori sulle crepes,
arrotolale e disponile in
una teglia imburrata.
Inforna per 10-15 minuti.
Servi cosparso di
zucchero.
Tortino di polenta con
tarassaco
Prepara una polenta un
po’ fluida con 250 g di
farina, a cottura ultimata
aggiungi erba cipollina,
3 uova e 80 g. di fontina
o di raschera.Versa il
composto in stampini e

passa in forno a bagnomaria a temperatura
moderata. Lessa il tarassaco e fallo saltare
in padella con aglio e lardo. Servi il tarassaco
porzionato sui piatti con al centro un tortino.

Patrizia Boaglio

DENTE  DI  LEONE  (Taraxacum officinale L.)
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Si dovrebbe essere sempre innamorati.
Ecco perche' non bisognerebbe mai
sposarsi!

Oscar Wilde

Niente risveglia l’ambizione quanto lo
squillo di tromba della fama altrui.

Baltasar Graciàn

Nessuno è così vuoto come coloro che
sono pieni di se.

Andrew Jackson

L’avaro è senz’altro un pazzo: che senso
ha, infatti, vivere da povero per morire da
ricco?

Decimo Giunio Giovenale

Meglio è non saper niente che saper molte
cose a metà.

Friederich Nietzsche

La metà di tutti i danni fatti in questo
mondo viene da persone che vogliono
sentirsi importanti.

Michael Crichton

Se Colombo avesse convocato
un’assemblea consultivo sarebbe
probabilmente ancora fermo al molo.

Arthur Goldberg

A Los Angeles non buttano via
l’immondizia. La rovesciano
direttamente nei talk-show televisivi.

Woody Allen

La mia vecchiaia avrà inizio quando
smetterò di indignarmi.

André Gide

Ingredienti per 4 persone

•600 gr. di Luganega
•2 Cipolle
Senape q.b.
•1 bicchierino di Vin santo
•Olio extravergine d’oliva q.b.
•Sale q.b.

Preparazione
Bucherellate la luganega con una forchetta e
mettetela a cuocere a fiamma bassa in una
padella con un filo d’olio. Nel frattempo
tagliate le cipolle a rondelle sottili e fatele
dorare in un’altra padella insieme a un po’ di
olio, allungando con acqua se tendono a
bruciacchiarsi. Aggiungete sale, copritele
con il coperchio e lasciatele stufare per circa
15 minuti, aggiungendo un bicchiere di vin
santo a metà cottura. A questo punto versate
le cipolle nella padella con la luganega
cospargendo con il vino bianco da far
evaporare. Non appena la carne risulterà
dorata tagliatela a pezzi e servitela su un
vassoio guarnendo con il sughetto di cipolla,
un po’ di senape e succo di limone.
Accorgimenti
La luganega è una salsiccia molto saporita;
evitate dunque di aggiungere sale durante la
cottura.
Idee e varianti
Un’idea molto saporita è sostituire la
luganega con salsiccia al finocchio.

Luganega con cipolla e vino bianco


