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Settembre è il mese che segna la fine dell’estate ed introduce all’autunno. E’ anche
il periodo dell’equinozio, vale a dire che la notte dura esattamente quanto il giorno,
e quest’anno ciò avviene il giorno 23.
Normalmente si vendemmia in questo mese, anche se le date possono variare
da zona a zona e non poco influisce l’andamento climatico dell’estate.
Si tratta del mese della ripresa dopo la pausa estiva, ed è un periodo di fermento,
e mai definizione credo sia più azzeccata.
Dopo resse, file, calure, insomma quei massacranti ed incomprensibili tour de
force a cui ci condanniamo con le vacanze d’agosto, finalmente ritroviamo la
possibilità di attraversare e vivere il territorio proprio come piace a noi fruitori del
camper, e dicendola con Carducci:
“Ma per le vie del borgo - dal ribollir de’ tini - va l’aspro odor de i vini - l’anime a

rallegrar.”
Tanti paesi, anche attraverso le rispettive Pro Loco, e grazie all’entusiasmo ed
all’impegno di tanta gente volenterosa, organizzano sagre che rappresentano al
meglio le peculiarità di ogni territorio, esponendo e celebrando le proprie
eccellenze.
Salutiamo dunque l’estate e prepariamoci a godere la preparazione all’inverno,
che la natura si appresta a fare vestendo i colori tipici del periodo, suggestivi e
piacevolmente nostalgici.
Settembre è anche il mese del timore e della speranza: timore verso il riaffiorare
di tutte le problematiche sociali messe un attimo in disparte, ma pronte a
riemergere con tutta la loro forza; speranza che tutto si risolva nel migliore dei
modi e finalmente si possa intravedere un po’ di luce dopo tanto buio.
Ed è la stessa speranza che anima espositori ed organizzatori del Salone del
Camper 2015 a Parma, i quali sono sempre in attesa di cogliere finalmente segnali
di auspicata ripresa, perché anche questo settore ha pagato pesanti contributi al
un lungo periodo di recessione che da troppo tempo ci accompagna.
Uno degli slogan coniati per reclamizzare il Salone del Camper è “la

manifestazione più innovativa del mondo,” e si annunciano centinaia di novità,
ma anche incontri e tavole rotonde per fare il punto sul turismo in libertà.
Non poteva certamente mancare una App, come usa chiamare oggi
un’applicazione informatica, sviluppata in partnership con Plein Air, gratuita,
scaricabile gratuitamente, con una mappatura aggiornata delle aree di sosta
ricomprese nel Portolano, integrata con Google Map, inclusa Street View, grazie
alla quale si può accedere a schede informative delle singole aree di sosta,
conoscendone i servizi forniti ed i relativi costi.
Vi sono anche consigli e suggerimenti per chi si avvicina per la prima volta al
turismo in plein air.
E sono annunciate tante novità dal settore camper e caravan, accessoristica
compresa, per questa fiera che aspira a diventare il punto di riferimento più
importante per il settore.
Anche noi che abbiamo responsabilità nei rispettivi Camper Club stiamo lavorando
per preparare il programma delle attività che andremo a svolgere il prossimo
anno.
Una cosa importante, che rappresenta il nostro domani: un caro augurio a tutti
quei bambini e ragazzi che ritornano tra i banchi di scuola.

Giorgio Raviola

Però, che bel mese settembre
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Siamo giunti alla “prova del nove”, come ai tempi della scuola, quando,
terminata l’operazione, si verificava la correttezza del procedimento.
Questo settembre è chiamato a dimostrare se i dati positivi registrati nei mesi
di luglio e agosto rappresentano un fuoco di paglia o se, davvero, è stata
imboccata la strada della ripresa.
Da anni il settore del turismo, in tutti i suoi segmenti, non faceva segnare dati
così positivi: con vero piacere registriamo ora questa inversione di tendenza.
Certo, siamo solo a livelli iniziali, dal tunnel non siamo ancora usciti e non lo
saremo fino a quando non si registreranno, in settori importanti e strategici,
dati di decisa ripresa.
Occorre attendere di vedere nuovamente le autostrade percorse da fiumi di Tir
per dire che il peggio è passato, ma registrare una modifica positiva dei dati
costituisce, in ogni caso, un elemento fondamentale.
Ora tocca a settembre, non solo per quanto concerne il settore alberghiero, ma
anche, se non soprattutto, con riferimento a quello del turismo di movimento.
Il Salone di Parma, da sempre, costituisce un importante indicatore, non tanto
per il volume di affari che registra, quanto per le tendenze che sa ingenerare.
Questo deve essere l’anno nuovo, una sorta di anno zero in grado di certificare,
per un settore tanto sensibile e importante, una modifica positiva nei dati
fondamentali.
Il turismo di movimento, che è essenzialmente turismo famigliare, molto può
fare per dare una mano alla ripresa economica e occupazionale.
Sia per il traino che può ingenerare nei confronti di altre nazioni europee nelle
quali la ripresa ormai è consolidata, sia perché è in grado di registrare il livello
di fiducia (e quindi di propensione alla spesa e di capacità e possibilità di
affrontarla) da parte delle famiglie italiane.
Il Salone di Parma è chiamato a dare delle risposte precise e anche a chiarire
la “forza” del settore e la sua capacità di imporre la produzione italiana che da
sempre ha ricoperto un ruolo leader.
Un altro elemento decisivo in questa importante impresa é rappresentato dal
ruolo che l’associazionismo e il mondo degli utenti sono in grado di svolgere.
Questo segmento del variegato mondo del turismo, infatti, non vive di corpi
separati: l’imprenditoria da una parte e gli utenti dall’altra, ma rappresenta un
tutt’uno con ruoli che s’intercambiano e che sono chiamati a svolgere azioni
comuni.
Credere nella ripresa del settore e nella capacità del Salone di Parma di rivelarsi
elemento decisivo rappresenta non solo una speranza, ma qualcosa di più.
L’augurio è che “la prova del nove” sancisca l’uscita dalla crisi, riconoscendo
contemporaneamente l’importanza del ruolo che il turismo plein air è chiamato
a ricoprire in una nuova e diversa visione del tempo libero che lasci da parte gli
errori che hanno contraddistinto questi ultimi anni per recuperare quella genuinità
e quella compartecipazione che rappresentano l’elemento vincente non solo
per il nostro settore, ma per l’intero Paese.

Beppe Tassone

Il Turismo alla prova del nove
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E’ proprio così, i camper in produzione hanno
un sacco di luci e, per fortuna, tanti utili e
confortevoli accessori. Il problema però è che
assorbono un sacco di energia e ciò
potrebbe limitare l’autonomia del camper.
Abbiamo ormai il mobiletto bar che s’illumina,
il televisore, ed in camera da letto c’è la luce
notturna, soffusa e colorata. E poi com’è
grande il frigo e quante sono le bocchette
dell’aria che distribuiscono calore in tutto il
mezzo. E la cucina? C’è il forno con il
girarrosto, quattro fornelli, e tutto con
accensione a piezoelettrico. Queste però
sono solo le cose che saltano subito
all’occhio a chi visita un camper, le cose di
serie, perché come accessori possiamo
avere l’apertura della tenda veranda
comandata elettricamente, l’antenna
satellitare, il deumidificatore, il
condizionatore d’aria ed il letto basculante
azionato elettricamente. E se queste belle
cose sono molto apprezzate dalle nostre
signore a noi mariti il pensiero va diretto agli
aspetti pratici: quanta corrente occorre per

alimentare tutti gli apparati di cui oggi sono
dotati i camper? Pensiamo che tutto questo
è comandato da una batteria che, per quanto
grande, sarà da 80 a 100 ampere al
massimo. E c’è da tremare al pensiero che
sui mezzi nuovi, con l’abbassamento del
voltaggio (fino a circa 10.5\11 volt), la
centralina spegne tutto lasciandoci al buio.
Già, la produzione dell’energia elettrica per i
nostri mezzi è una vera necessità. Per quanto
ovvio c’è da tenere presente che questo
fabbisogno varia a seconda dell’utilizzo del
camper, vale a dire che se siamo in viaggio
pressoché tutti i giorni il problema non
sussiste, mentre se sostiamo per un periodo
che va oltre i due giorni, senza essere
allacciati alla rete elettrica, qualche disagio
potrebbe manifestarsi. Anche la bella
stagione ed il tempo buono hanno la loro
importanza. Fortunatamente a soccorrerci ci
pensa la tecnologia proponendoci un’ampia
gamma di soluzioni. La più semplice è
l’installazione di una batteria supplementare
per i servizi della cellula abitativa, prolungando

Energia senza fine, consuma pure
La corrente in camper è ancora un problema?
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Nel vallone di Bellino in alta Valle Varaita,
superata borgata Chiesa, poco prima di
Pleyne, si incontra una strada sterrata sulla
destra, che sale al Colle della Battagliola. E’
una facile passeggiata che si snoda prima in
un rado bosco misto, quindi in un lariceto, per
poi raggiungere ampie distese prative. Qui

Vie in verde
La Battagliola in Alta Valle Varaita a cura di Valter

così i tempi della fornitura elettrica. Comunque
sia è un’energia che si esaurisce lasciandoci
prima o poi al buio. Gli svantaggi sono:
temporaneità della fornitura; aumento di peso
del camper; maggior tempo per la ricarica
delle batterie, che avviene tramite allaccio alla
rete elettrica a 220 volt o viaggiando, quindi
con l’alternatore del motore, a condizione
però che si viaggi per ore. Si possono
aggiungere apparecchiature che prolungano
i tempi di scarica, ma la corrente prima o poi
finisce. Un grosso aiuto ci deriva
dall’installazione di un pannello solare, ve ne
sono di diverse dimensioni e potenze. Anche
loro hanno un limite, vale a dire che funzionano
bene con il sole, quindi in giornate grigie o al
coperto il loro contributo è pressoché
inesistente. In inverno, con tempo brutto e
meno ore di luce, non hanno una gran resa.
Molto efficaci invece sono i generatori di
corrente con motore a scoppio, e si può
scegliere la loro alimentazione: benzina,
gasolio ed anche a gas. Forniscono tensione
a 220 volt ma hanno due grandi inconvenienti:
il peso e la rumorosità, il rumore si avverte

anche se installati in cassette silenziate, per
cui è impossibile utilizzarli quando si è vicini
ad altri camper. Un soddisfacente sistema lo
rappresentano le batterie a combustibile, che
stanno sempre più incontrando il favore dei
turisti itineranti in quanto garantiscono
un’ottima silenziosità, non inquinano, non
richiedono particolari manutenzioni ed hanno
il grosso pregio di essere completamente
automatiche: entrano in funzione solo quando
il livello delle batterie del camper scende al
di sotto di un voltaggio prestabilito, per
ritornare a riposo appena ripristinata la
carica. Vengono alimentate a metanolo, o
liquidi similari, e se proprio vogliamo trovare
un limite a questo sistema è che viene
prodotta solo tensione a 12 volt, comunque
installando un inverter si possono soddisfare
molte necessità: ricarica cellulari; macchine
foto, telecamere, computer e uso di piccoli
elettrodomestici. Attualmente è l’unico
sistema che garantisce continuità di fornitura
elettrica assicurando così piena autonomia
al nostro camper.

Laser

è il regno
incontrastato
dei fiori:
incontriamo gli
anemoni di
m o n t a g n a ,
l’asfodelo, la
fritil laria, il
tulipano di
montagna, le
orchidee. E’
tutto un
susseguirsi di
prati dai mille
colori: bianchi,
gialli, rossi,

viola, blu.
Il periodo migliore per assistere a questo
spettacolo della natura sono i mesi di maggio
e di giugno, nei quali è possibile ammirare la
Fritillaria tubaeformis, splendido fiore
violaceo a protezione assoluta.
L’escursione  merita di essere fatta anche
solo per ammirare la splendida fioritura di
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anemoni,  tulipani
selvatici, pulsatille,
g e n z i a n e ,
g e n z i a n e l l e ,
narcisi, asfodeli,
o r c h i d e e
selvatiche ecc.
ecc. variamente
distribuiti negli
alpeggi e nei prati.
La punta della
B a t t a g l i o l a
costituisce un
ottimo punto
panoramico sia
sulla conca di
Pontechianale che
sulle montagne
che circondano
Bellino.
Dalla vetta, verso
nord-est, è ben
visibile il versante
sud del Monviso,
mentre alla sinistra
del gigante di
pietra si possono
individuare la
cima delle Lobbie
e, più lontano, la
punta Sciassa.
Sul versante
opposto del
vallone di
Pontechianale,
dolci pendii erbosi
e detritici
caratterizzano la
punta Tre Chiosis;

alla sinistra di quest’ultima vetta, s’intravede
il Pan di Zucchero.
In direzione sud, il paesaggio è invece
dominato dalla presenza del Pelvo d’Elva, a
destra del quale, più in lontananza,
s’individua infine la Rocca la Marchisa.
Dalla cima è inoltre visibile il lago Castello.
Il curioso nome della punta richiama alla
mente uno scontro armato che in queste zone
ebbe luogo nel lontano 19 luglio 1744 tra
soldati sabaudi e franco-spagnoli.
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Sono una camperista appassionata di
cicloturismo e, da alcuni anni,  trascorro le
mie vacanze in Germania per una questione
di famiglia. Ho avuto, quindi,  la possibilità di
constatare personalmente che pedalare in
Germania è un vero piacere.

Infatti le piste ciclabili sono molto numerose,
ben segnalate e tenute molto bene, tanto da
farle sembrare una parte del paesaggio
naturale e una componente ormai usuale della
vita nelle città.
E’ molto facile abituarsi alle piste ciclabili,
perché è un bel pedalare in tutta tranquillità e
ci si accorge di quanto siano diffuse le poche
volte in cui  non si trovano.
In Italia non è proprio così, anzi è più facile
che accada decisamente il contrario.
Del resto la Germania è uno dei posti migliori
per praticare il cicloturismo, perché i percorsi
attrezzati sono numerosi e ricoprono tutto il
paese, permettendo di girarlo in bici in lungo
e in largo. I servizi per cicloturisti sono
ampiamente diffusi ed è sempre facile trovare
“bike hotel”  “bike-parking” e negozi attrezzati
per le riparazioni (ho avuto modo di

Il Camper e la Bici... felice convivenza
a cura di Anna Maria Luciano

apprezzare la disponibilità e competenza
degli operatori avendo rotto i freni e forato in
diverse occasioni).
E’ anche vero che la maggior parte della
Germania è pianeggiante e questo fa sì che
sia molto apprezzata dai cicloturisti, sia
tedeschi che stranieri. Trovandosi poi al

centro dell’Europa, vi transitano diversi
percorsi che hanno origine in altri stati
europei, come ad esempio i percorsi
Eurovelo www.eurovelo.org/
Molto noto è anche il percorso che collega
Berlino a Copenhagen.
Gli itinerari che si snodano lungo le rive dei
fiumi sono numerosi  e il più famoso è quello
che costeggia il Reno, con scenari ricchi di
castelli e di vigneti. La scelta di questo
percorso permette per esempio di  visitare
Spira, la cui famosa cattedrale è patrimonio
dell’UNESCO; Worms, famosa per la saga
dei Nibelunghi; Magonza, conosciuta per il
museo Gutenberg. Il punto più stretto della
valle del Reno è vicino al luogo dove si trova
la leggendaria roccia della Loreley, bel punto
panoramico sull’ansa del fiume.
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Molto frequentata è la pista ciclabile dell’Elba,
che porta da Amburgo alla Repubblica Ceca
ed è lunga circa 1.000  chilometri.
Due anni fa abbiamo percorso la pista
ciclabile della valle dell’ Altmuhl che segue il
corso del fiume, considerato uno dei più lenti
della Germania. E’ particolarmente
interessante dal punto di vista naturalistico
anche se non è molto conosciuta. Ha il
vantaggio di correre  lontana dal traffico ed è
immersa nella natura del parco. Lungo  il
percorso si incontra Eichstätt, bellissima città
universitaria di forte impronta barocca e,
dopo che l’Altmuhl si inserisce nel canale del
Danubio, si può arrivare  fino alla
meravigliosa città di Regensburg.
Tre anni fa abbiamo seguito il corso della
Mosella, fiume  caratterizzato dalle molte
serpentine, da vigne terrazzate e soleggiate,
ripidi versanti che si specchiano nelle acque,
pittoreschi villaggi del vino e città romantiche.
Importante è Treviri, famosa per gli edifici
romanici perfettamente conservati, tra cui la
porta Nigra; molto caratteristiche sono
Bernkastel e Traben-Trarbach.
Quest’anno ci siamo divertiti sulla pista
ciclabile lungo il fiume Meno, che  è poco
conosciuta in Italia, ma è tra le prime nella
classifica delle ciclabili in Germania per
percorribilità, infrastrutture e paesaggi. Sul
percorso si visita Bamberga, il cui centro
storico fa parte del patrimonio UNESCO, ma
si trova anche Wurzburg,  con la splendida
Residenza dei Principi della città,  i cui soffitti
sono stati affrescati dal Tiepolo e tanti altri
deliziosi paesi.
Ci sono poi dei percorsi che non corrono
principalmente lungo piste ciclabili, ma sono
ben segnalati e seguono, per quanto
possibile, strade poco trafficate. Su queste
strade ho notato che gli automobilisti sono
molto attenti alla sicurezza del ciclista, il quale,
per contro, è a sua volta rispettoso
dell’automobilista, pur avendo sempre la
precedenza.
Il popolo tedesco è sicuramente amante del
vivere in plein air e proprio per questo motivo
si trovano molte aree attrezzate per i camper,
spesso immerse nel verde e direttamente in
riva a laghi e fiumi. I campeggi sono sempre

pronti ad accogliere i camper anche soltanto
per una notte e senza prenotazione e
anch’essi sono sempre situati in località
molto amene.
C’è quindi la possibilità di scegliere un posto
strategico, che permetta di percorrere la
ciclabile prima in una direzione e il giorno
successivo nell’altra. Per poi spostarsi di 50/
60 chilometri  e continuare la scoperta del
territorio con le due ruote.
Non c’è dubbio che esplorare una città o un
paese in bicicletta è molto divertente e
salutare e consente di vedere moltissime
cose, ma è certo che la presenza della pista
ciclabile rende l’esperienza più sicura e più
piacevole.
In Germania ci sono ben 200 piste ciclabili a
lunga distanza, per una copertura di 40.000

Km., che diventano circa 70.000 se si contano
tutti i collegamenti urbani, intermedi e i
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congiungimenti dei piccoli centri. In
conclusione ci sono più chilometri  di piste
ciclabili, che chilometri  di rete autostradale
(12.772). Queste condizioni  fanno sì  che in
Germania si possa andare in bicicletta più o
meno ovunque.
Bisogna riconoscere che questa possibilità ,
rispetto al nostro paese, ha delle
conseguenze culturali più profonde rispetto
a quello che si può immaginare, perché dare
per scontato che in bicicletta puoi andare
ovunque, vuol dire che come cittadino hai
diritto di scelta. Puoi decidere di usare la
bicicletta per tragitti brevi, i mezzi pubblici per
quelli medi e i treni per gli spostamenti lunghi.
Ci sono molti tedeschi che non hanno l’auto,
pur avendo la patente e non si considerano
un’eccezione. Anzi, ci sono avvocati e medici
che raggiungono il posto di lavoro in bicicletta
e nessuno considera la cosa disdicevole.
Certamente c’è da considerare che la
presenza di piste ciclabili può essere inutile
se poi non vengono utilizzate! Essendo un

fatto culturale abbiamo il dovere di insegnare
ai nostri figli e nipoti che l’uso della bicicletta,
come mezzo di trasporto, è un buon sistema
che giova alla salute e all’ambiente.
Osservando la situazione dei paesi nord-
europei  vediamo che, nonostante le
condizioni climatiche siano meno favorevoli,
gli olandesi sono al primo posto nell’utilizzo
della bicicletta come mezzo di spostamento
e ad Amsterdam ci si rende perfettamente
conto del fenomeno;  anche con neve e
ghiaccio gli olandesi si muovono in bici
imperterriti.
L’Italia è nettamente indietro rispetto ai paesi
del nord-Europa, sia per l’utilizzo della
bicicletta, sia per l’offerta di piste ciclabili
cittadine e non; c’è ancora molto da lavorare
in questo senso.
Però abbiamo anche noi una nostra
“Amsterdam” ed è Ferrara, che viene
chiamata anche la città delle biciclette, perché
una cospicua  parte di cittadini si muove
normalmente in bici.
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Egregi Soci,
Anteponendo sempre a tutto il sacrosanto principio che ognuno di noi può e deve fare le
scelte che più gli piacciono, in assoluta indipendenza e libertà, abbiamo fatto alcune
osservazioni sui viaggi in camper ed abbiamo per così dire messo su un piccolo sistema di
supporto. La prima riflessione è che per affrontare certe tipologie di viaggi è sicuramente
opportuno affidarsi ad un Tour Operator specializzato (di seguito per brevità chiamato
Agenzia), che è a conoscenza di luoghi, abitudini, regole ed ha i giusti contatti in loco, cosa
diversa invece è effettuare viaggi, diciamo così, più facili, più accessibili.

Viaggi da effettuarsi con il supporto dell’Agenzia
Il Camper Club Etruria ha stipulato una convenzione con l’Agenzia di Viaggi “Avventuriamoci”
per ottenere agevolazioni per i propri soci.
Il socio si rivolge e paga direttamente all’Agenzia.
L’Agenzia in questi viaggi mette a disposizione un accompagnatore italiano al seguito con il
suo camper ed una guida che parla in italiano, quindi l’assistenza è massima, e ciò è
dimostrato dal fatto che questi viaggi vengono venduti anche a singoli Camperisti, che non
appartengono a nessun Camper Club e che pertanto debbono essere accompagnati ed
assistiti.
Così facendo si ottengono i seguenti risultati:
• Si crea un rapporto di conoscenza tale con l’Agenzia al punto che l’assistenza in viaggio

Camper Club Etruria
Viaggi in Libertà
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è come se fosse fornita da membri del Camper Club
• I costi sono minori
• La gamma di proposte di viaggio è molto più ampia
• L’organizzazione di un viaggio non è subordinata ad un numero minimo di partecipanti
(Questo comunque l’avevano già discusso in assemblea)

Viaggi da effettuarsi in libertà
Vi sono viaggi che noi Camperisti affrontiamo con tutta tranquillità da soli o con qualche
equipaggio di amici, viaggi essenzialmente effettuati in Europa.
Ora per facilitare ancor più questo tipo di viaggiare abbiamo pensato di costituire un piccolo
sistema.

Il sistema, funziona così:
• Supporto logistico fornito dal Camper Club Etruria al socio che vuole organizzare un viaggio
• Costituzione di una rete di comunicazione nella quale chi vuole effettuare un viaggio non da
solo manifesti la sua volontà in modo di consentire al Camper Club Etruria di raccogliere e
raggruppare queste richieste per comporre un piccolo gruppo, ad esempio due o tre
equipaggi, che così possono viaggiare insieme ed assistiti nell’organizzazione
• Costituzione di una base dati da arricchire ed aggiornare continuamente con le nuove
esperienze, a disposizione di chi vuole organizzare un viaggio, in solitaria o in compagnia di
qualche altro equipaggio

Pensiamo che l’adozione di questa soluzione comporti:
• La maggior sicurezza derivante dal viaggiare in compagnia
• Minori costi
• Più tempo disponibile da dedicare alle visite
• Organizzazione più puntuale e vicina alle esigenze di tutti i componenti del piccolo
gruppo

Da oggi troverete nel menù sul nostro sito www.camperclubetruria.it un nuovo capitolo, a
titolo SI VIAGGIARE, cliccando sul quale si apre un menù di scelta tra Notizie utili/
Informazioni e Vorrei andare… dove ci sono rispettivamente le notizie utili per affrontare
viaggi ed informazioni varie, e la richiesta di Soci che cercano compagni di avventura.
Siamo appena all’inizio ed è naturale che questi due settori non siano ancora popolati, in
attesa anche di vostre gradite relazioni di viaggio effettuate.
(Per ora troverete un documento su Limiti di velocità e tasso alcolico di molti paesi europei)
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Notizie

Prossimi appuntamenti di Camminare InCamper
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 della 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 ai fatti del tessile
italiano, con i suoi noti 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
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La Valle Varaita
a cura di Anna Maria Luciano (prima parte)

Riprendiamo il racconto delle valli del saluzzese là dove l’avevamo interrotto e cioè al

numero 12 delle “VIE NUOVE “ di Maggio 2015.

Questo nostro nuovo viaggio racconterà la  Valle Varaita, importante dal punto di vista

turistico, economico e anche di comunicazione tra il saluzzese e la vicina Francia.

La valle ha inizio dai 400  metri di altitudine di
Costigliole Saluzzo e si sviluppa verso Ovest
in direzione pressoché rettilinea fino a
Casteldelfino, dove si biforca in Valle Varaita
di Bellino e Valle Varaita di Chianale. La
prima, più tranquilla ed appartata, è una
sequenza di antiche case dalle caratteristiche
strutture alpine, abitata da pochi valligiani  e
frequentata da un turismo che ricerca il
rapporto puro con la montagna. Per la valle di
Chianale  passava lo Chemin Royal diretto
in Francia: basta camminare tra le antiche
case per vedere le frasi, i nomi, le date e le

stelle occitane scolpite sugli architravi dei
portoni per rivivere l’antica atmosfera. La
strada principale risale fino al Colle
dell’Agnello (2744  m), che chiude a monte la
testata della valle, conducendo in Francia nella
regione del Queyras.
L’intera valle è percorsa dal torrente Varaita,
che nasce nei pressi di Casteldelfino dalla
confluenza di due rami sorgentizi: il Varaita di

Bellino, che raccoglie le acque dell’omonimo
vallone, e il Varaita di Chianale, che nasce
dalle pendici del Monviso e viene sbarrato nel
comune di Pontechianale formando
l’omonimo invaso.  Il torrente attraversa poi
l’omonima valle e bagna svariati centri come Frassino, Sampeyre, Brossasco e Costigliole
Saluzzo. Entrato in pianura percorre il saviglianese e confluisce nel fiume Po presso
Casalgrasso.
Dalla valle principale si diramano alcune valli secondarie e le principali di queste sono:
il Colle di Gilba (1524 m.) che inizia in sinistra orografica a Brossasco, per  risalire
successivamente  in direzione N-O fino al Colle di Gilba (1524 m);
Il Vallone di Valmala  che  ha origine in destra orografica presso il Ponte di Valcurta, tra
Brossasco e Melle;  risale quindi  in direzione Sud e la testata non culmina in un passo, ma
è dominata dal Monte San  Bernardo (1615 m).
Di notevole interesse è anche il vallone di Cervetto, che si stacca in sinistra orografica da
Sampeyre salendo fino al colle omonimo.

In queste vallate troviamo ottimi spunti per delle fantastiche escursioni che ci
porteranno a godere di splendidi panorami e a toccare il cielo con un dito
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Valle Varaita di Bellino
Da Casteldelfino, la Valle Varaita di Bellino prosegue in direzione Ovest, fino a Sant’Anna
di Bellino, dove la strada carrozzabile si arresta e la valle si biforca. A Nord, troviamo il
Vallone di Rui, che conduce al Passo di Fiutrusa ed al Passo Mongioia, presso il monte
omonimo. A Sud parte un vallone senza nome, che conduce al Col de l’Autaret ed al Colle di

Bellino.
Da Sant’Anna di Bellino, in destra orografica, dirama anche la Valle Traversagn, che conduce
verso Rocca la Marchisa ed il Colle Vers.

Valle Varaita di Chianale
Si dirama dalla valle principale all’altezza di Casteldelfino, e si sviluppa in direzione N-O fino
al Colle dell’Agnello; da essa si biforcano diverse valli laterali.

In destra orografica:
il Vallone di Saint-Véran: da Chianale, risale in direzione N-O fino al Colle di Saint-Véran

il Vallone dell’Antolina: da Chianale, risale in direzione O-SO fino al Col Longet

il Vallone di Fiutrusa: dalla frazione Genzana, risale in direzione O-SO verso il Passo di

Fiutrusa, il Colle del Bondormir ed il Colle del Lupo.

In sinistra orografica:
il Vallone di Soustra: ha origine a monte dell’abitato di Chianale e risale in direzione E-NE
fino al Passo della Losetta, che lo mette in comunicazione con il Vallone di Vallanta;

il Vallone di Vallanta: risale fino al rifugio Vallanta  e al Passo della Losetta, che lo mette in
comunicazione con il Vallone di Soustra;

il Vallone dei Duc: ha inizio sopra la frazione di Villaretto, e risale in direzione E-NE fino al
Passo dei Duc ed alla Cima delle Lobbie.

Cenni storici
Le notizie storiche relative ai periodi preromano e romano sono frammentarie ed incerte.
Sicuramente la Valle Varaita  fu abitata in periodo preromano e alcuni studiosi sostengono
che Annibale abbia attraversato le Alpi per il Colle dell’Agnello, ma questo fatto non ha alcun
riscontro storico. Vi fu certamente una dominazione romana, ma anche qui le testimonianze
storiche sono poche o nulle. Si hanno anche poche notizie delle invasioni barbariche e del
passaggio dei Saraceni nel X secolo. I secoli XI e XII furono abbastanza caotici, con la valle
suddivisa in una miriade di piccole proprietà sotto il controllo di diocesi e signori diversi.
Una sistemazione abbastanza stabile si ebbe a partire dal 1210, quando la valle fu divisa a
metà tra due stati: la parte a monte, comprendente gli attuali comuni di Pontechianale, Bellino
e Casteldelfino, fino alla frazione Confine di Sampeyre, rimase sotto il controllo del Delfinato,
mentre la restante parte rimase controllata dal Marchesato di Saluzzo. Un’importante modifica
all’assetto si ebbe nel XIV secolo, quando la parte superiore (la cosiddetta Chastelado,
ossia Castellata) aderì alla Repubblica degli Escartons, costituendone appunto l’Escarton

di Casteldelfino. I due settori della valle seguirono nei secoli a venire le sorti dei loro stati. La
Castellata passò quindi sotto il dominio francese nel 1349, quando il Delfinato fu ceduto al
Regno di Francia, ma la Repubblica degli Escartons mantenne la sua indipendenza. La
parte bassa della valle rimase con il Marchesato di Saluzzo, e passò sotto il dominio francese
con il resto del Marchesato nel 1549. Nel 1601, con il trattato di Lione, i territori del Marchesato,
ivi compresa la bassa valle Varaita, passarono sotto il dominio del Ducato di Savoia. La
valle fu definitivamente riunita nel 1713, quando, con il trattato di Utrecht, la Castellata fu
ceduta al Regno di Sardegna, uscendo dalla Repubblica degli Escartons.
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La valle fu marginalmente interessata dagli eventi della guerra di successione austriaca.
Nell’autunno del 1743 le truppe franco-spagnole tentarono un’invasione della valle Varaita di
Chianale, ma si ritirarono. L’anno successivo gli eserciti franco-spagnoli tentarono una nuova
invasione e il 19 luglio 1744 gli assalitori attaccarono le truppe piemontesi in prossimità del
monte Pietralunga, sul crinale che separa la valle Varaita di Bellino da quella di Pontechianale.
La battaglia si risolse in favore dei difensori, ma si trattava solo di un’azione diversiva: il
grosso delle truppe franco-ispaniche stava infatti avanzando sulla direzione Stura-Maira, ed
i difensori piemontesi furono successivamente aggirati da un contingente proveniente dalla
valle Varaita di Bellino. Il luogo del confronto comunque prese da allora il nome di colle della

Battagliola.
La delicatezza strategica della valle, direttamente al confine con una Francia spesso ostile,
portò nel tempo alla realizzazione di numerose opere difensive ed accessorie. All’epoca
della guerra di successione austriaca risalgono appunto i campi trincerati della Battagliola e
della cima dei Fortini di Crosa, il primo realizzato dall’esercito piemontese, il secondo da
quello franco-ispanico. Dello stesso periodo è la strada dei cannoni che univa la Colletta di
Rossana al Colle della Bicocca; da qui la strada scendeva in val Maira proseguendo fino al
colle del Mulo e da qui alle Barricate a Pietraporzio  e a Demonte in valle Stura, permettendo
una rapida comunicazione tra le tre valli. Questa strada fu successivamente restaurata ed
ampliata negli anni tra il 1937 ed il 1939, ed è ancora interamente percorribile. All’inizio del
Novecento, venne realizzata nel comune di Sampeyre una nuova linea difensiva, costituita
essenzialmente da postazioni di artiglieria in posizione defilata, affiancate da opere di
casermaggio e polveriere. Lo sbarramento di Sampeyre era costituito da due installazioni,
realizzate tra il 1900 ed il 1905: la batteria del Collet sopra Rore, e la batteria di Becetto in
località Morera. Lo sbarramento fu disarmato nel 1915, e riutilizzato come deposito di
munizioni. Nella seconda metà degli anni trenta la valle fu interessata anche dalle nuove
fortificazioni del Vallo Alpino del Littorio. Una prima linea difensiva si sviluppava nei dintorni
di Chianale, con sbarramento dei colli Longet, di Saint-Véran e dell’Agnello, mentre una
seconda linea si sviluppava presso Casteldelfino, con casematte camuffate da grange e
malloppi in parete.
Le comunicazioni della valle con l’altro versante delle Alpi furono per secoli affidate
principalmente ai colli dell’Autaret, di Saint-Véran e di Vallanta. Nel XX secolo venne aperto
il valico stradale del Colle dell’Agnello, che permise il transito anche veicolare lungo la valle.
Dopo la seconda guerra mondiale la valle conobbe i ben noti problemi di spopolamento
tipici delle terre montane. Negli anni sessanta venne dato impulso ad uno sviluppo turistico
piuttosto incontrollato, che ha portato ad un’attività edilizia molto spinta, spesso senza cura
per l’architettura tradizionale, soprattutto a Sampeyre e Pontechianale.

Patrimonio artistico, culturale e religioso
Il patrimonio artistico è legato principalmente alla religiosità popolare; numerose le
testimonianze di santuari, piloni, chiese e cappelle di epoca romanica e gotica. Di particolare
nota è il santuario di Valmala. Non di meno valore storico-religioso il Santuario della Madonna
Nera di Becetto di Sampeyre edificato nel 1200 sotto la guida dell’Abbazia di Rivalta e meta
di numerosi pellegrinaggi,  fino a divenire uno dei più famosi del Piemonte. Celebre
pellegrinaggio fu quello che partì da Vercelli nel 1219. La statua originale, trafugata intorno
agli anni cinquanta dell’ultimo dopoguerra, è stata ricollocata, nuova, l’8 settembre 2010 con
solenne cerimonia celebrata dal Vescovo di Saluzzo, Mons Guerrini, nella nicchia sopra
l’altare maggiore, riportante la dicitura del Cantico dei Cantici “Nigra sum sed formosa”.
Sono stati così onorati, anche se tardivamente, gli otto secoli di vita..
La Valle Varaita appartiene alle valli occitane del Piemonte. Tra le manifestazioni legate alla
cultura occitana, si può ricordare Lou Chanto Viol (anche scritto Lu Cianto Viol - il canta
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sentieri in occitano), manifestazione di musica popolare che si tiene a Sampeyre ogni anno
l’ultima domenica di agosto. Tra le manifestazioni tradizionali, da ricordare la Baìo di

Sampeyre, antica festa che commemora le invasioni saracene del Medioevo.
La Baio di Sampeyre

L’arte del legno
La Valle Varaita è anche una terra dove la capacità tecnica e l’esperienza traggono linfa dal
passato e trovano espressione in fantasia, passione, buon gusto e solidità. Una terra dove
convivono in perfetta armonia l’alta tecnologia e l’abilità manuale, la ricerca avanzata  e la
tradizione, l’innovazione e la ripetizione di moduli arcaici.  E’ una terra dove il legno è arte.
Brossasco è il centro dell’artigianato del legno (qui ha anche sede la Porta di Valle  in via
Provinciale; un “benvenuto” per tutti i turisti, che possono trovare  pubblicazioni specifiche
sulla montagna, prodotti tipici, noleggio attrezzature sportive, ristorazione  e informazioni).
Non dimentichiamo che a Piasco ha sede un’azienda leader nel mondo, la  Salvi Harps ,
dove vengono costruite le arpe. Qui è possibile scoprire le tecniche e i segreti della
lavorazione, seguendo il processo della sgrossatura delle tavole d’acero rosso fino alla
verniciatura, osservando i Mastri artigiani che curano i dettagli estetici con minuziosi lavori
d’intarsio e vedendo all’opera i ricercatori che monitorano il suono con prove accuratissime.
È così possibile veder nascere una vera e propria opera d’arte costituita da circa 2000 pezzi
meccanici e 150 parti in legno.

La cultura del mondo contadino in Valle Varaita
La Valle Varaita è stata nei secoli un’area notevolmente abitata, grazie anche a condizioni
climatiche e morfologiche favorevoli, situazione che ha permesso un utilizzo del territorio per
attività agropastorali in forma stabile fino a 1800 metri di altitudine e addirittura fino a 2600
metri con alcune abitazioni estive. Ancora oggi i borghi e le case contadine sono un esempio
di un sistema d’architettura alpina molto funzionale e gradevole, che in molti casi arricchisce
l’ambiente naturale, soprattutto nella media e alta Valle. Un itinerario ideale va suddiviso
secondo le varie fasce altimetriche. La bassa valle comprende il territorio valligiano fino a
Brossasco e corrisponde alla zona del castagneto. Si trovano ancora alcune borgate intatte
e le abitazioni hanno dimensioni esigue e sono raggruppate a piccoli nuclei, vicino a sorgenti
o appezzamenti. Non mancano edifici a due piani utilizzati come essicatoi per castagne.
Nella media valle (Valmala, Melle, Frassino e Sampeyre) le abitazioni erano sempre molto
serrate e contigue per i numerosi accrescimenti. Nell’alta valle, ossia Casteldelfino,
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Pontechianale, Chianale  e Bellino, si trovano gli agglomerati di maggior interesse. Le borgate
nel vallone di Bellino e Chianale, sono gli esempi più conosciuti. Nell’antica Castellata la
consuetudine della famiglia patriarcale   ha evitato in parte lo spezzettamento delle terre e la
proliferazione delle case, quindi nascevano grandi dimore, ricche perché sedi di floride
aziende, di maggiori volumi perché destinate ad accogliere mandrie numerose e con notevoli
riserve di fieno per il periodo invernale. Nei pascoli in quota  è ancora possibile trovare le
dimore estive, le meiro, dove le famiglie si trasferivano con il bestiame per quattro o cinque

mesi all’anno. La casa ha quasi sempre la forma a “capanna”.

I quadranti solari di Bellino
La Valle di Bellino può essere scoperta anche attraverso un
itinerario turistico che si snoda dai 1300 metri di borgata
Ribiera, fino ai quasi 1900  metri delle grange nei pressi di S.
Anna, seguendo una “via gnomonica”, ossia delle meridiane
solari. Questi strumenti astronomici utilizzati nel passato per
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leggere l’ora tramite l’ombra proiettata dal sole su di uno stilo detto “ gnomone”, rappresentano
uno straordinario reperto di cultura locale, che a Bellino è datato tra il 1735 e il 1934.

Alla ricerca dei sapori in Valle Varaita
La ricerca dei sapori tradizionali può offrire lo spunto per un itinerario gastronomico di

particolare interesse.

La bassa Valle Varaita, con Costigliole e Piasco, si
identifica con  la produzione frutticola di eccellenza a livello
regionale (mele, pesche, albicocche, kiwi) e sulle colline
si è ampliata la coltivazione di uva Quagliano, dalla quale
si ottiene l’omonimo vino doc rosso da dessert.
Risalendo la vallata troviamo le castagne e i funghi, che
sono i punti di forza di Rossana, Venasca e Brossasco. Il
mercato autunnale della castagna di Venasca, è uno dei
più importanti d’Italia ed è rinomato per la cultivar di pregio
Bracalla.  Venasca è anche rinomata per il pane, cotto in

forno a legna, ma anche  per i salumi, prodotti in modo artigianale. Qui, come in tutta la valle,
è pure possibile trovare una buona scelta di diversi tipi di miele.
Melle è la patria indiscussa dei
“toumin dal Mel”, un particolare
formaggio di forma tonda,
caratterizzato da una pasta morbida
e la prima domenica d’agosto  si
tiene l’omonima  sagra.  A Valmala,
nel periodo estivo, è possibile trovare
i formaggi dell’alpe. Da Melle   in poi
si entra nella zona delle celebri
“ravioles”, gnocchi prodotti
secondo la secolare tradizione
locale, con l’impasto di patate e
formaggi freschi (ideale il tomino di
Melle), conditi con burro fuso. In tutta
la valle, compresi Chianale e Bellino,
è possibile trovare formaggi
d’alpeggio stagionati  e burro di montagna.  Un’interessante particolarità è la coltivazione
d’erbe officinali a Bellino, Casteldelfino e Frassino con aziende di buon livello anche nel
settore biologico. A questo proposito ricordiamo la “Sagra del Miele e delle Erbe Curative”,
che si tiene a Casteldelfino, la domenica dopo ferragosto. In campo culinario sono da

ricordare i Crusetin, preparati con farina di segale,
le paste di meliga e i dolci di castagne; i prodotti
si possono gustare nei ristoranti o acquistare nelle
botteghe della valle.  Tra gli appuntamenti autunnali
legati ai sapori spiccano, a Sampeyre, la Fiera di

San Michele  e, a Costigliole Saluzzo, la Sagra
dell’Uva Quagliano. Le domeniche di ottobre sono
scandite da tre sagre: la prima a Rossana
(castagne e funghi), la seconda a Piasco (prodotti
autunnali) e l’ultima a Venasca (castagna).
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Le Aree di Sosta e Scarico

  Melle

 Nei pressi del centro storico, gratuita, 25 posti, acqua, pozzetto, illuminazione,   servizi igienici
con lavelli.

  Frassino

Via del Varaita, composta da 15 piazzuole, l’area è dotata: di collegamento elettrico presso
la struttura dei servizi, di servizi  igienici e di scarico per la cassetta wc.

  Valmala

Piano Pietro - acqua, pozzetto, servizi igienici, area picnic, aperto dal 1/4 al 15/10.

 Pontechianale                                                                                                                            Frazione

Castello   Area sulla spianata in riva al Lago di Castello, vicino ai campeggi. Provenendo da
Sampeyre girare a sinistra e seguire le indicazioni per il Camping Lubac.

  Pontechianale Frazione Chianale

Oltre Chianale verso il Colle dell’Agnello, poco prima della vecchia frontiera, in riva al fiume
lungo la strada a sinistra, oppure sulla sponda opposta attraversando il ponte.

  Sant’ Anna di Bellino

Coord. N 44.57322, E 6.97433   Sosta libera in ampi spazi al termine della strada asfaltata.

N.B.
Venasca
scarico e area momentaneamente interessata da lavori in fase di ultimazione. (al 31-08-
2015)
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Con il lucchetto CTA il van è a prova di ladro

CTA propone un nuovo lucchetto da installare sul portellone posteriore e laterale del van,

che non modifica la struttura, anzi utilizza le stesse viti originali presenti, e rende

inespugnabile il veicolo.

CTA ha progettato un sistema
per elevare il livello di sicurezza
delle serrature standard presenti
sui van. Si tratta di una sorta di
lucchetto supplementare che si
può installare sia sul portellone
posteriore, sia su quello laterale
senza forare o modificare la
struttura originale. È pensato per
semplificare al massimo
l’installazione, che richiede pochi
minuti e utilizza le stesse viti
originali che fissano la serratura
e il suo riscontro. Si tratta di un
kit di staffe che consentono
l’integrazione di un lucchetto

speciale, previsto in diverse versioni, composte da un blocco di acciaio inox con la forma
tondeggiante. La funzione del sistema è stata consolidata nel settore dei veicoli dedicati alle
spedizioni che oggi non ne possono più fare a meno. Inoltre, alcune assicurazioni, riconoscono
una riduzione del premio se gli viene comunicata l’installazione di uno di questi sistemi. Il
nuovo lucchetto è già inserito nel catalogo CTA e disponbile presso i rivenditori che operano
con l’azienda di Pomezia.

Per informazioni:

Maria Rita RussoCommerciale e marketingTel: 
+39.06.91.60.10.96 Cell:+39.334.88.11.116  Fax  +39.06.91.60.10.96e-mail: 
press@ctapomezia.itwww.ctapomezia.it

Le Aziende informano
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di Anna Maria Zandomeneghi

di Anna
Maria

Zandomeneghi

Nel 1750 Carlo di Borbone (1716-1788)
decise di erigere la reggia quale centro ideale
del nuovo regno di Napoli, ormai autonomo e
svincolato dall’egida spagnola. La scelta del
luogo dove sarebbe sorta la nuova capitale
amministrativa del Regno cadde sulla pianura
di terra di Lavoro, nel sito dominato dal
cinquecentesco palazzo degli Acquaviva. Il
progetto per l’imponente costruzione,
destinata a rivaleggiare con le altre residenze
reali europee, fu affidato, dopo alterne
vicende, all’architetto Luigi Vanvitelli (1700-
1773), figlio del più importante pittore di
vedute, Gaspar Van Wittel, già attivo a Roma
sotto Benedetto XIV nel restauro della cupola
di S.Pietro.
La costruzione della Reggia ebbe inizio con
la posa della prima pietra il 20 gennaio del
1752 e procedette alacremente sino al 1759,
anno in cui Carlo di Borbone, morto il Re di
Spagna, lasciò il regno di Napoli per
raggiungere Madrid. Dopo la partenza di
Carlo i lavori di costruzione del Palazzo
nuovo, come veniva denominata all’epoca la
Reggia, subirono un notevole rallentamento,
cosicchè alla morte di Luigi Vanvitelli, nel
1773, essi erano ancora lungi dall’essere
completati. Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi e
successivamente altri architetti, che si erano
formati alla scuola del Vanvitelli, portarono a
compimento nel secolo successivo questa
grandiosa residenza reale.
La Reggia di Caserta ha una pianta

rettangolare articolata su corpi di fabbrica
affacciati su quattro grandi cortili interni e si
estende su una superficie di circa 47.000
metri quadrati per un’altezza di 5 piani pari a
36 metri lineari. Un imponente portico
(cannocchiale ottico) costituisce l’ideale
collegamento con il parco e la cascata, posta
scenograficamente al culmine della fuga
prospettica così creata.

La Reggia di Caserta dal sito www.comune.caserta.it
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Zandomeneghi

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 Fine raduno

Notizie

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 a fondo, 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.

CAPODANNO
2016

Napoli dal golfo di Enea
Dal 28 dicembre al 2 gennaio

Nei prossimi giorni, sul nostro sito www.camperclubetruria.it saranno pubblicati i costi e le
modalità di prenotazione.
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Eberspaecher srl presenta al Salone del Camper di Parma Hydroplate: il nuovo
sistema a gasolio combinato boiler più riscaldamento

Dopo il successo riscontrato sull’altro lato del Pianeta – il progetto è nato su specifiche di
alcuni grandi clienti australiani nel settore del veicolo ricreazionale –si prepara a sbarcare
anche sul mercato italiano l’Hydroplate di Eberspächer: un interessante sistema combinato
che, integrando i noti riscaldatori ad acqua Hydronic in un particolare circuito acqua e grazie
alla tecnologia dello scambiatore a piastre, promette di ottenere finalmente anche a bordo
di un camper la fornitura continua di acqua calda sanitaria. Doccia sempre calda, quindi, e in
più la possibilità di prelevare una parte della potenza disponibile per dedicarla al
riscaldamento di cabina e abitacolo.
Hydroplate può essere abbinato a Hydronic D4WSC o Hydronic D5WSC con potenze
rispettivamente di 4 e 5 kW: entrambi, come tutti i riscaldatori Eberspächer, si alimentano
con combustibile del
veicolo, prelevandolo
direttamente dal
serbatoio di bordo. Tanta
autonomia e nessun
consumo di gas quindi,
ma anche molta sicurezza
in più.
L’acqua calda è
disponibile già 10 minuti
dopo l’accensione, il
tempo necessario a
portare in temperatura
l’intero circuito:
completata questa fase,
l’apposita valvola
termostatica permette di
ottenere acqua ad una temperatura costante di circa 38°C con la tipica portata di circa 6 litri
al minuto della pompa di bordo.
«Hydroplate è un prodotto che mancava sul mercato e che porta nel mondo del camper il

comfort di casa, con il riscaldamento pressoché in continuo dell’acqua sanitaria. In questo

modo, in quei campeggi che prevedono l’allacciamento alla rete idrica e lo scarico delle

acque grigie diretto, l’acqua calda può fluire senza limiti permettendo delle docce

principesche» – dice Lorenzo Covini, direttore generale di Eberspaecher srl – «Un prodotto

che per livello di comfort è adatto ai grandi motorhome di lusso, segmento che ha conosciuto

il successo maggiore in altri continenti, ma che sul nostro mercato ci sembra interessante

anche nel settore dei van, in cui potrebbe rappresentare il sistema di riscaldamento

principale, e in molte altre nicchie come ad esempio quella delle celle scarrabili utilizzate

nei grandi viaggi fuoristrada».

Equipaggiato con un Hydronic da 5kW, il più potente della serie “small” di Eberspächer,
Hydroplate permette di destinare fino a 2 kW al riscaldamento di abitacolo e cabina del
camper: così configurato, semplicemente aggiungendo al circuito un aerotermo per il

Hydroplate: acqua calda in continuo e

riscaldamento ad aria in un solo sistema
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Il gruppo Eberspächer si colloca tra i principali produttori e fornitori al
mondo di sistemi di scarico, di riscaldatori per veicoli e di sistemi di
condizionamento per autobus e si occupa anche di elettronica e sistemi
bus per veicoli. Tra i suoi clienti figurano la maggior parte dei costruttori di
autovetture e veicoli commerciali d’Europa e del Nord America, e, in misura
sempre maggiore, dell’Asia. Nel 2014 il gruppo ha generato un fatturato
complessivo di 3,6 miliardi di euro. I dipendenti sono 8.400.

riscaldamento dell’aria, rappresenta a tutti gli effetti un sistema di riscaldamento aria/acqua
integrato, installabile sia in primo impianto che in aftermarket con un’impiantistica
relativamente semplice.
«Il progetto Hydroplate segue la filosofia Eberspächer – continua Lorenzo Covini – quella

di un’applicazione intelligente e mirata al mondo del Camper di prodotti già sviluppati per

il settore dell’auto e del veicolo industriale: una garanzia di qualità e affidabilità, grazie a

processi produttivi di grande serie e alle attività di sviluppo e di test che i numeri del veicolo

ricreazionale non sarebbero in grado da soli di sostenere. D’altronde, chi in passato ha

tentato la via di grandi sviluppi ex-novo dedicati al solo veicolo ricreazionale ha ottenuto

risultati tutt’altro che entusiasmanti.
A Borgosatollo, nei laboratori della filiale italiana di Eberspächer, sono in corso gli ultimi test
funzionali: l’obiettivo è di assicurarsi che Hydroplate, sviluppato per le condizioni climatiche
del mercato australiano, sia in grado di soddisfare le aspettative dei Clienti italiani nelle
condizioni climatiche delle nostre Alpi. Con un occhio ai requisiti specifici del nostro mercato
andranno poi sviluppati anche gli schemi e i kit applicativi.
«Abbiamo deciso di presentare in anteprima Hydroplate già al prossimo Salone del

Camper» - conclude Covini -  «anticipando un po’ i tempi rispetto alla conclusione di tutte

le attività preliminari: è una vetrina importante in cui mostrare la nostra capacità di

innovazione e soprattutto un’occasione imperdibile per raccogliere direttamente dai nostri

Clienti impressioni e suggerimenti che ci saranno sicuramente utili per preparare il lancio

del prodotto».

Ufficio Stampa per l’Italia
Mazzucchelli & Partners
via Carlo Crivelli 26
20122 Milano
Tel. +39 02 58437693
Fax +39 02 58437051
E-mail: press@mazzucchelliandpartners.eu
Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto 45
25010 Borgosatollo (BS)
Tel. +39 030 250761
Fax +39 030 2500307
www.eberspaecher.it
E-mail: info-it@eberspaecher.com
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UCA InForma

In occasione dell’uscita “Tra
Arte e natura” organizzata a
Fiuminata (MC) dal
Camping Club Civitanova
Marche in collaborazione
con l’Associazione
Fiuminata Valle Aperta, alla
presenza di circa 70
camperisti, si è svolta
presso la sala consiliare la
cerimonia di consegna
dell’attestato e della targa
“Comune Amico del Turismo
Itinerante”, uno degli
importanti progetti promossi
dall’Unione Club Amici
(Federazione alla quale aderiscono 118 club
su tutto il territorio nazionale).
Ad aprire la cerimonia, davanti ad una sala
gremita, il Sindaco Ulisse Costantini che ha
espresso la sua gioia nel vedere tanti turisti
itineranti sottolineando che la presenza di
questa forma di turismo sarà sempre ben
accolta a Fiuminata.
Oltre al Sindaco erano presenti il vicesindaco
Elisabetta Roscioni, i consiglieri Michela
Quagliotti e Bruna Lazzari, Patrizia David,
presidente dell’Associazione Fiuminata Valle
Aperta che gestisce l’area attrezzata camper
“Al Ponte”, il responsabile nazionale Unione
Club Amici del progetto “Comune Amico del
Turismo Itinerante”, e presidente del
Camping Club Civitanova Marche, Gabriele
Gattafoni insieme al Comitato Organizzatore
della manifestazione e il
responsabile del progetto
Agricamp Pietro Biondi.
Dopo aver letto il
messaggio di saluto
inviato dal Coordinatore
Nazionale Ivan Perriera,
Gabriele Gattafoni ha
consegnato l’attestato di
riconoscimento del
“Comune Amico del
Turismo Itinerante”, e il
cartello stradale nelle mani
del Sindaco sottolineando

Fiuminata è il nuovo Comune Amico

la lungimiranza dell’Amministrazione del
Comune di Fiuminata, disponibile a
condividere questo importante progetto
ideato dall’Unione Club Amici, diventando un
esempio per tutti quei comuni che non
comprendono le peculiarità che il Turismo
Itinerante può avere per l’economia locale e
le attività di promozione turistico-culturale
avviate sul territorio. Gattafoni ha precisato
che il Cartello Stradale, che verrà posto agli
ingressi della città, non è un semplice cartello,
ma rappresenta per il turista itinerante la
sicurezza di essere un gradito ospite e di
poter contare sull’accoglienza di Fiuminata.
Il Sindaco ha ringraziato il Coordinatore
Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan
Perriera per il gradito messaggio e per
l’opportunità offerta. Ha altresì ringraziato,

insieme ai consiglieri e alla
presidente dell’Associazione
Fiuminata Valle Aperta, il club
organizzatore e i turisti
intervenuti all’evento per aver
scelto la propria cittadina
anche a nome
dell’amministrazione comunale
e della cittadinanza invitando
tutti a tornare. La cerimonia si
è conclusa tra ringraziamenti
per l’accoglienza ricevuta,
applausi, soddisfazione di tutti
i presenti e un gradito aperitivo
offerto dall’amministrazione.
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Pianta che supera anche il metro di altezza,
con numerose ramificazioni.
La parte inferiore della foglia è farinosa (da
qui il nome ).
E’ un’erba invadente, presente specialmente
presso i ruderi, negli scarichi di materiale
terroso e di macerie, negli scavi di sabbia e
ghiaia dove si insedia come erba sovrana.
Del farinaccio si colgono a maggio-giugno i
giovani germogli e le foglie più tenere, il tutto
da cucinare come gli spinaci, a cui si
accomunano per il sapore e per le proprietà
(contorni, torte salate, gnocchi...).
L’acqua di cottura può essere usata come
brodo vegetale.
E’ stata una delle prime piante coltivate fin
dall’antichità ; di essa venivano consumati
anche i semi ridotti in farina (si utilizzano
ancora oggi nell’ impasto per il pane).
Semi di farinaccio sono stati trovati nello
stomaco dell’ uomo di  Tollund, il cui cadavere
preistorico perfettamente conservato fu
rinvenuto in uno stagno in Danimarca nel
1950.

Andar per Erbe
Farinaccio (Chenopodium album L. )

Gnocchi di farinaccio

Ingredienti per 4 persone :

400 g di foglie di farinaccio
200 g di ricotta
4 uova
farina integrale
noce moscata
sale e pepe

Tritate le foglie precedentemente lessate.
Incorporatele alla ricotta, aggiungendo sale,
pepe, noce moscata. Amalgamate il tutto,
aggiungendo le uova e la farina e lavorate
quanto basta per ottenere una pasta soffice
e leggera. Formate dei cordoni spessi poco
più di un dito e tagliare la pasta a tocchetti,
passandoli poi sui rebbi della forchetta.
Cuocete gli gnocchi  in acqua salata e serviteli
conditi con burro e parmigiano grattugiato.

Patrizia Boaglio
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Ho un rapporto catastrofico con la
tecnologia: se passo sotto ad un
lampadario a gocce, si mette a piovere.

Woody Allen

Se vuoi renderti conto del valore del
denaro, prova a chiedere un prestito.

Benjamin Franklin

Un pessimista è un uomo che guarda
entrambi i lati della strada prima di
attraversare in un senso unico.

Octavio Paz

In silenzio anche un idiota puo’ sembrare
una persona intelligente. Sfortunatamente
gli idioti vogliono sempre parlare.

Eros Drusiani

Ogni minuto che passi arrabbiato perdi
sessanta secondi di felicità.

Albert Einstein

Se non avessimo difetti, non proveremmo
tanto piacere a notare quelli degli altri.

François de La Rochefoucauld

I ladri di beni privati passano la vita in
ceppi e in catene, quelli di beni pubblici
nelle ricchezze e nelle alte cariche.

Catone

L'uomo che conduce una vita indegna
deve esprimere sempre propositi morali.

Ennio Flaiano

Non piangere perché una cosa finisce,
sorridi perché è accaduta.

Gabriel Garcia Marquez

Ingredienti per 4 persone:
800 g di patate (circa 6 medie)
200 g di farina
1 tomino fresco (facoltativo)
200 g di Raschera DOP
250 ml di panna fresca
Sale
Pepe
 
PROCEDIMENTO
Per preparare le ravioles della Val Varaita,
lavare bene le patate e lessarle intere con la
buccia. Quindi sbucciarle e schiacciarle
ancora tiepide con uno schiacciapatate.
Unire il tomino fresco e la farina, poi
impastare fino ad ottenere un impasto
omogeneo.
In una spianatoia infarinata, stendere
l’impasto ricavando dei bigoli come per fare
degli gnocchi classici. Tagliarli a tocchetti e
modellare le ravioles  facendole rotolare
sotto il palmo della mano, donando loro la
forma allungata tipica.
In un tegame, scaldare la panna e sciogliervi
il formaggio a tocchetti. Salare e pepare a
piacere. Cuocere le ravioles in abbondante
acqua salata per pochi secondi, il tempo che
riemergano in superficie. Scolarle e tuffarle
nel condimento al formaggio.
Servire le ravioles ben calde e cremose. 

Le ravioles della Valle Varaita


