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Come Camper Club Etruria, insieme a Camminare InCamper, abbiamo
convintamente aderito all’Uca fin dalla costituzione dei nostri sodalizi
essenzialmente perché questa Federazione è per davvero una libera
aggregazione, ed un camperista in genere ha nel proprio Dna l’indipendenza,
l’autonomia, la voglia di andare senza vincoli, se non quelli sacri del rispetto altrui,
vale a dire proprio la libertà.
E proprio il rispetto altrui quando viene a mancare ingenera situazioni che rischiano
di incancrenirsi ed avvelenare addirittura grandi cose.
C’è un motivo che giustifica questa premessa: ero presente a Parma all’Assemblea
Generale della Federazione UCA - Unione Club Amici,  e mi piace sottolineare
che questa riunione, alla quale erano rappresentati molti dei 118 Camper Club
associati, è stata un’assemblea allegra, tranquilla, serena, un vero e proprio incontro
tra amici, diversi dei quali non si conoscevano l’un l’altro, ma la cosa veniva
rapidamente superata.
Sembra affare da poco, ma vi assicuro che questi contesti normalmente producono
scontri e contrasti.
Torniamo al rispetto che è la cosa di cui si  parla.
Nella sua relazione, il Presidente dell’Uca Ivan Perriera, riferiva di episodi poco
decorosi, per chi li genera ovviamente, vale a dire la pretestuosa affermazione
che l’Uca non potrebbe definirsi “Federazione”, dimostrando tra l’altro una scarsa
dimestichezza con la cultura, persino quella elementare. Ancora continuava
Perriera, ci sarebbe anche chi ammonisce i propri iscritti hanno aderito ad altra
Federazione, andando proprio contro lo spirito libero del camperista.
Questa cos’è se non mancanza di rispetto verso una Federazione che svolge i
compiti richiesti proprio a queste tipologie di organismi.
Già, perché in Italia, per chi non ne fosse al corrente, a dividersi gli utenti del plein
air vi sono tre Federazioni: Condedercampeggio,  ACTItalia ed Uca - Unione
Club Amici.
E’ brutto tutto questo, viene da domandarsi quali siano le differenze e perché ad
occuparsi delle stesse problematiche vi sono tre organismi diversi. Almeno
dialogassero e facessero sinergia, invece sembra proprio che le posizioni non
presentino un’auspicata convergenza.
Ma non va oltre Perriera, non vuole la polemica, ma dice con forza a chi tenta di
fargli terra bruciata attorno:
mostrassero dei progetti e poi possiamo cominciare a parlare.
E di progetti a beneficio der i camperisti, anche non aderenti, l’Uca ne conta ben
nove, che interessano tutto il territorio nazionale.
Ricordo solo l’ultimo nato: CampHotel - notti in sicurezza nei periodi di media e
bassa stagione. Mi piace citarlo perché questo progetto sopperisce un po’ alla
mancanza di una visione globale del problema turismo con il camper, l’assoluta
incapacità di fare sistema, lasciando purtroppo allo sbando strutture e fruitori.
Che peccato.
Hai ragione Presidente, prima elaborassero qualche progetto, poi potranno parlare.

Giorgio Raviola

Azioni, progetti e non parole al vento
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C’è voglia di autunno, dopo tanta estate! La calura che quest’anno è stata
notevole e prolungata nel tempo rende piacevoli queste prime giornate nelle
quali la foschia prende il posto dell’aria secca e calda e l’atmosfera si rinfresca
facendo presagire giornate del tutto diverse da quelle appena trascorse.
Viene alla mente una poesia di Garcia Lorca Mattino d’autunno: “Che dolcezza
infantile nella mattinata tranquilla! C’è il sole tra le foglie gialle e i ragni tendono
fra i rami le loro strade di seta”.
Per il turismo plein air inizia il nuovo anno, è stato il Salone di Parma a far
tintinnare i calici e ad anticipare la nuova stagione.
Un inizio nemmeno poi tanto in sordina, con i dati, appena annunciati, sulle
presenze turistiche che fanno ben sperare e con la tendenza che, finalmente,
sembra aver subito un’inversione dopo tanti anni con il segno meno davanti.
Il turismo di movimento, ancora una volta, è il primo a segnare la tendenza:
turismo famigliare più di ogni altro, risente per primo del mutare degli
atteggiamenti nelle famiglie e quindi anche delle abitudini e delle propensioni.
Non siamo ancora alla ripresa totale, ma sicuramente i segnali stanno andando
nella direzione giusta.
Certo con una profonda modificazione nelle abitudini delle persone: vi è più
consapevolezza nell’aria, regna la convinzione che le “follie” del secolo scorso,
le spese pazze senza un valido supporto finanziario, la teoria del “tutto è
possibile” siano state rimpiazzate con una maggior concretezza.
Di qui i dati importanti e positivi del turismo di movimento che, da sempre, ha
saputo indicare con forza le tendenze delle famiglie e le loro necessità.
Turismo di giovani coppie, ma anche turismo di famiglie con figli, di nonni con
nipotini e di pensionati propone, in uno spaccato che meriterebbe uno studio
sociologico approfondito, quella che è la nostra società.
Se ripresa è in atto è perché nelle famiglie si aprono spiragli nuovi, ipotesi
d’impostazione della vita quotidiana che restituiscono al riposo e al tempo libero
quei giusti spazi che per alcuni anni erano stati, correttamente occorre
ammetterlo, sacrificati sull’onda delle necessità contingenti.
Non dobbiamo sprecarla, questa ripresa!
Non dobbiamo gettare a mare i sacrifici degli anni passati, dai quali è
necessario trarre insegnamenti ed anche indicazioni chiare per i comportamenti
futuri.
Il turismo plein air in questo senso può svolgere un ruolo essenziale: quello di
imporsi all’attenzione degli analisti e di chi è chiamato a occuparsi di questo
strategico settore dell’economia italiana, come modello per impostazioni che
riconoscano la centralità dell’utente visto non come sporadico cliente al quale
strappare più euro possibile, ma come protagonista di uno dei settori più
importanti per un Paese che deve tornare a brillare nel campo delle presenze
turistiche.
Piedi ben saldi sulla terra, dunque, più moralità, più rispetto del cittadino utente:
è un dovere al quale gli operatori non devono sottrarsi, ma è anche un invito a
un sempre maggior controllo da parte di tutti noi.
Abbiamo rischiato di rompere definitivamente un giocattolo sul quale poggiava
tanta parte dell’economia e dell’occupazione italiana, siamo riusciti a scampare
questa catastrofe, non torniamo alle vecchie e sbagliate abitudini.

Beppe Tassone

Plein Air, tintinnano i calici
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Camper lunghi, sbalzi pronunciati ed eventuali
carichi mal distribuiti possono avere effetti
negativi su stabilità e guidabilità? Non è certo
difficile rispondere a questa domanda:
sicuramente si, influiscono, però
fortunatamente vi sono sistemi per rimediare
a queste situazioni, e sono le sospensioni ad
aria regolabili. Per contrastare un carico mal
distribuito è sufficiente gonfiare una
sospensione più dell’altra e così si ottiene il
compenso. L’adozione di questo
accorgimento serve anche molto a chi carica
lo scooter nel camper, in garage oppure sul
porta moto esterno. Così facendo infatti si va
a gravare ancora di più sullo sbalzo
posteriore, determinando il fatto che il mezzo
si siede più posteriormente, con un
pericoloso alleggerimento dell’attrito
esercitato dalle ruote anteriori a scapito
dell’aderenza e della stabilità. Ecco allora che
gonfiando adeguatamente queste
sospensioni supplementari si ritrova il giusto
e sicuro assetto. Come si gonfiano? E’
semplice, ci sono essenzialmente tre modi:
manualmente, con un piccolo compressore
a dodici volt che si può tranquillamente
portare dietro, è piccolo e pratico; dal
benzinaio, con la pistola manometro che
utilizziamo per gli pneumatici; stando
comodamente seduti al volante ed azionando
i comandi di un compressore automatico,
montato a richiesta in kit a tutto il sistema. La
pressione d’esercizio standard è data dai
costruttori degli ammortizzatori ad aria, poi
sarà cura di ognuno a regolarla in funzione
del carico e dell’utilizzo. Ovviamente se la
situazione di carico non cambia la pressione
d’esercizio rimane invariata per lungo tempo,
e quindi il gonfiaggio potrebbe essere
necessario al massimo una volta l’anno. Ad
esempio se di deve salire su di un traghetto,
dove la pedana di accesso normalmente
crea uno scalino brusco, che rischia di farci
raschiare la coda a terra, si può aumentare
la pressione a queste molle ad aria ed il
camper si alza anche di parecchi centimetri.
Il costo di queste apparecchiature varia, c’è
ampia scelta: da circa sei settecento euro
fino a qualche migliaio per la soluzione a

Gonfia e parti
controllo elettronico. Dipende comunque dal
tipo di sospensione che si vuole e dal sistema
di gonfiaggio, ovviamente, i kit con il
compressore incluso costano di più. Poi
dipende dal tipo di camper, ad esempio quelli
con telaio Al-ko necessitano di uno specifico
tipo di sospensione. Comunque se ci si vuole
sbizzarrire vi sono un sacco di soluzioni. Per
i mezzi con ruote gemellate ci sono impianti
che si sgonfiano quando si spegne il motore
e si rimettono in pressione quando si riparte.
Possono anche essere regolati per adattare
l’assetto in base al tipo di strada che si deve
percorrere. In autostrada vanno gonfiate di più
per irrigidire il camper, in modo da assorbire
meglio il classico schiaffo patito nel sorpasso
di mezzi grandi, o le oscillazioni in caso di
vento in uscita dalle gallerie. Comunque
rivolgendosi alle officine specializzate
consiglieranno la miglior soluzione. In
conclusione, per un camper con molto sbalzo
posteriore è sicuramente consigliabile
l’installazione delle sospensioni ad aria, si
migliorerà di molto il confort di guida, ma
soprattutto la stabilità, e di conseguenza la
sicurezza del camper. C’è un dato che ci dice
quanto sia adottato questo sistema di
stabilizzazione, l’ha fornito l’Al-Ko in
occasione del recente Salone del Camper a
Parma: hanno prodotto in Italia 75.000
sospensioni Air Top dal 1994 ad oggi e dal
2010 sono state introdotte anche in Europa.
Oltre a questa azienda ce ne sono altre che
producono questo sistema, e ciò basta a
darci la dimensione del fenomeno.

Laser
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La Burcina è un parco giardino sito
sull’omonimo “Brich Burcina”, una collina a
ridosso delle Prealpi Biellesi la cui escursione
altimetrica va da 570 a 830 m s.l.m..
 Verso la metà del 1800 Giovanni Piacenza,
industriale laniero di Pollone, spinto
probabilmente dall’amore per la natura, da
una notevole conoscenza della flora esotica
e da una grande passione per il giardinaggio
acquistò il colle Burcina per  trasformarlo in
un parco, seguendo la moda del tempo,
quella del giardino paesaggistico nato in
Inghilterra nel 1700.
Egli mise a dimora le prime piante nella parte
bassa del colle, tra cui le ormai gigantesche
sequoie poste davanti al laghetto (1848) oggi
diventate  monumenti arborei da ammirare,
e costruì le prime infrastrutture (laghetti,
sentieri, strade).
Il figlio Felice(1843-1938) continuò per più di
cinquant’anni, con entusiasmo, l’opera del

LE VIE IN VERDE
Un parco giardino a ridosso delle Prealpi Biellesi

padre: realizzò la conca dei rododendri,
continuò il tracciamento di strade e sentieri,
piantò tantissime specie esotiche, seguendo
un progetto estremamente informale. Non si
avvalse di un architetto del paesaggio, ma
se ne occupò lui stesso: un laghetto
romantico, le aree a prato contornate da
boschi, la faggeta , il viale dei liriodendri, la
valle dei rododendri, l’area mediterranea, le
viste sulle montagne e sulla pianura che
spaziano dal Monviso all’Adamello.
Dal 1935 il parco è di proprietà del Comune
di Biella.
 Il figlio di Felice, Enzo (1892-1968) nel 1950
donò il nuovo ingresso progettato dal
paesaggista fiorentino Pietro Porcinai.  Pochi
mesi prima di morire ripiantò varie zone del
parco distrutte dal tremendo vento fohn che
si abbatté sulla zona nel febbraio 1967.
 Nel 1959 nella parte alta del colle è stato
rinvenuto  materiale archeologico: asce,
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spiedi, frammenti di vasi, una brocca in
bronzo (risalente alla metà del V-inizio IV
secolo a.c.) ora conservato al museo del
territorio di Biella.
Nel 1980 con legge regionale è stata istituita
la Riserva Naturale Speciale del Parco
Burcina “Felice Piacenza”; la gestione della
Riserva è affidata ad uno specifico ed
autonomo Ente Parco di cui è presidente
Guido, figlio di Enzo.
 Ma il parco è un bosco o un giardino?
 Entrambi,  in un equilibrio perfetto.

 Appena varcato l’ingresso dall’abitato di
Pollone (602 m), l’itinerario si snoda sinuoso
fino ai due punti più spettacolari dell’area: la
conca dei rododendri (671 m) e la panoramica
Torre Martini (820 m).
Il parco si caratterizza per l’estrema varietà
delle specie presenti; senza dubbio, però, il
ruolo di protagonista spetta ai rododendri che
occupano una conca di circa due ettari. La
collezione di rododendri  tra maggio e giugno,
durante la f ioritura, rappresenta uno
spettacolo veramente di eccezione; si tratta

di esemplari arborei che offrono una
stupenda fioritura, dal bianco al rosa, rosso
e lilla.
I Rododendri della Burcina, che fioriscono
quasi contemporaneamente verso la
seconda metà di maggio, sono stati
classificati “ibridi a grandi fiori”. Messi a
dimora da Felice Piacenza tra il 1892 ed il
1925, derivano da specie originarie delle
regioni himalayane e del Caucaso. Il loro
sviluppo è, senza dubbio, stato favorito dal
clima umido e piovoso e dalla natura acida

del suolo. Le piante ormai centenarie hanno
raggiunto dimensioni considerevoli.
Le fioriture nel parco si susseguono, però,
quasi ininterrottamente da marzo, quando sui
prati la neve lascia il posto a crocus e narcisi,
ad aprile con i ciliegi giapponesi dalla
delicatissima fioritura, con i rododendri a fine
maggio, con le ortensie a luglio che offrono
una splendida fioritura blu.
Le fioriture terminano ad ottobre con la
Calluna vulgaris per lasciare posto alle
colorazioni autunnali.
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Sono inoltre presenti numerose conifere e
latifoglie esotiche,  perfettamente integrate
con la vegetazione. Si possono ammirare tra
gli altri: la Davidia involucrata o albero dei
fazzoletti, la Parrotia persica originaria del
medio oriente, particolarmente bella in veste
autunnale, i Liriodendron tulipifera
comunemente chiamati albero dei tulipani in
riferimento alla forma dei fiori, di colore giallo-
verdognolo, diverse cultivar di faggio, sorbo,
acero, prunus da fiore.
Anche la collezione di conifere è assai ricca:
pini, abeti, larici, sequoie, cipressi. Da
segnalare il Taxodium distichum detto anche
cipresso calvo, con le sue caratteristiche
protuberanze radicali, dette pneumatofori,
dalle forme stranissime.   Nel bosco invece
si ritrovano le latifoglie tipiche dell’ ambiente:
faggi, castagni, aceri, frassini, querce, ciliegi,
betulle.

Da alcuni anni è stato impiantato un pometo
con lo scopo di recuperare e salvare antiche
varietà di mele.
Orario ingresso
Il parco è aperto tutti i giorni dall’alba al
tramonto ed è percorribile anche con
passeggini e carrozzelle.
L’ingresso è solo pedonale ed è gratuito.
Come arrivare
Da Milano o da Torino si imbocca
l’autostrada A4 fino all’uscita di Carisio (da
Milano) o di Santhià (da Torino), dove si
procede sulla SS230 in direzione di Biella.
Attraversata la città si seguono le indicazioni
per Pollone (SP502) e il parco.
Area sosta Pollone
Via Felice Piacenza, di lato al parcheggio e
all’ingresso del Parco Burcina.

Laura Pozzuolo
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Associazione di Promozione
Sociale e Culturale
Camminare InCamper
Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO
Cel. +39 3483575007
Sito internet: www.camminareincamper.it
Email: camminareincamper@gmail.com

SABBIONETA: LA CITTA’ IDEALE DEL RINASCIMENTO
GIORNATA TOURING BANDIERE ARANCIONI 09/10/11 OTTOBRE 2015

Venerdì 09 ottobre
ritrovo a partire dalle ore 17,00 nello spazio che ci verrà indicato
dallo IAT di Sabbioneta.
Sabato 10 ottobre
Ore 9,30 Passeggiata o gita in bicicletta lungo gli arginelli
circondariali della città, da cui si scorgono chiaramente la
cittadina fortificata di Sabbioneta con le sue importanti
emergenze monumentali – il Palazzo Ducale e le chiese
dell’Assunta e dell’Incoronata, le frazioni di Breda Cisoni e
Ponteterra con le belle parrocchiali barocche, l’abitato di Villa Pasquali con la stupenda
chiesa di Antonio Galli Bibiena, il Santuario Mariano di Vigoreto, oltre le notevoli ville e cascine
storiche disseminate nella rigogliosa campagna.
Rientro verso le ore 13,00 ai camper per il pranzo.
Ore 15,00 Percorso urbanistico esterno alla scoperta della struttura difensiva, delle mura,
delle porte e dell’impianto viario voluto da Vespasiano Gonzaga.
Ore 19,30 Cena a base di prodotti tipici del territorio.
Domenica 11 ottobre.
Partecipazione alle visite organizzate dal Touring Club Italiano in occasione della Giornata
Bandiere Arancioni: visiteremo l’edificio più importante della città, il Teatro all’Antica, gioiello
di rara bellezza, primo esempio di teatro stabile d’Europa, che riveste un ruolo di primaria
importanza nell’ambito degli edifici teatrali europei.

PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI:

tel. 3483575007      email:
camminareincamper@gmail.com

Notizie
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Ma andiamo con ordine.
Il ritrovo di tutti i partecipanti è, come di
consueto, nel tardo pomeriggio di venerdì 18
settembre e la sistemazione dei camper
avviene in un  luogo tranquillo che ci è stato
riservato nelle immediate vicinanze
dell’anfiteatro.
Con curiosità  ci inoltriamo  tra le vie di
Sordevolo per esplorare il paese, che si trova
a 650  metri di altitudine, sulle prime colline a
nord di Biella. E’ protetto dai monti
Mombarone e Mucrone ed è un luogo di
colori, di sapori e di legami profondi. In paese
ci sono ben sette chiese e la chiesa di Santa
Marta sorge in alto all’ingresso dell’antico
Cantone della Rua e spicca per la sua
facciata a cui è addossato un atrio sostenuto
da quattro colonne in pietra. E’ composta da
due edifici: la parte anteriore è adibita a luogo

SORDEVOLO… non solo “La Passione”
...ma anche una  bellissima camminata fino alla Trappa con pranzo tipico,
un’interessante scorribanda nel back-stage del Teatro e la sensazione di respirare
tanta… passione… quella di molta gente comune che lavora insieme con un forte
senso di comunità.

di culto, mentre la parte posteriore custodisce
il Museo della Passione, che andremo a
visitare.
Dopo cena, al buio della sera, assistiamo alla
sfilata dei protagonisti che percorrono le vie
di Sordevolo, fino a raggiungere il luogo della
rappresentazione.
Lo spettacolo è veramente suggestivo…la
musica, che si diffonde dagli altoparlanti,
accompagna il passaggio di tutti gli attori, le
comparse, i figuranti e i cavalli.
Siamo già entrati nello spirito della
rappresentazione e non ci resta che attendere
domani sera!
Il sabato mattina, al risveglio, ci attende una
bella giornata e la nostra camminata, che ci
porta a raggiungere “La Trappa”,  è
indubbiamente molto piacevole.
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Attraversiamo tutto il paese seguendo  la
strada asfaltata e le indicazioni sul percorso,
fino ad imboccare una valletta secondaria.
Poco dopo la cascina Prera la via si restringe
e diviene prevalentemente acciottolata. Il
percorso, che si snoda in mezzo a bellissimi
boschi di castagni, aumenta dapprima la
pendenza, per poi tornare a divenire
pianeggiante e, dopo un ultimo strappo,
arriviamo al Pian dell’Asino, dove
imbocchiamo il viottolo sulla destra. Il sentiero
guadagna quota fino a sbucare, dopo una
diagonale a sinistra, in un ripiano erboso,
poco prima di una costruzione. Superiamo
la costruzione e procediamo sul sentiero alla
fine del quale, poco dopo aver attraversato
un cancello in legno, compare alla vista la
grossa costruzione della Trappa.
L’edificio, situato a 1.000  metri di quota in
alta valle Elvo, fu iniziato nella seconda metà
del Settecento dall’imprenditore laniero
Gregorio Ambrosetti di Sordevolo. Per lungo
tempo incompiuta e in rovina, la costruzione
fu abitata per soli sei anni, tra il 1796 e il 1802,
da una congregazione di monaci Trappisti in
fuga dalla Francia rivoluzionaria. Dopo
duecento anni di abbandono, il luogo è oggi
recuperato dall’Associazione della Trappa,
promossa nel 1998 dall’Istituto Ambrosetti di
Sordevolo, ente proprietario.
La Trappa è ora un accogliente punto di sosta
e ristoro per gli escursionisti a piedi, a cavallo
e in mountain bike; si svolgono spesso dei
meeting organizzati da aziende del territorio,
ma anche da aziende straniere; è inoltre un
luogo delizioso in cui si
festeggiano i matrimoni.
La Trappa è una cellula
dell’Ecomuseo Valle Elvo
e Serra e aderisce alla
Rete Museale Biellese.
In questo luogo
affascinante, che
abbiamo il piacere di
visitare accompagnati dal
gestore, ci fermiamo per
il pranzo che ci viene
servito all’aperto grazie al
bel tempo, che ancora ci
accompagna.

Gustiamo con piacere dei buonissimi salumi,
il fantastico burro a latte crudo dell’alto Elvo
(presidio slow food) accompagnato dalle
acciughe, una deliziosa polenta con
salsicciotti e peperonata e, per finire, torta di
pane al cioccolato e frutta secca.
Sulla strada del ritorno, che percorriamo a
buon ritmo, riusciamo ad evitare la pioggia
che si appresta a scendere… già… il tempo
si è guastato!
Al rientro in paese ci intrufoliamo nel Museo
della Passione (Chiesa di Santa Marta), dove
possiamo ammirare le sculture lignee del
coro.
Il Museo, aperto al pubblico nel 2005, è stato
riallestito nel 2010 e studiato per dare
maggior risalto ai numerosi reperti, che
illustrano il glorioso passato della Passione
di Sordevolo.
La visita è molto interessante, specialmente
grazie alla simpatia e alla competenza della
guida che ci accompagna.
Ritorniamo ai camper per riposarci e, quindi,
per prepararci alla grande rappresentazione
serale.
Alle  20,45, puntuali, facciamo il nostro
ingresso nell’anfiteatro dedicato a Giovanni
Paolo II… prendiamo posto e aspettiamo.
Ed ecco che la rappresentazione ha inizio
con la prima delle venticinque scene: il
grandioso e mesto ingresso di Gesù in
Gerusalemme, a cui segue L’Ultima Cena con
lavanda dei piedi e istituzione
dell’Eucarestia.
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La terza scena racconta il mistero dell’uomo
capace di  azioni grandi e nobili e di azioni
meschine, presentandoci il tradimento di
Giuda.
La scena si sposta poi nell’orto del
Getzemani, caricandosi di un momento di
angoscia, di tristezza e di solitudine.
Nella quinta scena Giuda  tradisce Gesù con
il suo bacio, per passare poi alla sesta scena
che terminerà con il primo canto del gallo, a
conferma del tradimento.
Nelle scene successive si passa dal
disprezzo di Erode, Re fantoccio, al sogno
premonitore di Claudia Procula; dalla
flagellazione , all’incoronazione di Gesù con
la corona di spine.
Pilato si lava le mani e condanna Gesù, nella
quindicesima scena.
A seguire… l’impiccagione di Giuda,
l’incontro di Cristo con la Veronica e l’incontro
di Maria con il discepolo Giovanni.
Dalla scena diciannove alla ventuno
assistiamo alla crocifissione, per poi
passare all’agonia e alla morte di Gesù.
Siamo ormai alle ultime scene e, fra
queste, la deposizione di Gesù dalla
croce è  molto suggestiva, emozionante
e anche particolarmente  toccante.
Dopo la sepoltura, assistiamo ancora ad
una scena spettacolare che culmina con
l’ingresso in arena di uno squadrone di
cavalleria al galoppo.
Nell’ultima scena il sepolcro si apre ed
esce un grande fascio di luce a
rappresentare la Resurrezione.
Ecco… adesso, dopo aver visto la
rappresentazione della Passione
(www.passionedicristo.org/), possiamo
dire che è grandiosa ed emozionante,
perché si percepisce il grande lavoro di
coesione e l’immensa ricerca di identità
del popolo sordevolese, che ha saputo
credere in un progetto cresciuto nel
tempo grazie al senso di responsabilità,
volontà, fatica e abnegazione di tanti
comuni cittadini.
Arriva la domenica che si presenta con un
cielo particolarmente terso e intensamente
blu.

La voglia di stare all’aperto è intensa, ma c’è
ancora qualcosa di molto interessante che ci
aspetta ed è l’incontro con Andrea Pollone,
in arte Satana, che ci accompagna per
un’interessante visita nel back stage  del
teatro.
Ci fa immediatamente notare l’immensa
struttura che sostiene tutta la sceneggiatura
e ci parla dei costi notevoli che essa
comporta. Ci racconta di alcuni incidenti
avvenuti nel corso degli anni e delle misure
di sicurezza che sono state messe in atto.
Entriamo nel corridoio segreto in cui si
muovono gli attori quando si preparano,
quando attendono di entrare in scena,
quando si cambiano d’abito per interpretare
magari un altro ruolo… insomma ci sentiamo
partecipi di un qualcosa che abbiamo visto
la sera prima, ma che adesso capiremo
meglio.

Andrea ci fa subito notare un bel pannello su
cui sono scritti i nomi di tutti gli attori e ci fa
presente che per ogni ruolo, sono previsti tre
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possibili interpreti; questo per poter affrontare
qualsiasi imprevisto.
I ruoli femminili non sono numerosi e per
questo motivo vediamo che alcune donne
interpretano ruoli maschili, come ad esempio
i centurioni a cavallo.
Andrea pone la nostra
attenzione anche sul
fatto che, per
partecipare alla
rappresentazione, i
cittadini interessati
devono presentare la
domanda di adesione
all’Associazione Teatro
Popolare di Sordevolo e
quando si tratta di
decidere chi interpreta
cosa si deve fare molta
attenzione per
mantenere un certo
equilibrio che non vada
a scalfire rapporti o a
destare gelosie. Ogni
attore può interpretare lo stesso ruolo al
massimo  quattro volte e poi deve passare
ad altri personaggi, se intende continuare il
rapporto di collaborazione.
Tre date, tra giugno e settembre, ospitano il
tradizionale spettacolo rappresentato in via
esclusiva da attori bambini, tutti
rigorosamente sordevolesi o al massimo dei
dintorni,  impegnati ad allestire alcune scene
dello storico spettacolo rinascimentale. Ci
racconta la nostra specialissima guida che i
bambini sono molto bravi, imparano la loro
parte con molta facilità e per riuscire a fare
questo lavoro giocano molto e si divertono.
Durante la visita ammiriamo i costumi appesi
alle grucce, le calzature e le tre  imbracature
che servono per l’impiccagione, in totale
sicurezza, di  Giuda.
Due schermi collegati con la scena,
raccontano esattamente cosa sta accadendo
dall’altra parte e gli attori controllano lo
svolgimento della Passione, per non
sbagliare le entrate.
Andrea ci racconta un’infinità di notizie e una
molto interessante è riferita alla scelta dei
colori che vengono utilizzati per i costumi,  con

chiari rimandi alla simbologia sacra del
Rinascimento:
Gesù è vestito di blu e rosso e il rosso è il
colore della regalità
Giuda è vestito con una tunica,  il cui colore
prevalente è il giallo, simbolo del tradimento

Pietro è vestito con una tunica
prevalentemente marron e in parte gialla, per
rappresentare il tradimento (giallo),
soppiantato dal pentimento (marron).
Giovanni è vestito di verde, il colore della
speranza.
Ma quante belle cose ci ha raccontato
Andrea!  E quante curiosità ci ha permesso
di vedere “dietro le quinte”!
Mi fermo qui per far sì che un po’ di curiosità
nasca nelle persone che ancora non sono
state a Sordevolo, perché tra cinque anni…
si replica!!!
E’ chiaro che per noi è stata una bella
esperienza e il messaggio  molto importante
che ci è rimasto è che le passioni si
tramandano, non solo con le parole, ma con
l’esempio.
I bambini vengono coinvolti in questa
avventura prima con una sorta di gioco che li
cattura e poi, piano piano, “la passione” entra
a fare parte della loro vita, diventa una
consuetudine che fa gruppo e fa stare bene,
fino a diventare una necessità e una scelta
consapevole di comunità.

 Anna Maria Luciano
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OGGI ALLA FIERA
di Matteo Cadorin

Oggi a Saluzzo c’era la fiera di San Chiaffredo. Da molti banchi che vendevano pela patate
o pela cipolle (che poi ognuno pelava di tutto) e che erano in concorrenza tra loro, si sentiva
il venditore, con tanto di microfono, declamare tutte le funzioni del pela cose. Ogni pela coso
aveva sempre più funzionalità del precedente (concorrente). Ma ad ogni banchetto che
vendeva il suddetto oggetto, c’era sempre molto pubblico. Le donne, a cui maggiormente
era dedicato l’oggetto, erano le più attente e si guardavano con aria di sfida le une con le
altre, mano alla borsetta, pronte ad estrarre per prime il portafogli. E gli uomini? Gli uomini,
decisamente in minoranza, ascoltavano assorti, con quell’espressione un po’ “ebete” e
sembravano domandarsi “Ma avrò capito bene? Cavolo, ma questa è l’invenzione del secolo.
Ne comprerò subito uno, anzi due, così Cesira sarà contenta. E poi,come dice il venditore
“ad affettar cipolle viene da piangere, qui invece....” E già perchè l’astuto venditore, sapeva
come catturare il pubblico. “Quando pelate le cipolle Vi dimenticherete di piangere, perchè il
pela cipolle – patate – cetrioli - angurie - mele ecc... non Vi farà più piangere, ma ridere”. Dal
pubblico si sentiva un bisbiglio “Oh basta la! Ho fatto bene e venire alla fiera”. Il venditore
gongolava, ma vedendo ancora qualche titubanza in qualcuno, tirava fuori l’asso dalla manica.
“Se dovete tagliare una patata, tagliatela tenendola in mano finchè non è troppo piccola. A
questo punto infilzatela con una forchetta e continuate il lavoro, ma infilzatela con la forchetta,
perchè il pela patate - cipolle - cetrioli e chi più ne ha più ne metta è un aggeggio speciale,
ma fate attenzione, perchè non è ancora in grado di riconoscere una patata – cipolla – sedano
e qui apro una parentesi perchè, signore (e non signori) belle, quante volte avete “imprecato”,
si fa per dire,  perchè il sedano è filamentoso? Ebbene, da oggi, con il pela tutto, questo sarà
solo un ricordo, chiusa la parentesi. Dov’ero rimasto? Ah già: stavo dicendo che quando ad
esempio la patata è alla fine, infilzatela su di una forchetta, perchè le lame del pela - tutto non
sono ancora in grado di capire se si tratta di una patata o di un dito, perciò mi raccomando,
fate attenzione!!!”
E le signore, e anche qualche marito, a queste parole si scioglievano definitivamente e
acquistavano il pela tutto.
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CAPODANNO 2016
Napoli dal golfo di Enea

Dal 28 dicembre al 2 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 per un’intera giornata, 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 sistemazione equipaggiCena di Benvenuto
29 dic Napoli (intera giornata)
30 dic Ischia (intera giornata)
31 dic Reggia di Caserta (Mezza giornata)- Cenone di Capodanno con Veglione
01 gen Costiera Amalfitana (Intera giornata)
02 gen Fine raduno
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.

Programma definitivo
del

Notizie
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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.
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



Le Vie Nuove - Ottobre 2015 Pag. 17

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.
Costi in Camper
€. 645,00 ad equipaggio (2 persone)
Con Assicurazione rinuncia viaggio €. 678,00
€. 315,00 Ogni persona aggiunta
Con Assicurazione rinuncia viaggio €. 331,00
€. 405,00 Equipaggio Single
Con Assicurazione rinuncia viaggio €. 426,00
La polizza assicurativa per rinuncia viaggio può essere stipulata entro il 30 dicembre 2015
La voce Costi comprende:

- Campeggio, incluso allaccio elettrico, docce calde, ingresso Solfatara
- Cena di benvenuto
- Pranzo ad Ischia
- Cenone di Capodanno con veglione
- Guide turistiche per le escursioni
- Pullman per escursioni, incluso pullman per il tour di Ischia
- Trasfert in pullman Campeggio/Porto di Napoli e ritorno
- Traghetto per Ischia
- Borsa di Benvenuto
- Mance
 

La voce Costi non comprende ingressi a Musei e siti turistici ed archeologici e tutto quanto
non incluso nella voce “La voce Costi comprende”
 
PRENOTAZIONE
La prenotazione avviene telefonando al n. 331.7450232 per la verifica della disponibilità.
Il pagamento deve essere effettuato a partire dal 24 Ottobre c.a. con bonifico alle seguenti
coordinate:
 
UNICREDIT - Ag. Cerveteri - Camper Club Etruria
Iban:  IT 06 B 02008 39030 000103569891  
A versamento effettuato inviare copia al Fax N. 06.233240984 o all’indirizzo mail
info@camperclubetruria.it
 
Come raggiungere il Camping Vulcano-Solfatara
Da Napoli o dall’autostrada Roma/Napoli percorrere la Tangenziale fino all’uscita 11 Agnano,
quindi seguire le indicazioni per Pozzuoli o Vulcano/Solfatara.
Coordinate N 40°49’39.82" - E 14°08’07.93"

PER MAGGIORI DETTAGLI VISITA IL SITO www.camperclubetruria.it
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Il vulcano Solfatara, dal cratere ellittico
(m.770, m.580), risale a circa 4000 anni fa
ed è l'unico dei Campi Flegrei ancora attivo
con impressionanti manifestazioni

fumaroliche.
L'ultima eruzione, peraltro storicamente non
accertata, risalirebbe al 1198.
La Solfatara ha un'estensione di circa 33
ettari ed è un'oasi naturalistica che presenta
oltre che i noti fenomeni vulcanici, quali
fumarole saune fangaie, anche zone boschive
e di zone di macchia mediterranea nonché
singolarità naturali, geologiche, botaniche e
faunistiche.
La visita della Solfatara ha radici antiche e
infatti costituiva una tappa obbligata del
"Grand Tour", viaggio istruttivo e di svago che
gli aristocratici europei compivano in Italia nel
700. Vennero Goethe e Standahl. La visita

dura 45' circa. Oggi al suo interno ospita un
campeggio internazionale.
Per secoli, la Solfatara ha rappresentato una
fonte non trascurabile dell'economia di

Pozzuoli, con l'estrazione dello zolfo,
dell'allume e del caolino (bianchetto), la cui
decima era riservata alla Mensa Vescovile e
ad altri enti assistenziali. Per le numerose
fumarole che emettono impressionanti e
densi vapori bianchi, e per i rumorosi
fenomeni endogeni, si sono sviluppate intorno
al vulcano flegreo leggende e credenze
popolari sulla presenza di giganti, divinità,
anime dannate, mostri e diavoli.
Appellato in età antica Forum Vulcani (piazza
del dio Vulcano), nei suoi pressi, nel 305,
furono decapitati sette martiri cristiani:
Gennaro, vescovo di Benevento, Festo e
Desiderio suoi lettori; Procolo, diacono della

Vulcano - Solfatara, Pozzuoli
I luoghi dei raduni
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chiesa di Puteoli, Eutiche ed Acuzio, laici
puteolani; Sosso, diacono della chiesa di
Miseno.
Tra le miracolose sorgenti termali dei Campi
Flegrei, anche quella del Bagno della
Solfatara o del Foro di Vulcano, oggi
scomparsa, era famosa nel Medio Evo; la
sua acqua, come pure i suoi vapori,
"distende i nervi, acuisce la vista, riduce le
lacrime e il vomito, toglie il dolore di capo e
di stomaco, feconda le donne sterili, toglie
le febbri con freddo, monda le membra
infette di scabbia"
La visita alla solfatara viene svolta
solitamente in senso antiorario seguendo il
perimetro del cratere, ove si concentrano la
maggior parte delle attività vulcaniche: dopo
aver superato un bosco di querce ed una
zona con la tipica vegetazione della macchia
mediterranea si arriva ad un belvedere da
dove è possibile osservare l'intera area del
cratere. Si prosegue poi per il pozzo d'acqua
minerale, la fangaia, le cave di pietra trachite,
la grande fumarola e le stufe antiche.
Il Pozzo d'acqua minerale ha una profondità
di circa 10 metri e la sua falda varia nel tempo
a seconda sia delle precipitazioni sia per
l'effetto del bradisismo: nel 1913 la
temperatura dell'acqua, che ha un sapore
asprigno, simile al limone, era di 70º. L'attuale
pozzo fu costruito nell'Ottocento e serviva sia
per cure termali che per estrarre allume: infatti
analisi dell'acqua, effettuate da Sabatino De
Luca, un noto chimico dell'università di Napoli,
rivelarono un contenuto di allume, ossidi di
zolfo, solfati di calcio, magnesio, ed altri
minerali. L'acqua termominerale della
Solfatara veniva attinta fin dal Medioevo. Per
Pietro da Eboli il Balneum Sulphatara era
ritenuto miracoloso per la cura della sterilità
femminile, ridando fecondità alle donne sterili:
in miniatura del Codice Angelico si notano
donne immerse fino alla vita in una vasca
esagonale in muratura mentre tra le rocce un
personaggio incrementa con un soffietto le
fiamme e le esalazioni provenienti da varie
fumarole a forma di vulcanetti. Quest'acqua
inoltre era utilizzata per alleviare i sintomi del
vomito, dei dolori allo stomaco ed ancora
guariva dalla scabbia, distendeva i nervi,

acuiva la vista e toglieva la febbre coi brividi.
La Fangaia è formata da acqua piovana e
da condensazione del vapore acqueo che
mescolandosi con materiale giallo-rossastra.
Nelle sue vicinanze, il vulcanologo tedesco
Immanuel Friedländer, fece edificare un
osservatorio all'inizio del Novecento, poi
crollato a seguito del bradisismo e
dell'aumento dell'attività della fumarola.
Le Stufe Antiche, realizzate nell'Ottocento ed
in seguito rivestite di mattoni, sono due grotte
naturali che utilizzando i vapori delle fumarole
erano sfruttate ai fini termali: chiamate una
del Purgatorio e l'altra dell'Inferno a causa
della variazione di temperatura tra le due, oggi
non sono più utilizzate. Nel periodo in cui
venivano effettuate le cure termali le persone
potevano sostare al loro interno soltanto
alcuni minuti: ciò causava un'eccessiva
sudorazione e si inalavano vapori solfurei
ritenuti ottimali per la cura di patologie delle
vie respiratorie e della pelle. Nelle vicinanze
delle stufe è possibile ritrovare cristalli di zolfo
e allume.
Tratto dal portale del Comune di Pozzuoli
http://www.comune.pozzuoli.na.it/index.php/
la-solfatara
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Comunicato 29.09.2015
Importante comunicazione in merito alla sicurezza: adeguamento del filtro
per gas Truma

E’ necessaria la sostituzione della tazza del filtro
.
Truma iNet System
Nell’ambito della sicurezza della qualità, Truma ha identificato un danno materiale delle finestre
della tazza del filtro per gas. Ciò è dovuto ad una lavorazione errata da parte del fornitore
primo. Il danno materiale
potrebbe provocare una
fuoriuscita incontrollata di
gas nell’ambiente, attraverso
il vano portabombole. In
condizioni avverse,
potrebbero verificarsi delle
esplosioni di gas e
conseguenti lesioni, anche
se ad oggi non ci sono
ancora noti casi simili. Tutte
le tazze del filtro a partire da
gennaio 2012, presentano
questa problematica.
Truma, in quanto produttore ‘premium’, fornisce prodotti affidabili e di altissima qualità. La
sicurezza e il benessere dei nostri clienti hanno l’assoluta priorità. Per evitare qualunque
possibile rischio, Truma ha deciso di sostituire con una nuova soluzione, tutte le tazze del
filtro presenti sul mercato.
La probabilità che si verifichi un tale danno materiale è piuttosto bassa. Tuttavia, tutti i
camperisti che hanno montato nel proprio veicolo un filtro per gas Truma devono osservare
le seguenti misure precauzionali:
Mettere immediatamente fuori servizio l’impianto a gas
Contattare il proprio rivenditore o direttamente la Truma e richiedere le nuove tazze del filtro
gratuite
Sostituire le vecchie tazze del filtro con quelle nuove
I clienti finali possono effettuare la sostituzione con facilità e velocemente anche da soli.
Prima della sostituzione, è necessario chiudere l’alimentazione del gas. Dopodiché è
possibile svitare la vecchia tazza del filtro (seguire la stessa procedura per la sostituzione
della cartuccia filtrante) e infine avvitare quella nuova. Le nuove tazze del filtro possono essere
ordinate nel seguente modo:
Online: www.truma.com/new-gasfilter
Presso tutti i rivenditori e partner d’assistenza: www.truma.com/dealersearch

TRUMA Gas - Sostituire la tazza del filtro
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Notizie
Camper Club Etruria

Assemblea Generale
“FUMA SAN MARTIN”

L’Assemblea Generale del Camper Club Etruria quest’anno si terrà a Vigliano d’Asti (AT)
ospiti della locale Pro Loco in concomitanza della festa “Fuma San Martin”, occasione nella
quale degusteremo il Gran Fritto misto alla Piemontese.
L’Assemblea Generale si terrà sabato 16:30 presso il campo sportivo della Pro Loco sito in
Via Boglietto.
Possibilità di partecipazione:

· Solo assemblea
I partecipanti dovranno trovarsi presso i locali della Pro Loco alle ore 16:30

· Assemblea più cena
I partecipanti dovranno trovarsi presso i locali della Pro Loco alle ore 16:30, a
seguire la cena

· Raduno
Venerdì 13 novembre
Arrivo e sistemazione presso il campo sportivo della Pro Loco
Sabato 14 novembre
Ore 9:00 partenza del pullman per la visita guidata ad Asti – pranzo libero e
passeggiata a spasso tra gli stand della Fiera del Tartufo
Ore 16:00 partenza del pullman per fare ritorno ai camper
Ore 16:30 Assemblea
A seguire la cena
Domenica 14 novembre
Saluti e buon rientro

Il costo a persona della cena è di €. 25,00 mentre del raduno, quindi cena più pullman e
guida €. 30,00 a persona.
Note: Per chi partecipa al raduno con il camper si fa presente che dove sostiamo non c’è
camper service né allaccio elettrico, quindi si prega di arrivare scarichi ma riforniti di acqua.
Il Venerdì i camper debbono arrivare entro le ore 20.00
Vigliano d’Asti é raggiungibile comodamente dall’autostrada prendendo l’uscita Asti Est e
procedendo sulla tangenziale di Asti in direzione Alba-Cuneo. Si esce a destra dopo circa
10 Km in direzione Nizza Monferrato. Dopo la galleria si giunge a destinazione. La Proloco
si trova salendo verso il paese dopo aver svoltato a sinistra su Via Tiglione poco prima di
Montegrosso d’Asti.
Coordinate: N 44°49’47.07" E 8°13’40.65"
Non è obbligatoria la prenotazione però è gradita una conferma di partecipazione per la
cena e per il raduno con il camper, questo per consentirci un’organizzazione più puntuale per
tutti i partecipanti. (per i posti sul pullman ed a cena)
A presto
Giorgio Raviola
P.S. Segue convocazione Assemblea
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di Anna Maria Zandomeneghi

di Anna Maria Zandomeneghi

A sud-est del capoluogo, da cui dista pochi
chilometri, sorge il Comune di Vigliano d'Asti.
Il paese  offre al visitatore una piacevole
visuale del territorio collinare tipico del basso
Monferrato dove si intercalano rigogliosi
vigneti con campi di cereali, prati e boschi.

Particolarmente bello in primavera ed
autunno quando le esplosioni di colori
riempiono gli occhi ed il cuore di chi si
sofferma ad ammirare lo spettacolo della
natura.
Se si sale fino al punto più alto del paese ove
trovasi la Chiesa Parrocchiale e il Castello
o, piuttosto, la massiccia dimora signorile
edificata nella seconda metà del XVI° secolo
dai 'Monte' signori di Vigliano sulle rovine del
vecchio castello, si può godere di una vista
panoramica a 360°.
La produzione locale
principale è naturalmente
quella vinicola. Nel
territorio si producono
ottimi vini D.O.C. quali
Barbera d'Asti, Piemonte
Barbera, Barbera del
Monferrato, Grignolino
d'Asti, Cortese (ed altri
ancora), che possono
essere acquistati o
direttamente presso i
singoli produttori o presso
la Cantina Sociale

Valtiglione, oltre a finissime grappe della
distilleria Della Valle. Con particolare cura
sono seguite e curate le aree tartufigere da
cui si ricava il pregiato tartufo bianco (tuber
magnatum) di eccellente qualità. Rilevanza
economica ha anche il settore del commercio

e dell'artigianato, con diverse
aziende presenti soprattutto nella
località Tiglione, favorita dal
passaggio dell'ASti-Mare,
importante e frequentata arteria
stradale.
Molto attiva nel territorio è la Pro-
loco di Vigliano d'Asti, che anima e
coordina diverse manifestazioni
quali la Festa Patronale, il
Capodanno, il Canto delle uova
(tradizione tipica del periodo
Pasquale) e le attività sportive. (Per
saperne di più visita il sito della Pro
Loco).

Nel Comune sono presenti alcuni circoli
ricreativi, dislocati nel Capoluogo e nelle
frazioni di Sabbionera e Valmontasca, che
costituiscono un momento di aggregazione
e di svago serale per la popolazione del
paese e talvolta si rendono propositivi
nell'organizzare eventi gastronomici per i
soci.
Tratto dal sito www.comune.vigliano.at.it/
Foto dal sito http://www.prolocodivigliano.it

Vigliano d’Asti
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Fedele alle tradizioni del
territorio, la nostra Pro
Loco non poteva
tralasciare la
preparazione del Fritto
misto alla piemontese, a
cui viene dedicata la
serata della Cena di
San Martino, quando la
nebbiolina di novembre
e la temperatura bassa
invitano a “mettere le
gambe sotto il tavolo”
per gustare un bel piatto
fumante, che d’estate
può essere più difficile
apprezzare.
Il nostro fritto viene
preparato secondo la
tradizionale ricetta
piemontese, con i
classici nove pezzi:
bistecca di vitello,
bistecca di pollo, fegato, cervella, polpette, salsiccia, semolino dolce, amaretto, carote.
Solitamente viene poi accompagnato dai ravioli in brodo, come si era soliti fare nei
pranzi delle feste dei nostri nonni. (Dal sito www.prolocovigliano.it)

Fritto misto alla piemontese
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Ho conosciuto il
prof. Fiamma in
occasione di un
convegno svolto a
Parma nell’ambito
del Salone del
Camper. Mi aveva
incuriosito il titolo
della relazione che
avrebbe presentato
e avevo concepito
che l’intervento
avrebbe avuto motivi
fortemente innovativi
per la conoscenza
del veicolo abitativo
inquadrato, nel suo
impiego, nell’ottica
della sostenibilità
ambientale. Sapere
che il nostro veicolo
fosse stato collocato
sotto la lente di una
ricerca affidata a un
docente universitario poteva essere un
passaggio di grande importanza.
Me ne accorsi fin dalle prime battute della

Quanto sopra sono titolo e sottotitolo del libro scritto dal Prof. Paolo Fiamma, dell’Università
di Pisa, e finanziato dal Gruppo Leader, nel quale sono raccolti i dati che dimostrano come
il turismo praticato con i veicoli ricreazionali sia più ecosostenibile rispetto alla altre forme
di turismo. E’ importante perché per la prima volta questa ecosostenibilità viene dimostrata
scientificamente. Ma per spiegarlo meglio lasciamo la parola al Dott. Raffaele Jannucci,
direttore di Plein Air, riportando la sua prefazione al libro.

Sostenibilità, le pezze per dirlo
Prima ricerca sperimentale in Italia per la sostenibilità dei Veicoli
Ricreazionali

relazione che il prof.
Paolo Fiamma
proponeva con il
taglio di una lezione
universitaria. Pur
conoscendo il
camper fin dalle sue
origini mi sentii
come uno studente
del primo corso e
prestai una
crescente attenzione
passando dalla
curiosità alla
scoperta. Entrai in
una dimensione tutta
nuova e mi resi conto
che il camper aveva
una titolarità in
un’ottica ben più
ampia nella quale lo
avevo finora
inquadrato.
Per me e per la

redazione di Plein Air, la sostenibilità era un
attributo auspicato e difeso ma non avevamo,
come dire?, le pezze di appoggio per poterlo
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dimostrare in una
prospettiva di
ordine scientifico.
Alla chiusura della
relazione mi sentii
liberato da tanti
dubbi generati dai
limiti propri delle
conoscenze di
routine o, come si
dice in gergo,
settoriali. Il camper,
dietro la facciata
aveva le radici
profonde e solide
innestate nel
terreno della
sostenibilità.
Dopo qualche
mese la ricerca
sperimentale è
stata aff idata a
questo volume.
L’ho letto
ricollegandomi alla
presentazione e ho
trovato uno
scenario nel quale il
veicolo abitativo si
appalesa con una
immagine del tutto
nuova. Si mette a
confronto con i
motivi della
mobilità e ottiene un
r iconosc imento
s o r p r e n d e n t e .
Certamente vince e la ricerca lo testimonia
con l’inappellabilità speculazione. Il camper
si presenta e si sottopone all’esame senza
nulla nascondere o senza attributi superficiali.
Si fa analizzare nella sua fisiologia più vera,
quella che abilita a chiare, vive funzioni senza
il timore di avere limiti o, peggio ancora, difetti
di impropria costituzione.
Paolo Fiamma con le conoscenze e la cultura
scientifica proprie della facoltà universitaria
nella quale insegna, ha dato una svolta
all’immagine di un veicolo finora circondato
solo dalla curiosità ma che tarda ad essere

inserito nella prospettiva propria di un mezzo
che non percorre solo chilometri ma si
raccorda con i luoghi, ne scopre le valenze
ambientali, ne rispetta il significato e consente
all’utente di sintonizzarsi con un patrimonio,
quello di madre natura e quello del territorio
che non è solo un riferimento geografico ma
è un laboratorio per ritrovare l’equilibrio tra il
turismo e i suoi modelli. Il prof. Fiamma
dimostra che è possibile e il titolo del volume
lo certifica con la denominazione “VR e
Sostenibilità”.

Raffaele Jannucci
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UCA InForma
Presso la sala convegni, messa a
disposizione da “Fiere di Parma”, durante
l’ultima edizione de: “Il Salone del Camper”,
si è svolta l’Assemblea Nazionale dei
presidenti dei Club aderenti all’Unione Club
Amici, che ha registrato la presenza di 63
delegati provenienti dalla Sicilia al Veneto,

oltre che del Consiglio Direttivo, quasi al
completo.
Nel corso dell’importante evento è stato
presentato il nuovo progetto denominato
“CampHotel” che avrà l’obiettivo di creare,
anche sul territorio italiano, una rete di
strutture disponibili a ridurre le difficoltà di
parcheggio delle autocaravan, nei periodi di
bassa e media stagione, puntando ad una
collaborazione con gli alberghi e quei
ristoranti che dispongono di ampi parcheggi
e di sorveglianza continua.
“CampHotel”, così come già fatto con gli altri
progetti dell’Unione Club Amici (Camperstop,
Comune Amico del Turismo Itinerante,
Agricamp, CAMPERforASSISTANCE, UCA
LEX, UCA TOUR e Montagna Amica del
Turismo Itinerante), sarà a disposizione di tutti
i turisti itineranti, siano essi aderenti
all’Unione Club Amici o ad altre realtà
europee, confermando la volontà dell’UCA di
restare l’Unica Federazione in Europa che
progetta e realizza progetti a favore dell’intero
settore.
“L’idea ci è stata suggerita dall’esperienza

Fra tante presenze e nuovo progetto, l’Unione Club Amici si tinge di rosa
fatta durante i nostri viaggi all’estero – ha
dichiarato il Coordinatore Nazionale Ivan
Perriera - durante i quali molti alberghi offrono
disponibilità di parcheggio ai turisti in transito,
garantendo così, da una parte, di poter
pernottare in “sicurezza” all’interno dei
parcheggi più sicuri, dall’altra, poter contare

su presenze che
p o t r e b b e r o
e s s e r e
interessate a
cenare presso il
ristorante e/o di
servirsi del bar o
di altre strutture
presenti in hotel,
nel rispetto di un
regolamento che
consegneremo
alle strutture.
Alcuni di questi,
h a n n o
individuato delle
aree che hanno

“attrezzato”, con i servizi minimi per le
autocaravan, diventando un punto di
riferimento per l’intero settore e garantendosi,
così, presenze costanti in tutto il periodo di
bassa e media stagione. Oltre ai turisti di ogni
stagione, l’idea – conclude Perriera - sarà
utile anche per tutti coloro i quali utilizzano i
camper per i loro viaggi di lavoro e che a
causa della chiusura quasi totale dei
campeggi in quei periodi, avranno un
approdo sicuro dove poter pernottare”.
Come ultimo punto all’Ordine del Giorno sono
state proposte e accettate dall’Assemblea
per acclamazione, due nuove figure che
tingono di rosa questa, attiva e sempre in
crescita, Federazione di Club.
A ricoprire il ruolo di Coordinatore per il centro
est (Marche) è stata chiamata Maria Pepi,
del Camping Club Civitanova Marche, mentre
a Donatella Castellucci, del Camper Club
Cassino, è stato affidato l’incarico di
Responsabile Nazionale Network dell’Unione
Club Amici.
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Andar per Erbe
E ‘ una pianta  erbacea  alta da  50  a 100 cm , con un delicato profumo di anice.
Ha un fusto robusto, cavo e peloso, con diverse ramificazioni; le foglie, per il
contorno triangolare, ricordano quelle delle felci.
I fiori bianchi sono minuscoli e raccolti ad ombrello.
Potete trovare la finocchiella nei pascoli e nei prati montani, nei luoghi umidi  da
1000 a 2100 m di altitudine.
Fiorisce in luglio – agosto.
In cucina le foglie si aggiungono alle insalate, insaporiscono formaggi freschi,
piatti di pesce e di verdure.
Secondo me il modo migliore per gustare la finocchiella  è però questo:
tagliare l’ultima parte del fusto ( circa 5-6 cm ) alla base della pianta -  bianca e
più aromatica – e consumarla cruda a pezzetti nel pinzimonio.
In Piemonte con i semi si prepara un liquore casalingo.
In passato, sia le foglie che i semi erano impiegati per lucidare i mobili di
legno, su cui lasciavano un delicato profumo.

Patrizia Boaglio

FINOCCHIELLA (Mirrhis odorata L.)
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Mi spezzo ma non m’impiego
Achille Campanile

Credo che l’amore sia la cosa più bella,
naturale e salutare che i soldi possano
comprare.

Steve Martin

Chi russa si addormenta per primo!
 Arthur Bloch

Cerco di perdere peso…ma è lui che
continua a trovarmi!

Ci vogliono due anni per imparare a
parlare e novanta per imparare a tacere!

Una celebrità è una persona che lavora
duro tutta la vita per diventare famosa, poi
indossa occhiali scuri per evitare di
essere riconosciuta.
Non andate ai funerali degli altri, tanto loro
non verranno sicuramente al vostro.

Un mio amico ha un ottimo cane da
guardia. A ogni rumore sospetto, lui
sveglia il cane e il cane comincia ad
abbaiare.

Renato Pozzetto

Sono andato dal dietologo. In tre mesi ho
perso 500 euro.

La differenza tra un bambino ed un uomo
sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il reggiseno è uno strumento democratico
perché separa la destra dalla sinistra,
solleva le masse e attira i popoli.

1 kg. di peperoni puliti e tagliati a pezzetti
1 hg. di prezzemolo
25 gr. di acciughe
1 bicchiere e mezzo di olio di oliva
1 bicchiere scarso di aceto
1 cucchiaio e mezzo di zucchero
1 cucchiaio di sale
2 hg. di tonno sott’olio

Mettere in un tegame
l’olio,  il prezzemolo
tritato, le acciughe, il
sale lo zucchero,
l’aceto e cuocere fino a
che le acciughe si sono
sciolte.
Aggiungere i peperoni
ed il tonno rigirando
bene per tre minuti
circa soltanto se si

vogliono mantenere croccanti al momento del
consumo.
Invasare e chiudere ermeticamente, coprire
per mantenerli caldi il più a lungo possibile
per consentire una buona conservazione.

Marisa Gallo

Peperoni Sfiziosi




