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Cari lettori voglio raccontarvi brevemente sensazioni vissute nel ripetere un viaggio
già effettuato tanti anni fa, trentatre per l’esattezza, il luogo la Scandinavia, con il
fin troppo osannato Capo Nord.
Quante differenze dovute all’inarrestabile progresso, almeno così si usa definire
quel processo che, piaccia o no, si sovrappone all’esistente cancellando memorie
e testimonianze.
Non so dirvi se questo sia giusto o sbagliato, di certo bisogna sempre andare
avanti, pensare al futuro, un futuro annunciatore incessante di grandi scoperte ed
importanti innovazioni.
Però che nostalgia ricordare ad esempio il piccolo locale accanto alla stele che
segna il passaggio ideale del Circolo Polare Artico, con un piccolo parcheggio
ed una ragazza che da sola ragazza gestiva il bar, vendeva cartoline, quattro
ricordini e dava informazioni.
Quale strano effetto trovarsi oggi di fronte ad una enorme costruzione con al suo
interno bar, ristorante, bazar super moderno zeppo di abbigliamento stile
conquistatore di terre inesplorate, souvenir di tutti i prezzi e foggia, timbro attestante
il passaggio qui con tanto di foto con corna vichinghe in testa, e che parcheggio.
Persino una nuova grande e monumentale stele sempre accerchiata da gente in
posa per la foto di rito.
Soprattutto che peccato sbarcare alle isole Lofoten pensando di essere accolto
dalle colorate e basse casette dei pescatori ed invece trovarsi di fronte ad orrendi
scatoloni di metallo e vetro con attraccata un’enorme nave da crociera dalla quale
discendono frettolosamente una miriade di turisti tutti con giacca a vento rossa,
fornita evidentemente dall’organizzazione del viaggio, con su stampato “Polar
expedition”.
E l’esaltato Capo Nord, che si raggiungeva con un traghetto ballonzolante che
fendeva un mare color piombo fuso, mentre oggi si passa sotto un tunnel che tutto
maschera e scende ben giù sotto il livello del mare, precludendo la visione di
un’isola Mageroya che lentamente s’ingrandiva sempre più fino ad accoglierti
allo sbarco.
Così come tanti altri passaggi in traghetto sono stati sostituiti da lunghissime gallerie
e ponti.
Il fascino del paesaggio è rimasto però unico ed incomparabile, le emozioni che
si provano sono sempre a tinte forti.
Arrivare quassù è diventato ormai veramente facile, lo attesta il traffico di turisti
che percorrono le belle strade della Scandinavia.
Poi servono essenzialmente due sole cose: la voglia di macinare chilometri e la
carta di credito piuttosto capiente.
L’interrogativo, vale a dire se siano giustificate le trasformazioni dovute al progresso,
rimane senza risposta, perché anche nel nuovo c’è il bello, ma soprattutto il
comodo.
Che fare allora?
La risposta è ovvia: girare, visitare, conoscere scoprire e riscoprire, semmai
dimostrare com’è e com’era sarà compito dei futuri archeologi, quelli che avranno
l’incarico di rivelare agli stupiti contemporanei quale strano affare fosse un camper.

Giorgio Raviola

Progresso, ai posteri l’ardua sentenza
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Adesso siamo quasi tutti in vacanza: sarà per un periodo più o meno lungo, ma
è giunto il momento di “staccare la spina” e di regalarci momenti di svago, il
più possibile lontano dai problemi che affliggono le nostre giornate.
Un’occasione importante per fare la pace con noi stessi ed anche per cercare
di dare un senso al riposo, magari dedicandoci alla scoperta di posti nuovi e di
territori ai quali, fino ad ora, mai abbiamo dedicato molta attenzione.
Lo scrivo perché questi mesi sono centrali per sagre e manifestazioni che si
svolgono in località anche piccolissime, per lo più ai margini dei flussi turistici.
Un’occasione vera per andare a zonzo in posti poi nemmeno tanto distanti e
immergerci in realtà locali che, a volte con tanta modestia, organizzano
manifestazioni proponendo sapori, odori e sensazioni impareggiabili.
Si tratta di un’Italia a torto ritenuta minore, emarginata dai grossi tour, che è
ricca di proposte, con un territorio a volte impareggiabile, in grado di offrirci
sensazioni altrove impossibili.
Organizzare un viaggio con il camper prevedendo ogni giorno, quale sede di
tappa, una località nella quale è organizzata una festa o una sagra può davvero
consentirci di costruire una vacanza diversa, con costi assolutamente contenuti,
in grado di soddisfare gli occhi ed anche il palato.
Lasciati un momento paesi e cittadine intasate dai turisti, dove è impossibile
parcheggiare e, a volte, accomodarsi al tavolino di un bar per dissetarsi,
compiuti pochi chilometri si aprono davanti a noi opportunità importanti e
impensabili.
L’Italia delle feste patronali, delle sagre, delle pro loco e dei comitati
manifestazioni, l’Italia dei volontari che si danno da fare gratis, che donano il
proprio tempo in cambio di un applauso o di un semplice grazie.
Questa Italia, che è unita da un unico filo dalla valle d’Aosta alla Sicilia, merita
davvero di essere conosciuta e apprezzata.
Meriterebbero anche, questi volontari, una legge che riconoscesse la loro opera
e la incentivasse… ma i soldi non ci sono, vengono spesi a volte in faraoniche
manifestazioni dedicate a poche persone.
Andare con il camper in queste piccole località vuole anche dire fondere un
turismo genuino, qual è il nostro, con una parte genuina del Paese e dimostrare
le enormi potenzialità dell’abitar viaggiando.
Non occorrono strutture particolari, per ospitare una notte gli autocaravan, basta
un piazzale tranquillo… dimostriamolo con i fatti.
Aiuteremo, con la nostra presenza, a crescere un’Italia diversa, naturale, genuina
e nel contempo dimostreremo che il turismo dell’abitar viaggiando costituisce
un’enorme potenzialità economica e occupazionale.
L’occasione è nelle nostre mani… basta scegliere la sagra che più ci aggrada,
mettere in modo e andare…
Buone vacanze!

Beppe Tassone

Dare un senso al riposo
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Su una collina della valle Po, a Bagnolo,in
provincia di Cuneo, sorge il parco di palazzo
Malingri .
Il parco, di circa due ettari, ospita alberi
secolari, alcuni dei quali alti oltre 40 metri;
comprende esemplari monumentali di Pinus
nigra, Pinus austriaca, Cedrus deodara,
Taxus bacata, e poi metasequoie, faggi,
querce, castagni, libocedri, criptomerie. Un
magnifico Liriodendron tulipifera dà il
benvenuto all’ingresso del parco. E’ proprio
questo l’albero che viene più notato per
altezza e portamento: il Tulipié, che pur
prevalendo sugli altri, é invece, fra gli alberi
antichi, uno dei più giovani (intorno ai 150
anni).
 Piante caratteristiche e probabilmente fra le
più antiche del giardino sono i carpini che
formano lungo il muro a nord una lunga galleria
verde, l’allea dei carpini. Per questi si parla
di una età di quattrocento e più anni, anche
se la loro dimensione è tutt’altro che
impressionante: infatti ogni tre anni vengono
scapitozzati; i rami giovani reintrecciati  si
saldano poi fra loro a formare la volta.

L’impianto seicentesco di siepi, allee di
carpini che si intrecciano a galleria e alberi
di alto fusto fu rielaborato agli inizi dell’ 800
secondo i canoni del giardino romantico
all’inglese, con sentieri serpeggianti, punti
panoramici, boschetti ombrosi.
Negli ultimi 30 anni i proprietari hanno dato
la loro impronta al parco curandone l’aspetto
paesaggistico e pittorico. Hanno quindi
inserito nuove specie da fiore come camelie
giapponesi e sasanqua, ampliato le
collezioni di acidofile, in particolare di
rododendri e ortensie, e collocato nel
sottobosco centinaia di esemplari di Hosta.
Bellissimo è il colpo d’occhio sul prato
circondato dagli alberi secolari ai cui piedi
crescono, facendo corona, gli arbusti che
colorano le varie stagioni.
Visitando il parco intorno alla fine di giugno
le protagoniste indiscusse sono le ortensie
(hydrangee)

Quando quasi tutti gli altri arbusti sono sfioriti,
infatti, a fine giugno inizia appena la stagione
gloriosa delle ortensie che dura fino quasi

Vie in verde
Parco di Palazzo Malingri a Bagnolo Piemonte(Cn)
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all’autunno: allora
l’azzurro prevale ai
bordi dei prati sotto
gli alberi e nelle
cosiddette “tampe
dei cervi”, (che qui
vi venivano allevati
nell’800 come
animali da
giardino). 
Ed accanto
all’azzurro, anche il
blu intenso e il
violetto in grandi
fiori a forma sferica
oppure piatti, più
trasparenti e
delicati. Bellissime
fra tutte, le ortensie
lace cap (fiore
piatto) a foglia
variegata di
bianco, molto
decorative.

C’è poi  il bianco puro delle
ortensie quercifoglie (con le
foglie simili a quelle di una
quercia), delle  Paniculate (con il
fiore allungato) e delle Annabelle.
Per completare la visita da un
punto di vista artistico si possono
ammirare sulla facciata sud della
villa l’affresco della Madonna
(1470 circa) semicoperto da un
grande cespuglio di olea
fragrans, gli armigeri ed i fregi
quattrocenteschi. Per terminare
è possibile visitare la cappella
seminterrata quattrocentesca di
San Sebastiano con il ciclo di
affreschi riguardanti la Passione
di Gesù, dipinto da artisti nordici
itineranti, espressione dell’arte
detta “gotico internazionale”. Di
particolare intensità la scena
della crocifissione.

Laura Pozzuolo
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Il 19-20-21 giugno  siamo stati ospiti della nuovissima area di sosta per camper  a Paesana,
delizioso paesino della Valle Po  che può vantare contemporaneamente una bellissima vista
sul Monviso e il passaggio del fiume più lungo d’Italia.
In questo fine settimana abbiamo potuto sperimentare direttamente la funzionalità dell’area,
la cura con cui è stata preparata e la vicinanza al paese, che si può raggiungere facendo“
quattro passi lungo il Po“.
Il gestore dell’area Valter Monge e la figlia Eleonora, sono due persone squisite e molto
disponibili  e lo hanno dimostrato  organizzando un bel fine settimana ricco di iniziative, che
ci hanno impegnati in vari modi, divertiti, ma anche arricchiti di nuove conoscenze.
La sera del venerdì abbiamo partecipato ad una presentazione molto interessante del
territorio, con la proiezione di  bellissime diapositive illustrate magistralmente da Sergio
Beccio.
Il sabato mattina è trascorso con una bellissima passeggiata nei boschi intorno a Paesana
in compagnia delle guide che ci hanno illustrato il territorio.
Il pomeriggio, siamo stati trasportati con servizio navetta fino  a “Balma Boves” e anche qui,
accompagnati dalla guida, abbiamo visitato il caratteristico sito ricavato nell’anfratto della
roccia che si trova a 652  metri, sul Monte Bracco, tra le frazioni Rocchetta e Robella, di
Sanfront.
Inutile precisare che la serata l’abbiamo trascorsa in compagnia cenando al ristorante Aquila
D’Oro.
Infine… la domenica è stata un momento di incontro e condivisione di attività ludiche, in
attesa dell’inaugurazione prevista per le 11.

Un  PO di sosta ai piedi del Monviso
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Un buon numero di donne, accompagnate da esperti  del fitwalking, hanno trascorso due ore
camminando di buon ritmo in mezzo ai campi e attraversando il paese in lungo e in largo.
Il resto della compagnia si è dilettato giocando a bocce e ha intrapreso un piccolo campionato,
con tanto di vincitori.
Alle 11 “INAUGURAZIONE”  alla presenza delle autorità e delizioso ricevimento a base di
prelibatezze.
Ospitalità, cordialità, gentilezza e molta disponibilità verso gli ospiti… così è stata la nostra
esperienza.

Anna Maria Luciano

Come di consueto anche quest’anno Telecogroup in occasione delle fiere di Duesseldorf,
Parma, Parigi, Svizzera e Austria presenterà alcune importanti novità.
Teleco continua ad essere l’unico costruttore ad offrire il sistema SMART per le antenne
automatiche, che con un unico telecomando controlla antenna e televisore. Grazie al menú
OSD il camperista può monitorare in maniera semplice e pratica in tempo reale tutte le fasi
di puntamento del satellite.
Il televisore LED TH2 da 19 pollici con ricevitore satellitare e digitale terrestre adesso è
dotato anche delle funzioni ON/OFF e Fast Scan.
Infine la nuova gamma di retrocamere a 12
V che possono essere collegate in due modi
sul camper: al navigatore Teleco M-
DVD5560 Truck o al monitor TP7 HR.
Telair invece presenta il nuovo generatore
con tecnología inverter TIG 3000D diesel con
prestazioni di alto livello e qualità e 5l nuovo
pannello fotovoltaico TSP130 con un kit di
montaggio super accessoriato, eroga una
potenza maggiore.

Le Aziende informano



Le Vie Nuove - Agosto 2015 Pag. 9

Eccoci ancora riuniti, noi del
gruppo di amici di
C a m m i n a r e I n C a m p e r ,
nell’entroterra savonese per
assistere alla celebrazione del
Corpus Domini e all’infiorata.
Sassello
www.comune.sassello.sv.gov.it
Bandiera Arancione fin dal 1999
quando fu istituito questo progetto
del Touring Club Italiano, lo
abbiamo raggiunto dopo aver
superato Albissola, lungo la riviera
ligure e il piccolo borgo di Stella,
paese natale del nostro grande
Presidente Sandro Pertini.
Sono pochi i chilometri che
distano dal mare ma ben presto
arriviamo ad un valico di appena
516 mt, il Colle del Giovo. Tracce
di fortezze militari ci insegnano
che un tempo si sono svolte
grandi battaglie. Superata la
frazione arriviamo a Sassello e
all’area che il comune ci ha voluto
destinare per la sosta, presso il
campo sportivo “Degli Appennini”.
Tutti gli amici si ritrovano dopo
l’ultima uscita di Trezzo sull’Adda
e altri nuovi compagni di
avventura si sono appena
aggregati.
Il giorno seguente ci diamo appuntamento per
iniziare una passeggiata nei boschi che
circondano tutto l’abitato. Sassello è uno degli
ultimi comuni di confine del più ampio Parco
Regionale del Beigua www.parcobeigua.it/
Il parco si estende fra terra e mare da Voltri a
Varazze comprendendo un’ampia area
dell’entroterra savonese. Inoltre è tutelato
dall’UNESCO fin dal 2005 come geoparco
internazionale. La nostra camminata inizia
appena fuori del campo sportivo, per
introdurci nella Foresta della Deiva. La

riserva ha una storia che nasce nel
milleduecento e nel corso degli anni ha
sostenuto degradi e rifacimenti fino ad
arrivare nel secolo scorso, quando la famiglia
Bigliati ha acquistato la tenuta, costruendo
case coloniche e una villa padronale: il
Castello Bellavista. Tutti insieme ci
incamminiamo lungo il Sentiero Natura che
segna nove chilometri. Dapprima è su strada,
ma poi s’inoltra nella folta vegetazione
boschiva composta da pini e roveri. Il gruppo
è molto ben raccolto e si deve camminare
tutti in fila perchè il percorso a volte è stretto

Sassello
L’infiorata del Corpus Domini

5-6-7 giugno 2015
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e impervio. Ma tutti insieme ci
divertiamo molto e la strada
non è poi così faticosa. La
prima tappa è al Lago dei
Gulli. Il nome “lago” è alquanto
improprio, perchè si tratta di
un’ampia ansa del Torrente
Erro. La temperatura è
piuttosto alta e le fresche
acque ci danno un po’ di
respiro. Anche i nostri amici
a quattro zampe pensano di
tuffarsi per potersi
rinfrescare....
Riprendiamo il cammino e
ben presto arriviamo alla
meta programmata per la
sosta, il Castello Bellavista.
Siamo a 478 mt sul livello del
mare e la passeggiata per
arrivare fino a qua ha
stimolato il nostro appetito.
Nell’ampia area verde con
tavoli per il pic-nic,  ci
concediamo un po’ di ristoro
e un po’ di riposo e ci godiamo
la compagnia prima di
riprendere il percorso verso i
camper.
Il pomeriggio lo dedichiamo
ad una visita al centro storico
di Sassello, città di ferriere e
di boschi. Il classico percorso
è quello delle “due bastie “. Noi raggiungiamo
Bastia Sottana, che è un fortilizio difensivo
fondato dai Doria, ora inglobato ad un piccolo
borgo a cui si accede da una porta
medioevale. La sua posizione è dominante
sul territorio sottostante.  Scendiamo al paese
e lungo le sue vie si affacciano nobili palazzi,
le cui facciate raccontano  una ricca storia
passata. Numerosi negozi e pasticcerie
mostrano la ricchezza gastronomica di
Sassello: gli amaretti. www.sassellese.it/
storia-dellamaretto-fiaba-dolcezza/  Il soffice
bonbon, tra il dolce e l’amaro, è molto
apprezzato in tutto il mondo
La sera ci ritroviamo, come di consueto, a
cena tutti insieme per scambiarci le nostre
idee sulla giornata appena trascorsa. Presso

il Ristorante “Palazzo Salsole” gustiamo un
menù con i profumi di Liguria e il dolce tipico
di Sassello: il tiramisù all’amaretto.
E’ arrivata la domenica in cui si celebra il
Corpus Domini. In questo borgo medioevale,
che conserva ancora tra le sue strette vie
palazzi storici e chiese barocche, è da tempo
consolidata la tradizionale Infiorata. Di buon
mattino le strade si animano di sassellesi  e
non solo, che iniziano a tracciare schizzi di
disegni su cui, poi, andranno a creare, con
petali di fiori colorati e foglie, tappeti a
carattere religioso. Tutto deve essere pronto
per la fine della Messa, quando l’ostia
consacrata e racchiusa in un ostensiorio
viene portata in processione sotto un
baldacchino per essere adorata
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pubblicamente. Davanti alla Parrocchiale
della Santissima Trinità un grande rosone
pavimentale fiorito decora la piazza antistante
e sono anche arrivate le grandi croci che
verranno portate a braccia dalle confraternite
locali di N.S.del Suffragio, di San Filippo Neri
e San Giovanni Battista. I giganteschi
crocifissi lignei vengono portati per tutto il
tragitto dai Cristezanti.

I “cristezanti”sono: i “portoei” o “camalli” che

sono coloro che portano la croce “in crocco”

cioè nella speciale imbracatura che è

allacciata alle spalle e che distribuisce il

peso su tutto il corpo e gli “strameoei”, le

persone che passano il gigantesco

crocefisso da un portatore all’altro

sostenendolo con un perfetto equilibrio

esclusivamente con la forza di un braccio.

Il numero dei portatori necessari a compiere

l’intero percorso della Processione dipende

dalla grandezza ma soprattutto dal peso del

Crocefisso, indicativamente si va da un

minimo di quattro fino ad un massimo di una

quindicina di persone.

La Processione ha inizio, si cammina sui

tappeti fioriti e, davanti, le grandi croci aprono
la celebrazione del Corpus Domini. Anche i
bambini hanno i crocifissi e con grande
intenzione portano il Cristo Morto. Il percorso
è già tracciato e alla fine delle strette vie una
cappella permette una sosta per la preghiera.
Poi si ritorna indietro e si percorre un’altra
via fino a quando tutto il paese è stato
attraversato.
 Noi, finita la cerimonia, torniamo sui nostri
passi per ritrovarci nuovamente ai camper.
Il resto del pomeriggio lo dedichiamo alla
compagnia, chiacchierando di noi e dei nostri
viaggi, ovviamente assaggiando gli amaretti
di cui abbiamo fatto provvista.

E... con questa delizia finale, le nostre giornate
nell’entroterra savonese sono terminate,
lasciandoci  contenti di aver scoperto
tradizioni, realtà culturali, naturalistiche e
gastonomiche uniche, ma soprattutto felici di
aver condiviso tutto ciò insieme ad un buon
gruppo di amici affiatati e certi di ritrovarci
per una nuova avventura.

Anna Maria Zandomeghi

Il RIl RIl RIl RIl Raccontaccontaccontaccontaccontasasasasastttttorororororieieieieie

Matteo Cadorin è molto impegnato in questo periodo con la presentazione del suo audiolibro
“Nel tempo di un caffè”, che sta riscuotendo successi in ogni luogo.
E’ stato al Salone del Libro, a Saluzzo, a Torre Pellice, a Pontechianale e presto in altre
piazze italiane.
E’ talmente preso da molteplici impegni, che non è più riuscito a scrivere per noi… ma presto
riprenderà a raccontarci le sue storie e noi lo attendiamo con impazienza.

Per maggiori informazioni
sulla reperibilità di copie

dell’audiolibro,
si possono contattare i

seguenti riferimenti:
347.8714762 •
348.7080381 •

neltempodiuncaffe@libero.it
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Notizie

CAPODANNO
2016

Napoli dal golfo di Enea
Dal 28 dicembre al 3 gennaio

Un Capodanno diverso, nel golfo per eccellenza, in visita alle più suggestive zone e ricchezze
artistiche della città e dintorni.
Come allocazione saremo in un luogo particolare, nella solfatara di Pozzuoli, proprio all’interno di
un cratere, il mitico ingresso agli Inferi degli Antichi Romani.
Napoli la visiteremo sopra e sotto, così come andremo alla Reggia di Caserta. Una giornata la
trascorreremo su e giù per le strade di Ischia e, non poteva certo mancare, il tragitto dell’incantevole
Costiera Amalfitana.
Il Capodanno, con rituale cenone e veglione lo trascorreremo in un ristorante affacciato sul golfo di
Enea, festeggiando con la degustazione di piatti locali, musica e fuochi d’artificio.

Programma

28 dic Arrivo e sistemazioneCena di benvenuto
29 dic Napoli intera giornata con pranzo libero
30 dic Ischia intera giornata, pranzo al ristorante (incluso)
31 dic Reggia di Caserta mezza giornata Cenone di Capodanno con musica dal vivo
01 gen Costiera Amalfitana intera con pranzo libero
02 gen Napoli sotterranea (mattino) Cena di arrivederci
03 gen Fine raduno
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Notizie

Napoli antica e monumentale intera giornata

La visita consiste in una passeggiata nel cuore antico di Napoli, percorrendo la strada che segue
in gran parte il tracciato del “DECUMANUS” della Neapolis greco-romana, chiamata comunemente
“Spaccanapoli” perché divide in due parti, quasi uguali, quella che era la Napoli ottocentesca.
- L’itinerario inizia da piazza del Gesù, visita (interna facoltativa) della Chiesa del Gesù Nuovo,
costruita nel XVI secolo per i gesuiti.
A poche decine di metri si trova la Chiesa di Santa Chiara (visita della Chiesa), eretta nel 1310 da
Roberto d’Angiò e dalla regina Sancia, ultimata nel 1328.
Si prosegue poi verso Via San Gregorio Armeno, la celebre strada dei pastori, una delle più
caratteristiche strade di Napoli dove è concentrata la tradizione dell’arte presepiale.
Si giunge, poi, in piazza San Domenico Maggiore dominata dall’omonima chiesa costruita in forme
gotiche alla fine del ‘200, subendo poi profonde trasformazioni nel corso dei secoli, divenendo
barocca nel ‘600 e tornando allo stile originario con i restauri dell’‘800.
- Transfer in pullman per Piazza Plebiscito celebre piazza dove, al centro del colonnato, spicca la
Basilica di San Francesco di Paola (visita interna). In pochi passi si raggiunge il Teatro San Carlo
(visita esterna), uno dei templi storici della lirica, noto anche per la sua perfetta acustica; di fronte
l’entrata del teatro c’è l’ingresso della famosa Galleria Umberto I, che venne inaugurata come
simbolo della sistemazione Urbanistica di Napoli nel 1892 e che funge da tramite tra il Palazzo
Reale con Via Toledo.
Si prosegue costeggiando Palazzo Reale e si arriva all’ottocentesca piazza del Municipio, dove si
affaccia Palazzo San Giacomo (visita esterna), imponente edificio d’età borbonica oggi sede del
Comune.  Di fronte, si trova Castel Nuovo o Maschio Angioino (visita esterna), edificato nel 1279
da Carlo I d’Angiò come sua reggia.
Rientro in campeggio.

Ischia
Partenza dal Campeggio con bus per trasferimento al porto di Pozzuoli, imbarco per Ischia.
Proseguimento per Lacco Ameno fino ai giardini La Mortella, visita interna.
Si riparte in bus attraverso Casamicciola, Ischia Porto fino ad arrivare al borgo antico di Ischia
Ponte. Possibilità di fare una breve passeggiata fino al Castello Aragonese. Proseguimento in bus
attraverso Barano e Fontana fino a raggiungere il Monte Epomeo, Vulcano più alto dell’isola. Pausa
per il pranzo, incluso nel prezzo. Dopo il pranzo si prosegue verso Sant’Angelo e Serrara, Ciglio,
Panza e Succhivo. Sosta per una breve passeggiata a S. Angelo. Proseguimento in bus verso il
parco termale dei Poseidon.
Trasferimento al porto e imbarco per Pozzuoli.

Napoli sotterranea
Trasferimento per la visita della Napoli sotterranea. La città di Napoli è nata traendo il materiale da
costruzione dalle sue stesse viscere. Una città a due livelli dove l’uno dipendeva dall’altro e ciò fino
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a qualche decennio fa.
A quaranta metri di profondità sotto le vocianti e
caratteristiche vie del centro storico di Napoli,
si trova un mondo per molto ancora inesplorato,
isolato nella sua quiete millenaria eppure
strettamente collegato con la città.
Visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo
lungo duemila e quattrocento anni. Ogni epoca,
dalla fondazione della Neapolis alle bombe della
seconda guerra mondiale, ha lasciato traccia
sulle mura di tufo giallo, pietra con cui la città è
costruita.

Costiera Amalfitana con Positano - Amalfi -

Ravello

Si percorre l’autostrada Napoli-Castellammare;
strada panoramica sorrentina per Vico Equense
fino a Sorrento per raggiungere, poi, il versante
sud della penisola. Dopo una serie di tornanti a
strapiombo sul mare si arriva a Positano.
Sosta panoramica, si prosegue percorrendo la
Costiera per arrivare ad Amalfi (lungo la strada
sono previste varie soste per dare la possibilità
di ammirare e fotografare il panorama),
passeggiata per il centro e visita del Duomo di

St. Andrea.

Reggia di Caserta

Visita degli appartamenti, il parco ed il giardino
inglese della Reggia di Caserta.
Il Palazzo Reale, di grandiose proporzioni e di
non comune bellezza, è il più monumentale e
tra i più affascinanti complessi del genere in
Italia. La sua realizzazione si lega alla volontà
del fondatore, Carlo di Borbone, di emulare i fasti
della corte francese a Versailles innalzando a
livello europeo, e nel contempo, offrire al governo
napoletano una sede meno esposta a possibili
attacchi delle artiglierie nemiche.  La Reggia
occupa una superficie di 45000 mq e gli spazi
interni del palazzo si snodano attraverso 1200
stanze (non tutte visitabili). Dallo Scalone
d’Onore è possibile accedere agli Appartamenti
Reali abbelliti dalle decorazioni di artisti e
artigiani, espressione del gusto e dello splendore
della famiglia borbonica.
Tra i tanti luoghi di svago dei Borbone è da
ricordare il Giardino Inglese voluto dalla Regina
Maria Carolina.

Notizie
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18/19/20 Settembre a Sordevolo per
la “Sacra Rappresentazione della Passione di
Cristo” a cura dell’ Associazione Teatro Popolare
di Sordevolo. Si tratta del più grande spettacolo
corale d’Italia: una imponente rappresentazione,
sacra nell’argomento, popolare nella
realizzazione, che ogni 5 anni coinvolge l’intera
popolazione di un comune, Sordevolo, che con i
suoi 1300 abitanti si stende ai piedi delle Alpi che
incorniciano la provincia di Biella. L’edizione 2015
della Passione di Sordevolo ha ottenuto il
Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e della Pontificia Commissione per i
Beni Culturali per la Chiesa. Recarsi a Biella per
assistere a questa rappresentazione è un’ottima
occasione per visitare e conoscere non solo i luoghi piemontesi della spiritualità, ma anche per
visitare la provincia biellese. Una terra storicamente legata alla storia del tessile italiano, con i suoi
storici lanifici e gli outlet di lusso, legata alla natura con i numerosi parchi e riserve naturali, legata
agli sport all’aria aperta che hanno reso la provincia di Biella la vera capitale italiana dell’outdoor. Il
paese dista da Biella circa 10 km ed ha un territorio che si estende dalla frazione Rubiola (a 590
metri di altitudine), fino alle pendici del Mucrone. Include una zona alpestre, di particolare valore
sotto l’aspetto paesaggistico, dove si trova la cosiddetta Trappa, un antico e articolato fabbricato
del XVIII secolo che ospitò per alcuni anni monaci trappisti in fuga dalla rivoluzione francese

09/10/11 Ottobre a
Sabbioneta, in occasione
della Giornata Bandiere
arancioni del Touring 2015.
Luogo d‘arte singolare e per
molti aspetti unico, Sabbioneta
è un esempio di città ideale. Il
centro abitato è totalmente
racchiuso ancora oggi
dall’antica cinta muraria che si
è conservata completamente

intatta, a struttura esagonale con sei baluardi ai vertici e due porte di accesso, interrotta solo in
corrispondenza del Castello. La città ha nella Piazza Ducale il suo centro politico e religioso, su
cui si affacciano il Palazzo Ducale, che occupa un intero lato della piazza e conserva al suo
interno splendidi soffitti in legno intarsiati, e la Parrocchiale di Santa Maria Assunta; sede di altri
importanti edifici è la Piazza d’Armi, con la Galleria degli Antichi, un lungo porticato sovrastato
da una galleria finestrata e il Palazzo del Giardino, antica residenza privata del principe. Molto
importante è infine il Teatro all’Antica, primo teatro in Italia ad essere progettato ex novo a tal fine
e non inserito su un edificio preesistente. Unico è anche il piacere che si prova assaggiando la
tipica Sbrisolona, torta di antiche origini contadine famosa per il suo impasto duro e friabile a
base di mandorle.

28 Novembre Cena sociale, in occasione della quale faremo le
considerazioni sull’anno trascorso insieme, ci scambieremo gli auguri per le
Feste di fine anno e saranno presentate le mete per le uscite del 2016. Il nostro
Chef sta studiando un menù innovativo …

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI
CAMMINARE INCAMPER
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E’ una cerimonia liturgica, per la quale un gruppo umano procede con intento di espiazione
o di propiziazione, ovvero costituisce quasi un corteggio che accompagna un simbolo sacro.
La processione può avere dunque uno scopo espiatorio, propiziatorio, gratulatorio e anche
onorario. Essa, mentre è un omaggio di devozione verso la divinità, è anche un’esaltazione
del sentimento religioso-sociale del gruppo, il quale dal suo procedere ordinato spesso con
canti, danze o gesti ritmici, e con vesti e distintivi uniformi sente potenziata la sua unione
religiosa.
Tutti i popoli hanno le processioni, a cominciare dai primitivi. In Australia gli Arunta del clan
del bruco, in occasione della cerimonia dell’intichiuma, si radunano e procedono senz’armi,
in fila indiana e in silenzio, a digiuno e con atteggiamento raccolto verso un luogo, dove un
blocco di quarzite rappresenta l’antenato bruco.
In Cina e in Giappone i riti processionali sono frequenti e pittoreschi.
In Babilonia la processione onoraria costituiva il momento più solenne della festa religiosa.
Il dio, seduto su di un trono come un re e preceduto dalla sua corte sacra, si recava in giro
per la città a ricevere gli omaggi del popolo e talora a visitare altri dei.
Anche in Egitto la processione era il momento più entusiasmante della festa religiosa, perché
al popolo era dato vedere la faccia del suo signore, il quale, tolto dal suo tabernacolo e posto
su di una macchina a foggia di barca, veniva portato per la città. Se bisognava imbarcarlo
sul Nilo, sacerdoti e popolo accompagnavano il simulacro dalla sponda tra danze, cantici,
incensi e luminarie.
In Grecia la processione più solenne era quella delle Panatenee, raffigurata sul fregio del
Partenone, nella quale tutte le classi della città, in ben ordinato corteo, si recavano nel tempio
a offrire un peplo ad Atena.
Nelle religioni di mistero le processioni avevano una parte notevolissima. Nei misteri eleusini
si riportavano con grande pompa da Atene ad Eleusi gli “oggetti sacri” portati in città cinque
giorni prima. Apriva la processione il simulacro di Iacco (Dioniso), seguiva il plaustro con gli
“oggetti sacri”, indi lo ierofante, il daduco  e le famiglie sacerdotali eleusine e poi iniziati con
fiaccole e mazzi di spine, i magistrati di Atene e delle città associate. Nei misteri isiaci il
navigium Isidis (5 marzo) era una processione, dal tempio alla riva del mare, che riapriva la
navigazione.
 Aprivano la processione donne biancovestite, seguivano stoliste con gli utensili della toletta
della dea, i dadofori, i cantori agitatori di sistri, i sacerdoti in vesti di lino recanti i simulacri
degli dei animaleschi e un’urna d’oro con l’acqua del Nilo..
Il cristianesimo ha trovato l’uso delle processioni sia presso gli Ebrei sia presso i pagani e lo
ha mantenuto come momento per esaltare la gloria di Dio. Le processioni, nel cristianesimo,
sono stabilmente connesse con alcune feste (ordinariae) o sono indette volta per volta, con
l’autorizzazione del vescovo, in seguito a qualche circostanza speciale, lieta o triste
(indictivae, extraordinariae). La più antica forma di processione che si ricordi in Roma è
quella delle chiese stazionali, verso le quali per ogni giorno della Quaresima procedeva il
pontefice, preceduto dal clero, diviso per regioni, e dalle gerarchie militare e civile, al canto
delle litanie e di appropriate antifone. Quivi giunta, la processione sostava (statio) e il papa
celebrava la messa.
Nella prassi attuale del rito latino la processione, di qualunque tipo, si dispone dietro la
croce, che apre la via ed è seguita dai membri delle confraternite e del clero sia regolare, sia
secolare, procedenti due per due, disposti in modo che i più degni stiano in coda vicino
all’officiante, che precede il simulacro religioso o regge l’ostensorio. La processione procede

LA PROCESSIONE
Un po’ di storia



Le Vie Nuove - Agosto 2015 Pag. 17

sempre da destra a sinistra, sia che limiti il suo percorso all’interno della chiesa sia che esca
all’aperto.

La processione del venerdì santo a Savona
La Processione del Venerdì Santo a Savona  (si svolge con cadenza biennale  negli anni
pari)  è da annoverarsi fra le più importanti e scenografiche manifestazioni religiose della
Settimana Santa che hanno luogo in diverse regioni d’Italia. Riveste grande interesse storico-
artistico soprattutto in virtù del pregevole apparato processionale costituito dalle “casse”
lignee che raffigurano i
“misteri” ovvero le tappe
della Passione di Cristo.
L’evento religioso risale ai
riti penitenziali in vigore nel
Duecento ad opera dei
movimenti dei “disciplinati”
più genericamente
conosciuti e tramandati con
il nome di Confraternite.  In
origine erano gli stessi
Confratelli ad inscenare la
r a p p r e s e n t a z i o n e
drammatica degli episodi o
misteri della Passione. Oggi
i Confratelli, che indossano
ancora le “cappe”, nei colori
proprio delle Confraternite -
il bianco, il blu, il rosso - si
alternano nel portare a
spalla i pesantissimi gruppi
lignei  issati, per
l’occasione, su lunghe
stanghe.
A partire dalla fine del
Cinquecento e nei secoli
successivi le Confraternite
commissionarono ad artisti
di prestigio la realizzazione
dei gruppi di legno policromo. Le “casse” di maggior pregio sono opera degli scultori liguri
Anton Maria Maragliano (1664 -1739); Filippo Martinengo (1750-1800),  Stefano Murialdo
(1776 -1838), Antonio Brilla (1813 -1891). Nel loro insieme le “casse” creano una vera e
propria macchina processionale di efficace teatralità, la cui solennità è accentuata dalla
partecipazione di gruppi musicali e corali che eseguono musiche sacre, in parte anche
appositamente composte per la Processione, come i “mottetti”. La Processione, oltre ad
essere un evento religioso e di fede, è uno spettacolo d’arte, di storia, di tradizione, di cultura
popolare. Le “casse” inoltre, prima di uscire dagli Oratori e dalle chiese dove sono custodite,
vengono adornate da fiorai e maestre di composizione. La “vestizione” di verde e fiori offre
il curioso spettacolo di un animato e profumato backstage. L‘evento, irrinunciabile per i
savonesi, esercita un richiamo turistico di notevole rilevanza e ali di folla si concentrano nel
centro cittadino, lungo tutto il percorso. La Processione si mette in movimento alle ore 20,30
a partire dal Duomo di Savona, per riunirsi e quindi sciogliersi in piazza Sisto IV (la piazza
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del Comune)  intorno alle ore 23. La regia, affidata al Priorato Generale delle Confraternite, può
stabilire mutamenti di percorso, da un’edizione all’altra.
Numeri e curiosità
4          incappucciati
10        tamburini
20        torcioni
200      flambeaux
30        cristanti per la Croce di Passione
500      tra musicisti e coristi
56       comandanti per le 15 “casse” 
1.400  portatori
Nelle case savonesi è sempre stata tradizione “festeggiare” la Processione con la Torta
Pasqualina. Anche in molte gastronomie cittadine è possibile trovare la prelibata torta salata
a base di carciofi. I ristoranti la propongono nel menù e i turisti la gradiscono

Trezzo Tinella (Cuneo)
Un tempo, il giorno del Corpus Domini, le donne che scendevano al paese per partecipare
alla “Messa grande”, avevano sotto il braccio il lenzuolo bello da stendere lungo il percorso
della Processione.
La manifestazione continua l’antica tradizione dell’esposizione delle lenzuola più belle, che
fanno ala al percorso del Santissimo protetto da uno dei baldacchini più antichi del Piemonte.
Le lenzuola, le federe, le tovaglie, i copriletto, gli asciugami ricamati ad intaglio, a filett, a
tombolo, all’uncinetto sono i pezzi più belli del corredo delle nostre nonne: alcuni sono

dell’ottocento e sono veri capolavori,
altri sono stati filati dalle suore che fino
alla fine della seconda guerra (1940 -
1945) hanno vissuto a Trezzo Tinella;
l’esposizione di antica biancheria è
ingentilita da mazzolini di fiori
autoctoni.
La Processione del Corpus Domini
segue un rituale ben stabilito: per
primo sfila il “sargentin” cioè l’uomo
che porta la croce, seguono le diverse
congregazioni: le Figlie di Maria con i
costumi bianchi e azzurri, le Umiliate
vestite di giallo, i Battuti con le divise
bianche e i Luigini che portano una
mantella blu sopra un camice bianco;
procedono poi i bambini che
spargono petali di rosa, quindi segue
il Santissimo esposto in un pregiato
e antico ostensorio, le autorità civili e
la popolazione.
L’evento si svolge completamente
all’aperto ed è abbinato ad una
mostra d’artigianato locale e diversi
artisti si cimentano nella realizzazione
di quadri con fiori freschi, fiori secchi
macinati, stoffe, tulle, velluti e cereali.
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L’ultima nata della
manifestazione è la
“caccia alle curiosità “
una serie di quesiti
riguardanti: il costume,
le tradizioni, le
ricorrenze.
Il pane è offerto a turno
dalle famiglie che
ancora lo cuociono nel
forno a legna
I prodotti tipici di Trezzo
Tinella sono: il Moscato,
il Dolcetto, lo
Chardonnay, i  salumi, il
bagnet, le tume, le torte
fatte in casa.
Nel territorio di Trezzo

Tinella si trovano  ben quattro specie di orchidee selvatiche, fiordalisi, fiori delle cicale, piote
di pernice, felci, ginestre, margherite, rose canine, garofani selvatici.

Ceriana (Imperia)
 Ceriana, borgo millenario dal fascino incantato, celebra la Settimana Santa attraverso i riti
tramandati nei secoli grazie alle Confraternite del paese. A partire dal pomeriggio del Giovedì
Santo, il suono di lunghi corni, ricavati dalla corteccia degli alberi di castagno, avvolti a
spirale, dà il via alle celebrazioni della Settimana Santa. La parte superiore di questi corni,
allargati a tromba, è chiusa da due lunghi stecchi infilati a croce: per lo sforzo richiesto nel
suonare tale strumento, agli stecchi erano appese frittelle di mele che accompagnate dal
vino erano la ricompensa al suonatore. E’ possibile assistere a una suggestiva processione,
con la partecipazione di penitenti incappucciati e con l’abito tradizionale con mantellina
colorata secondo il colore delle quattro Confraternite di Ceriana. I Rossi (Santa Caterina),
gli Azzurri (Visitazione), i Verdi (Santa Marta) e la Compagnia dei Neri (o Misericordia,
Sant’Andrea) cantano in polifonia Miserere, Stabat Mater e Alma contempla, oltre ad alcune
Laude che hanno origine pre-medievale e che sono state tramandate oralmente di generazione
in generazione. I flagellanti partendo dal proprio Oratorio, percorrono tutto il paese lungo gli
stretti carruggi raggiungendo in processione il Sepolcro allestito nella Chiesa parrocchiale
di San Pietro e Paolo, sontuosamente infiorata. L’intensa partecipazione popolare, la
suggestività dell’ambiente del borgo, la bellezza e il vigore dei canti corali fanno della
Settimana Santa di Ceriana un evento irripetibile, coinvolgente e affascinante. Ricco di una
straordinaria carica emotiva, la tradizione musicale di Ceriana consente di tornare ad
atmosfere medievali, grazie soprattutto alle Confraternite che accompagnano la crescita
fisica e spirituale di ogni cerianese, di cui il canto è elemento fondamentale.

Gavenola    (Borghetto D’Arroscia)
La processione del venerdì santo
Gavénola, paese posto nel cuore della Valle Arroscia, sul versante sud, possiede la
parrocchiale di dimensioni più ampie dopo quella di Pieve di Teco, scrigno di un tesoro
importante e sorprendente per una comunità dal passato umile di gente contadina.
Domina infatti l’abitato l’imponente parrocchiale di San Colombano, riedificata tra 1768 e
1796 per iniziativa di Francesco Vannenes.
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Di origine olandese per
parte di padre,
Francesco svolgeva a
Genova attività di
piccolo imprenditore e
f r e q u e n t a v a
l’Accademia Ligustica;
pittore dilettante e
conoscitore d’arte, era
venuto ad assumere
nei confronti di
Gavénola, luogo natale
della madre, un ruolo
sempre più marcato di
benefattore e patrono.

Nella parrocchiale si
conservano opere
acquistate da
Vannenes sul mercato
genovese e destinate al
paese “adottato”: fra le
altre, il gruppo ligneo
della Flagellazione, che
giunse a Gavenola nel
1769 e la statua
maraglianesca del
Cristo deposto.
Il gruppo ligneo della
Flagellazione è stato
diviso su tre casse, per
consentirne il trasporto
più agevole possibile in

occasione delle processioni: i giudei, gli armigeri e la flagellazione.
L’opera raffigura il corpo esanime di Cristo deposto, nel momento in cui la tensione
spasmodica accumulata sulla croce va lentamente attenuandosi; alcune modifiche
ottocentesche ne mettono, inoltre, in evidenza i particolari macabri, quali lividi e colature di
sangue che vanno a macchiare anche il candido sudario.

In rapporto a queste opere si giustifica l’arrivo (tra 1789 e ’90) dei ventiquattro abitini delle
“Milizie celesti”.

Così sono descritti nell’Inventario del 1842 ventiquattro costumi da angelo conservati fin dagli
anni 1789/90 nella chiesa Parrocchiale:
“N°  24 vesti d’angeli cioè delle quali si vogliono vestire 24 ragazzi alla Processione del
Sacro Deposito con alquante angeliche insegne”
Gli abitini, di primo Settecento, in velluto nero con ricami a riporto in argento, simulano piccole
armature complete di elmo, lorica e gonnellino. Indossati da una serie di bambini che
impersonano la schiera angelica di San Michele, scortano ogni cinque anni il Cristo deposto
nella processione del Venerdì Santo. Nonostante l’attuale connotazione “celeste” - la croce
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sul cimiero, le ali - gli abitini hanno un convincente termine di riferimento nei costumi teatrali
delle feste seicentesche di corte, non di rado disegnati proprio in funzione di giovanissime
comparse.
Si tratta dell’abbigliamento di un particolarissimo drappello simboleggiante giovani angeli;
le ali (forse realizzate in un secondo momento) sottolineano il carattere celeste della schiera.
Dal 1779, la cassa del Cristo Deposto sfila custodita da queste particolari Milizie Celesti;
una tradizione che si perpetua con la grande festa annuale di fine stagione estiva al santuario
dei santi Cosma e Damiano e con la suggestiva processione quinquennale del Venerdì
Santo.
Purtroppo, le loro condizioni conservative sono ormai troppo precarie perché possano
continuare a svolgere la loro consueta funzione scenico-rituale: a Gavénola si prevede infatti
di destinare l’oratorio del Battista a sede espositiva permanente degli abitini. E questi, a
loro volta, dovranno essere sottoposti a un integrale intervento restaurativo.
Per le piccole comparse della processione del Venerdì Santo si confezioneranno copie fedeli
degli originali, o in alternativa costumi nuovi, “d’autore”, che con quelli antichi trovino comunque
un motivato confronto.
I costumi di Gavenola costituiscono attualmente un esempio eccezionale di conservazione
di un patrimonio artistico, dall’alta valenza storica e culturale, prezioso pur nella sua semplicità,
tanto più in questo contesto: testimonianza di un nobile passato e tenace perpetuarsi della
tradizione.
Ammirare queste vesti è come compiere un viaggio a ritroso nel tempo, in un’epoca che ha
rappresentato il momento storico più florido della coltura dell’olivo in valle: una società in
equilibrio dal punto di vista sia economico che sociale, caratterizzata da un grande interesse
per le suggestive manifestazioni collettive che si svolgevano attorno alle chiese ed ai Santuari.

A cura di

Anna Maria Luciano
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di Anna Maria Zandomeneghi

di Anna Maria Zandomeneghi

L’amaretto di pasticceria
Con il termine amaretto si intende un tipo di
pasticcino a base di pasta di mandorle, fatto
con zucchero, bianco d’uovo, mandorle dolci
e mandorle amare e armelline.
Fu probabilmente inventato dagli Arabi e a
partire dal bacino del Mediterraneo,
specialmente dalla Sicilia, passò
successivamente nella tradizione culinaria di
Normanni, Spagnoli, Francesi.  In Italia nacque
nel medioevo e, durante il rinascimento, si
diffuse in tutta Europa.
Oltre alla produzione italiana, in particolare
quella lombarda, vanta grandi tradizioni  tra
cui quella Francese, soprattutto nei Paesi
Baschi ed in Lorena.                                                  .
Pellegrini e conventi ne assicurarono la
diffusione, resa più facile dal fatto che il dolce
è poco deperibile. Di questo dolce esistono
principalmente due versioni differenti:
l’amaretto tipo Saronno, croccante e friabile,
e l’amaretto tipo Sassello, morbido e più
simile al marzapane.
Entrambi hanno forma tondeggiante, come
una piccola calotta, e la superficie screpolata.
. 
Amaretto di Saronno
L’amaretto croccante ha struttura interna
alveolare e gli  ingredienti principali sono:
zucchero, mandorle dolci, mandorle amare,
bianco d’uovo di gallina, ma possono venire

aggiunti aromi, miele, latte, lievito e, specie
nella produzione  industriale, conservanti.
Gli Amaretti di Saronno sono un tipo di
biscotto amaretto cosiddetto duro o secco
avente come unici ingredienti zucchero,

armelline e bianco d’uovo. Essi sono originari
della città di Saronno e sono prodotti
dall’azienda dolciaria D. Lazzaroni & C., la
quale detiene tuttora il marchio registrato
“Amaretto di Saronno”, nonostante questo
venga spesso utilizzato per indicare
genericamente qualunque tipo di amaretto
duro.
Secondo la leggenda riportata dalla stessa
ditta Lazzaroni, nel 1718 il Cardinale di
Milano decise di recarsi in visita al Santuario
della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno.
In onore della sua visita una giovane coppia
preparò un impasto a base di zucchero,
armelline e bianco d’uovo che, fatto lievitare
in forno, diede origine a dei biscotti tondi che
vennero chiamati Amaretti. Al di là della
leggenda fu la famiglia Lazzaroni, che si era
trasferita da Teglio a Saronno agli inizi del
Settecento, a farsi portabandiera di questa
specialità dolciaria inizialmente nel piccolo
laboratorio familiare, in seguito a livello
industriale grazie alla fondazione della D.
Lazzaroni & C. nel 1888.
L’amaretto di Saronno è usato molto in alcuni
dolci tradizionali, quali le pesche ripiene alla
piemontese, il bônet e alcuni tipi di tiramisù.
Curiosità e riferimenti culturali
I biscotti sono famosi per il loro incarto fatto
di carta velina che, se arrotolata, messa in
piedi in un piattino e infiammata con un
accendino, si mette a svolazzare lentamente

verso l’alto; alcuni si divertono a
esprimere un desiderio che si
realizzerebbe qualora la carta si
mettesse a svolazzare.
Nel 2010 una latta rossa di Amaretti
di Saronno appare in una scena del
film fantasy “Harry Potter e i Doni della

Morte - Parte 1”

Amaretto di Sassello
Ormai diffuso in tutta Italia, deve il suo

nome al comune di Sassello. È infatti
originario dell’entroterra di Savona e del
basso Piemonte, dove nacque nel XIX secolo
con la stessa ricetta usata ancora oggi,

Un po’ di storia dell’amaretto
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basata su zucchero, mandorle dolci pelate,
albume d’uovo e armelline amare.
Quando la pianta del mandorlo cominciava a
maturare i frutti ecco che iniziava la
produzione degli amaretti e le  nonne li
preparavano,  seguendo la ricetta tradizionale
di Sassello trovata sull’Artusi. Perché il nome
amaretto?  Ai piccolini  creava anche un po’
di timore, perché faceva pensare che prima
o poi si sarebbe  trovato un boccone di
biscotto amaro. La paura di morsicare
qualcosa di forte, dal sapore poco dolce,
lasciava perplessi i bambini , però le  nonne
riuscivano  sempre a convincere i nipotini
dicendo loro: “devi assaggiare… prima di
dire che una cosa non ti piace provala,
potresti  stupirti!“. E così è stato, i bambini
adesso  adorano  questi biscotti!
La produzione di Amaretti a Sassello è
cominciata nell’800 e da allora la ricetta è
rimasta immutata. Nell’entroterra tra Liguria
e Piemonte i contadini usavano piantare

alberi di mandorlo vicino a casa, sia per
abbellimento, sia per raccoglierne i frutti.
Ma queste piante producevano quantità di
mandorle molto superiore al loro fabbisogno.
Per questo motivo, da buoni liguri,  decisero
di sperimentare il prodotto in pasticceria e
Sassello fu il primo paese a trovare una
soluzione adeguata, dando vita all’amaretto.
La ricetta tradizionale prevede l’uso di
ingredienti semplici, mandorle, armelline
(parte interna del nocciolo dell’albicocca e
della pesca), albume d’uovo e zucchero.

La ricetta originale prevede che le mandorle
siano pestate nel mortaio sino a ridurle in
polvere, un metodo indubbiamente più veloce
è il mixer da utilizzare però con qualche
accortezza, meglio farlo in modalità
“alternata”, botta di mixer – stop – botta di
mixer – stop…. in questo modo non si lascerà
il tempo alla mandorla di surriscaldarsi,
rischiando così di farle perdere o cambiare
sapore.

Diffusione e varianti
Gli amaretti di pasticceria sono diffusi
praticamente in tutte le regioni d’Italia,
solitamente nella versione tradizionale
morbida e sono vicini a moltissimi altri dolci
a base di pasta di mandorle, come la pasta
reale e la frutta martorana.
Tra le regioni più importanti possiamo citare
la Liguria, nella zona di Sassello e nel basso
Piemonte (dove compaiono in versione
morbida e secca a Gavi, a Voltaggio e

soprattutto a Mombaruzzo).    In
Piemonte, in particolare,  hanno dato
origine ad alcune varianti a base di
nocciole:
(nocciolini di Chivasso, Brut e bun).
In Emilia-Romagna troviamo
l’amaretto di Modena che viene
prodotto con mandorle dolci e amare.
Friabile all’esterno si presenta
morbido dentro. Uno dei prodotti tipici
della Lombardia è il Nocciolino di
Canzo, biscotto simile all’amaretto
ma a base di nocciole e altri aromi,
di formato più piccolo; altro prodotto
interessante è l’amaretto di Gallarate

a base di mandorle dolci ed armelline.
Famoso in tutto il mondo è l’amaretto di
Saronno, prodotto dall’azienda Lazzaroni.
Nel Lazio troviamo  gli amaretti di Fiuggi e le
Paste reali di Atina, mentre  in Toscana gli
amaretti ed i Ricciarelli.
In Sardegna  “Amarettos e Sospiros”,  dove
la cucina risente in parte della dominazione
piemontese. In Sicilia “pasti di mennula”, dove
le mandorle compaiono in moltissimi dolci e
liquori.

A cura di

Anna Maria Luciano
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Bbox, la bombola del gas leggera
e sicura, molto diffusa in altri
paesi, è ora disponibile anche in
Italia, allora andiamo a
conoscerla più nei dettagli.
E’ costruita in vetroresina, un
materiale molto leggero ma
resistente, infatti il suo peso è di
kg. 5,3 esclusa la valvola, quindi
la metà di chili rispetto alla
tradizionale bombola in ferro
della stessa capacità. Il minor
peso non va certo a discapito
della resistenza, anzi, questa è
addirittura più elevata, e se
attaccata dal fuoco la Bbox non

esplode ma innesca una combustione lenta, come dimostrato dai test effettuati da organismi
antincendio e laboratori indipendenti.
Non si corrode, quindi non lascia macchie di ruggine sul pavimento, nel camper o dovunque
venga posizionata, ed è inalterabile anche se esposta alle diverse condizioni climatiche.
Un altro vantaggio è la trasparenza del materiale con la quale è costruita, che consente
sempre di verificare ad occhio nudo la quantità di gas rimanente.
La rete di distribuzione e diffusione è in continua espansione, e per chi volesse trovare il
rivenditore a lui più vicino può collegarsi al sito www.beyfinbbox.it e ricevere tutte le
informazioni desiderate.

Laser

Bbox, cala il peso crescono comodità e sicurezza

Dati tecnici
Disponibilità Comodato d’uso dietro rilascio di cauzione
Capienza di Propano10,0 kg
Peso (Valvola esclusa) 5,3 kg
Altezza 587 mm
Diametro 306 mm
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LARCOS: IL MATERASSINO CHE ASPORTA IL CALORE

L’ultima novità proposta da Larcos è un materassino con un sistema di ventilazione naturale

al suo interno in grado di asportare il calore prodotto dal corpo e quello proveniente dal

materasso.

 
Non si può certo dire che
all’imprenditore italiano Andrea
Costa, titolare di Larcos,
manchino le idee. Dopo aver
sviluppato una gamma molto
ampia di accessori per camper
e caravan che abbraccia un po’
tutti i segmenti della lavorazione
dei tessuti (preingressi, tendine,
tendalini, copri cabina, copri
sedili, copri oblò, teli di
copertura) da tempo si dedica
con successo anche alla
produzione di materassi per
veicoli ricreazionali.

L’ultima novità, per vincere il caldo e l’afa durante le notti in camper, caravan, ma anche in
tenda e a casa propria, è un materassino tipo “futon” alto 30 mm da posizionare sopra al
materasso.
Questo innovativo prodotto si compone di più parti: quella a contatto con il corpo è costituita
da un nuovo tessuto tecnico denominato “Air” con una particolare struttura alveolare che
permette la massima traspirazione. L’imbottitura del materassino ha al suo interno una vera
e propria canalizzazione che permette all’aria di transitare e pertanto di asportare il calore.
Un sistema di ventilazione naturale in grado di dissipare il calore: sia quello prodotto dal
corpo sia quello proveniente dal materasso. Il materasso stesso, infatti, può essersi riscaldato
durante il giorno o può trasferire il calore proveniente dalla cabina o dal gavone garage. In
questo modo, oltretutto, si crea una condizione igroscopica ideale anche per il materasso,
che, grazie al ricircolo creato dall’intercapedine d’aria non trattiene l’umidità e non rischia
che si formino muffe, batteri e cattivi odori. Oltre alle doverose prove di laboratorio, legate
all’iter di certificazione, il prodotto è stato testato
anche personalmente dallo staff di Larcos. È stata
scelta una delle condizioni più difficili, quella di una
tenda da tetto che per sua tipologia accumula calore
sia dal guscio protettivo sia dalla lamiera del tetto
dell’auto. Il risultato è stato sorprendente e ha
convinto il titolare di Larcos a rendere subito
disponibile questo innovativo materassino. Per
informazioni contattare Larcos all’email
info@larcos.it o chiamando il numero di telefono
0543 796988.

Ufficio stampa:

Mazzucchelli and Partners - via Carlo Crivelli 26 - 20122 Milano – Italia - Tel:     +39 02

58437693 - Fax:    +39 02 58437051 - Email:  press@mazzucchelliandpartners.eu
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UCA InForma

Vi comunico che durante “Il Salone del Camper”
si terrà la 29a  Assemblea Nazionale dell’Unione
Club Amici.
Il simposio ci sarà domenica 20 alle ore 10,00
presso la Sala del Palacassa della Fiera di
Parma.
Questi gli argomenti all’OdG:
1)     Saluti da e all’Ente Fiera;
2)     Progress sull’Unione Club Amici;
3)     Presentazione Nuovo Progetto “CampHotel;
4)   1° Meeting Nazionale Unione Club Amici
(riservato a tutti i soci dei Club aderenti alla
nostra Federazione);
5)   Intervento dei Presidenti (le richieste di
intervento andranno presentate per e-mail e
saranno confermate all’inizio dell’incontro);
6) Comunicazione del Responsabile
Camperstop;
7)     Comunicazione del Responsabile Comune
Amico del Turismo Itinerante;
8)    Comunicazione del Responsabile Agricamp;
9)   Comunicazione del Responsabile Montagna
Amica del Turismo Itinerante;
10)  Camping Key Europe Rendiconto sul 2015 e Nuove Sistema di spedizione;
11)  Camping Key Europe – Prenotazione dei Club per il 2016 (per poter inserire il logo UCA
sulle card è indispensabile sapere un nr. minimo di
card per ogni club. Eventuali eccedenze verranno consegnate senza logo);
12)  Varie ed Eventuali.

 Visti i tanti e interessanti argomenti all’ordine del giorno vi aspetto  numerosi.

Cordiali saluti
Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale Unione Club Amici
La Federazione a favore del turismo itinerante
info@unioneclubamici.com
www.unioneclubamici.com

Convocazione Assemblea Nazionale
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ANDAR PER ERBE

E’ una pianta perenne che raramente supera i 40 cm di altezza e che si presenta a folti ciuffi
dal caratteristico aroma di cipolla.
Le foglie sono tubicini cavi , mentre lo stelo porta un fiore quasi sferico con numerosi e
minuscoli fiorellini rosa-porpora.
Cresce nei prati umidi da 1000 a 2500 m e fiorisce  da giugno ad agosto.
Si tagliano le foglie a pochi cm dalla base, preferibilmente prima della fioritura, di modo che
la pianta potrà produrre nuove foglie per una successiva raccolta.
L’erba cipollina è un ottimo surrogato della cipolla, oltretutto più digeribile.
 Tagliuzzate finemente  le foglie fresche per insaporire piatti di pesce, patate lesse, insalate
, bistecche ai ferri, polpette ; mescolatele a formaggi molli da spalmare  per sfiziose tartine.
In alternativa all’aglio, è  indicata per la tipica bruschetta.
Con i fiori si possono decorare salse ed insalate.
Un tempo la pianta era usata contro il veleno e per fermare le emorragie.
A chi soffre di gonfiori e di gas intestinali, è consigliato un uso abbondante  di erba cipollina
come condimento.
Sembra che qualche foglia fresca, tritata e pestata e poi applicata sulla parte colpita, asporti
i calli.

Patrizia Boaglio

ERBA  CIPOLLINA (Allium schoenoprasum L.)
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La vera felicità sta nelle piccole cose: una
piccola villa, un piccolo yacht, un piccola
fortuna.

Confucio

Ci sono due modi per discutere con una
donna. Nessuno dei due funziona

Will Rogers

Uno stupido e’ uno stupido, due stupidi
sono due stupidi. Diecimila stupidi sono
una forza storica.

Leo Longanesi

L'unica differenza fra un santo e un
peccatore è che il santo ha un passato e
il peccatore ha un futuro.

O. Wilde

Nella vecchiaia ci si pente soprattutto dei
peccati non commessi.

William Somerset Maugham

Alcune persone muoiono a 25 anni e non
sono sepolti fino ai 75.

Benjamin Franklin

Epitaffio sulla lapide in un cimitero
scozzese:
"Qui giace Fred Mc Guire. Gli cadde un
penny: morì nella mischia”

Marcel Achard

A proposito di politica, ci sarebbe
qualcosa da mangiare?

Antonio De Curtis - Totò

In politica la stupidita’ non e’ un
handicap.

Napoleone Bonaparte

TIRAMISU’ ALL’AMARETTO NEL
BICCHIERE (di Anna Maria Luciano)

Ingredienti per 8 bicchieri:
500 g. di mascarpone
6 tuorli 
5 albumi 
6 cucchiai di zucchero
biscotti pavesini q.b.
biscotti amaretti q.b.
caffè poco zuccherato q.b.
due bicchierini di Amaretto di Saronno
cacao amaro

Procedimento:
Con una frusta elettrica montare i tuorli con lo
zucchero fino a che non saranno gonfi e chiari.
Aggiungere il mascarpone a piccole dosi e
continuare a girare con la frusta fino che non
si è amalgamato completamente alle uova.
Montare bene gli albumi a neve ed
aggiungerli poco alla volta nella crema
ottenuta amalgamandoli a mano con una
spatola con un movimento delicato dal basso
verso l’alto per non farli smontare.
Versare il liquore nel caffè tiepido già
zuccherato nel quale inzupperete i pavesini,
da un solo lato e pochi alla volta; fare uno
strato di biscotti bagnati in ogni bicchiere e
poi versarvi sopra uno strato di crema.
Continuare con altri pavesini bagnati e con

un altro strato di
crema più
abbondante.
Mettere i
bicchieri nel
frigorifero per
almeno un’ora.
Al momento di
s e r v i r e ,
spolverizzare
con il cacao e
sbriciolare un
paio di
amaretti su
ogni bicchiere


