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Eccoci qua, un altro anno sta per finire ed è tempo di bilanci, per ciò che è stato
fatto ma soprattutto per la programmazione delle attività che andremo a svolgere
nell’anno in arrivo. Il 2015 non è stato quel che si definisce un buon periodo, sapendo
e potendo lo avremmo anche saltato, ma noi amanti del turismo a cielo aperto
siamo degli irriducibili ottimisti ed allora eccoci pronti a sognare nuove mete,
interessanti incontri, viaggi verso la conoscenza di sempre nuovi luoghi e costumi,
ma soprattutto ci piace immaginare un 2016 foriero di un futuro migliore.
Proprio per parlare di futuro immediato, per consentire un più ampio respiro, una
più ampia scelta di proposte per i nostri Soci, Camminare InCamper ed il Camper
Club Etruria hanno rinsaldato ancor più la loro cooperazione, infatti i rispettivi iscritti
potranno partecipare ai raduni ed agli incontri in calendario proposti dai due sodalizi
come fossero appartenenti ad un’unica struttura. C’è un armonico compendio in
questo, perché Camminare InCamper organizza principalmente raduni del fine
settimana al nord, mentre il Camper Club Etruria ha in calendario eventi di più
lunga durata, solitamente di una o due settimane, un po’ in tutta Italia. A questo va
aggiunto che entrambi i Club sono tesserati con l’Uca – Unione Club Amici, ed
allora gli orizzonti si ampliano maggiormente, perché, consultando le diverse
proposte dei tanti Camper Club aderenti, possiamo parteciparvi con la certezza
che saremo sempre ben accolti.
Se vogliamo non ci sono pause, interruzioni, sospensioni in ciò che facciamo,
perché mentre l’anno vecchio passerà il testimone al nuovo la maggior parte dei
camperisti sarà in giro a festeggiare partecipando ad uno dei tanti raduni in
calendario per l’occasione. Molti saranno anche in viaggio verso territori esotici e
con più gradevoli temperature.
Consentitemi un paragone che mi piace da sempre: ogni Camper Club è una
comunità che si muove, un paese dislocato ovunque, perché stiamo insieme al
mare, ai monti, nei luoghi d’arte, o semplicemente radunati in una piazza per vivere
le nostre peculiarità, che sono il piacere dello stare insieme e conoscere, scoprire,
vedere, curiosare. Ecco siamo un paese itinerante, ed è per questo che i suoi
abitanti vogliono stare insieme a festeggiare il nuovo anno.
Tutto ciò non significa affatto voler dimenticare i tragici eventi che stanno brutalmente
coinvolgendo e spaventando tanta parte di mondo, con la certezza di un inevitabile
ed esteso conflitto tra le più grandi potenze, tutt’altro, ognuno di noi è padre, madre,
nonno o nonna, con figli e nipoti ai quali dedicare la massima attenzione al loro
futuro.
Però proprio il nostro spirito libero ci induce a non cedere ai desiderata di chi
avrebbe già voluto vincere la prima battaglia costringendoci ad uscire di casa il
tempo minimo indispensabile, frequentare il meno possibile luoghi pubblici affollati
e via discorrendo. Perché star fuori in libertà, in tanti, insieme significa non
consegnarsi alla paura, non arrendersi fin dalle prime avvisaglie, bensì è un segnale
forte di reazione che forse riesce persino a disorientare.
Ed allora motori in moto e Buone Feste a voi ed alle vostre famiglie, brindiamo al
nuovo anno che sicuramente offrirà i consueti ricchi ed appetibili programmi da
gustare tutti insieme.

Giorgio Raviola

Auguri di cuore e motori accesi verso nuove
avventure
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Verrebbe voglia di rinnovare la domanda che fece Enzo Tortora, dopo le sue
vicissitudini giudiziarie, riprendendo le trasmissioni di “Portobello”: “Dunque,
dove eravamo rimasti?”.
La realtà di queste settimane supera l’immaginazione: attentati, minacce, morti,
feriti, venti di guerra, aerei abbattuti.
Fra poco sarà Natale, è difficile immaginarne uno più difficile, se non ci  si rifà ai
tempi di guerra.
E’ difficile immaginare che, in situazioni simili, tempo libero, svago, divertimento
possano essere argomenti da affrontare a cuor leggero, mentre i canali delle
notizie lanciano praticamente in continuazione news da tutto il mondo e ben
poche sono belle!
Eppure occorre aggrapparsi alla speranza, occorre credere che vi sia la luce
fuori del tunnel e una prateria oltre la siepe.
Bisogna avere fiducia nell’essere umano che lotta, crede, spera, ama, confida
nonostante i suoi simili siano pervasi da sentimenti di opposta natura.
Occorre credere che vi siano ancora le condizioni per ricostruire i rapporti e non
lasciare tutto in mano a chi, per odio, ignoranza, incapacità, vuole solo
distruggere.
Chi viaggia in camper, chi si muove per conoscere, chi viaggia per vedere e
capire,  è pervaso da ben altri sentimenti: certo in questi momenti tutti proviamo
sensazioni poco piacevoli, ma la ragione ci deve venire in aiuto.
I Paesi che abbiamo visitato con i nostri camper, le persone che abbiamo
conosciuto, le realtà che abbiamo visto con i nostri occhi, ci parlano di un’umanità
che prova sentimenti e desideri comuni e ci indicano la strada da percorrere
alla ricerca delle ragioni dello stare insieme e del trovare motivazioni per farlo in
pace e armonia.
L’augurio è quello che il “nostro” Natale ci riporti ai sentimenti genuini della pace
e dell’armonia, ma anche indichi la strada giusta da percorrere, tutti quanti.
Non vi può essere spazio per chi odia, per chi uccide, per chi semina terrore, vi
deve essere spazio per chi cerca di recuperare i valori della libertà, della
fratellanza, dell’uguaglianza.
Valori che sono comuni a tutte le genti, che travalicano le ideologie e le religioni,
che innalzano l’uomo facendogli raggiungere la meta per la quale è stato creato.
Auguri, amici che leggete queste note, di vero cuore.
Che il nostro Natale rappresenti veramente una luce di speranza in questo mondo
che sembra impazzito.

Beppe Tassone

Un Natale difficile, anche da immaginare
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Non sempre quando ci fermiamo con il nostro
camper abbiamo la fortuna di trovare terreni
in piano, ed allora è necessario fare ricorso
ai cunei, ed anche questi a volte non bastano.
Allora che fare? La risposta migliore a questo
quesito sono i martinetti, idraulici, o piedini
oleodinamici, oppure quelli elettrici a 12 volt,
ed allora si che mettere in piano il camper è
veramente un gioco da ragazzi: fatica zero e
precisione assoluta. Si stanno sempre più
diffondendo tra noi camperisti questi
provvidenziali pistoncini. Ma vediamo come
sono fatti quelli idraulici (gli elettrici li
prendiamo in considerazione dopo).
Essenzialmente li possiamo suddividere in
due grandi categorie: universali e specifici. I
primi possono essere montati su qualsivoglia
telaio, mentre gli specifici sono in relazione
alla meccanica del nostro mezzo: Ducato,
Ford, Iveco, Mercedes. Poi c’è il kit per il
telaio AL-KO. Il sistema è costituito appunto
da quattro martinetti a pistone, una pompa
per spingere l’olio nel circuito idraulico,

mossa da un motore elettrico a 12 volt ed una
centralina di comando, che permette di
livellare il camper stando comodamente
seduti al posto di guida. E se stiamo a terra
a venirci in soccorso c’è un comodo
telecomando. Il livellamento automatico del
mezzo avviene piuttosto rapidamente, in
genere meno di un minuto. Comunque sia la
centralina consente anche di comandare i
pistoni di stazionamento sia singolarmente
che a coppia, combinando questa in relazione
alla conformazione del terreno: i due anteriori,
i posteriori ed anche i destri ed i sinistri. Ci
sono pure tutti i sistemi di segnalazione per
gli sbadati, vale a dire che se si mette in moto
con i piedini ancora giù si accende subito una
potente luce rossa al posto di guida e
comincia a farsi sentire un rumoroso cicalino.
Di certo a qualcuno di voi, leggendo, sarà
saltata in mente la domanda: e se dopo averli
abbassati si verifica un guasto come faccio
a tornare a casa? Niente paura, un buon
impianto prevede una pompa manuale,

E’ sempre una questione di livelli



Le Vie Nuove - Dicembre 2015 Pag. 7

spegnendo l’impianto elettrico, si ritrae un
piedino alla volta. Altro sistema,   azionando
una molla di richiamo si può scaricare l’olio
e magicamente i piedini ritornano su, nella
loro sede abituale. Così come questa molla
assicura che in nessun modo, ad esempio
un guasto mentre si è in marcia, possa
determinare l’abbassamento improvviso e
malaugurato del martinetto.
Insomma finora abbiamo trovato solo
comodità, agi e sicurezza nell’adottare
questo impianto, ma allora non ci sono aspetti
negativi? Per la verità questi non sono molti,
diciamo un paio, ma piuttosto importanti. Il
primo è il costo, infatti la cifra da tirar fuori va
dai tremila ai cinquemila euro, secondo il
proprio mezzo, montaggio escluso, a
seconda del tipo che abbiamo scelto o che il
nostro mezzo richiede di poter montare per
problemi di telaio e spazio per la centralina,
per il passaggio di tubi e cavi. L’altro aspetto
è il peso, che oscilla dai quaranta agli ottanta
chili, più o meno come viaggiassimo con una
persona in più a bordo. Problemi non ne
sussistono per chi ha il mezzo omologato per
una portata superiore ai 35 q.li, mentre gli
altri, quelli che rientrano nei 35 q.li di tara
complessiva, qualche pensiero in più ce
l’hanno. Però come sono comodi ed utili
questi aggeggi, pensate che la portata che
sopportano questi piedini consente di
sollevare completamente il camper da terra.

La portata può
variare dai 10
q.li ai 30 q li a
piedino.  Ciò vuol
dire lasciarlo al
r i m e s s a g g i o
senza far
gravare il peso
del mezzo sulle
ruote, che
stando tanto
tempo nella
s t e s s a
p o s i z i o n e
p o t r e b b e r o
patire problemi
di ovalizzazione
ed anche di

sofferenza delle tele. In questa situazione il
sistema funziona anche da pratico antifurto,
e poi quando si è fermi e si cammina dentro
l’abitacolo non c’è la benché minima
oscillazione. In piano perfetto tutti noi
sappiamo pure che gli accessori in dotazione
funzionano in condizione ottimale (deflussi
idrici, frigo, piano di cottura).
C’è ancora una considerazione che farà
venire l’acquolina in bocca a coloro i quali
vanno in montagna l’inverno: il montaggio
delle catene da neve. Per tutti invece pensate
all’utilità in caso occorra sostituire un
pneumatico forato.
Il martinetti a 12 volt sono più semplici, molto
simili a quelli tradizionali che azioniamo a
manovella, ma sono movimentati da un
piccolo motore elettrico. Costano senz’altro
meno degli idraulici ma ovviamente hanno
una resa differente. Seppur in grado di
stabilizzare il nostro camper faticano un po’
a spianare in caso di dislivelli importanti.
Ma questi piedini, elettrici o idraulici che
siano, possiamo metterli in funzione come e
dove più ci aggrada? Eh no, non dimenticate
mai l’art. 185 del Codice della Strada che
recita: la sosta delle autocaravan, dove
consentita, sulla sede stradale non
costituisce campeggio, attendamento e simili
se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo
che con le ruote.

Laser
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Perché parlare di noi?
Il motivo è molto semplice: siamo al secondo
anno di attività e, dopo il primo anno di prova,
possiamo dire di aver avuto ragione a voler
affrontare questa sfida, perché la nostra
associazione è cresciuta ed è diventata più
consapevole del ruolo che svolge.
Non amiamo fare grandi numeri, ma
cerchiamo di realizzare piccoli progetti sul
territorio, che facciano conoscere realtà
ancora nascoste oppure approfondire
conoscenze già acquisite.
All’interno del gruppo dei soci ognuno ha un
ruolo che non è mai banale o scontato.
C’è chi è responsabile del buon andamento
delle attività, chi si occupa della piccola
contabilità, chi porta nuove idee ed
esperienze vissute, chi si occupa dei contatti
sul territorio, chi si impegna per organizzare
al meglio ogni uscita.
C’è poi il giornalino “Le Vie Nuove” che, in
collaborazione col Camper Club Etruria,
prende forma ogni mese. Si cercano sempre
nuove idee da raccontare e si cerca sempre
qualcuno che abbia voglia di impegnarsi in
questa avventura, che è tutt’altro che facile e
ricca di insidie.
Qualcuno, magari, non si riconoscerà nei ruoli
attivi descritti sopra, ma non bisogna
dimenticare che anche soltanto aderire alle
uscite in modo dinamico e regolare
rappresenta una forma partecipativa molto
importante.

Tra di noi ci sono anche le persone critiche e
molto critiche, ma anche questo è un ruolo
fondamentale.
Infatti, quando la critica non è fine a se stessa,
torna utile per migliorare e per crescere.
Insomma, chi più chi meno, a seconda della
disponibilità di tempo e a seconda delle
competenze, siamo tutti impegnati.
Impegnati a far sì che la nostra associazione
cresca ancora, ma soprattutto che non perda
di vista il vero obiettivo: stare bene in
compagnia di amici poliedrici, capaci,
simpatici e… perché no… molto allegri!
E, quando ci si avvicina alla fine dell’anno, si
organizza la cena sociale.
E’ una scusa per reperire un po’ di fondo
cassa per affrontare le varie spese, ma è
anche e soprattutto un’occasione per fare
festa.
La cena è autogestita e, con un notevole
impegno, c’è chi si occupa di procacciare il
materiale necessario per la cucina.
Ovviamente c’è poi chi si occupa di cucinare,
di apparecchiare e abbellire i tavoli, di servire,
di sparecchiare e di rimettere tutto in ordine.
Dopo queste considerazioni provo a fare un
piccolo gioco, cercando di abbinare ad ogni
uscita del 2015 una parola chiave che inizia
con la stessa lettera del luogo visitato e che
rappresenta un particolare importante legato
al luogo.

CAMMINARE INCAMPER  si racconta

Tourrettes sur Loup                                                       Terra
   Cairo Montenotte                                                            Cibo
     Castellar-Pagno                                                              Compagnia
      Trezzo sull’Adda                                                              Tempo
         Inaugurazione area sosta Paesana                            Incontro
           Sassello                                                                           Sfiziosità
            Sordevolo                                                                        Sensazioni
              Sabbioneta                                                                       Storia
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A Tourrettes sur Loup siamo stati per
scoprire un prodotto della terra…la violetta
profumata che è la magnifica protagonista di
una bellissima giornata di festa.
A Cairo Montenotte, invece, abbiamo
approfittato della giornata FAI per scoprire
dei beni artistici che non conoscevamo e
siamo stati premiati con dell’ottimo cibo,
assaporando pesce fresco cotto a vapore e
squisito pesce alla griglia
.

luoghi di cui non conosciamo mai
abbastanza.
Trezzo sull’Adda è stato un altro momento
molto intenso, in cui ci siamo tuffati indietro
nel tempo, apprezzando il villaggio operaio
Crespi ancora intatto, ricco di storia e di
curiosità.
A Paesana  abbiamo avuto l’occasione di
incontrare e conoscere la bella famiglia
Monge, che si è occupata della realizzazione
e successiva gestione della nuovissima Area
Sosta Camper.

Che dire di Castellar-Pagno!… è stato un
bel momento trascorso in ottima compagnia,
passeggiando in posti a noi molto vicini,
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“E’ facile avere un’idea complicata. La cosa davvero molto
complicata è avere un’idea semplice”

Passiamo quindi a Sassello, che ci ha accolti
con la sua sfiziosità... il delizioso amaretto e
ci ha rallegrati con la coloratissima infiorata.

Sull’onda del “nessuno può fare tutto, ma tutti possono fare qualcosa”, abbiamo optato per
determinate  scelte che sono state discusse, analizzate, studiate profondamente e condivise.
Interessanti le riunioni del direttivo dove tutti raccontano qualcosa, pongono domande,
avanzano dubbi, risolvono questioni.
C’è una bella atmosfera di confronto e, anche se qualche volta si discute un po’ più
animatamente, la saggezza prende il sopravvento e tutto torna a pacificarsi.
La nostra avventura è iniziata da poco e può durare ancora molto, grazie allo spirito
avventuroso dei soci che mai si scoraggiano e che hanno sempre idee nuove da portare
avanti.
I preparativi per il calendario del prossimo anno sono già avviati e presto avremo le nuove
date e i nuovi luoghi… faremo in modo che  le proposte siano interessanti, accattivanti,
piacevoli e… assolutamente  irrinunciabili!

                                          Anna Maria Luciano

Sordevolo è un momento che ricorderemo
per le sensazioni  che abbiamo provato
durante la rappresentazione, ma anche per

le suggestioni che ci sono state raccontate
durante la visita al back-stage.
E infine Sabbioneta, l’ultima emozione dove
tutto parla di storia… una storia antica che ci
è arrivata grazie alla lungimiranza di
Vespasiano Gonzaga.
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IL PANETTONE
Il dolce natalizio per eccellenza

Si narrano diverse leggende del panettone
tradizionale, cioè quello fatto con burro, uvetta
e cedro canditi. Nel tempo sono state
realizzate anche tante varianti con vari tipi di
creme, liquori, coperture di cioccolata e
decorazioni varie.
Una delle leggende più accreditate sul
panettone milanese narra che questo dolce
natalizio nasce durante uno sfarzoso pranzo
di Natale, offerto dal Conte Sforza, quando il
suo cuoco si accorge che il forno aveva
bruciato il dolce. L’aiutante del cuoco, di nome
Toni, vedendo il cuoco disperato e non
sapendo cosa fare, gli propone di presentare
il dolce da lui preparato con gli avanzi. Si
trattava di una specie di pane dolce fatto con
burro, frutta candita e pasta. I commensali,
con grande stupore del cuoco, del suo
garzone e del padrone di casa, rimangono
favorevolmente impressionati ed alzano un
coro d’entusiasmo ricco di complimenti.
Il cuoco, imbarazzato da questa ovazione,
ammette che il merito era tutto del suo
aiutante e del suo “Pan di Toni” come era stato
battezzato il nome del dolce realizzato dal suo
aiutante.
Un’altra leggenda accreditata narra di un
giovane falconiere, tale Ughetto Atellani,
perdutamente innamorato di una fornaia di
nome Adalgisa che gestiva un forno vicino alla

Le tradizioni natalizie
Chiesa delle Grazie. Purtroppo per lei, gli
affari non andavano bene con l’avvicinarsi del
Natale. Difatti vedeva lunghe code di gente
fare la fila davanti al forno del suo concorrente
non molto distante da lei. 
Allora Ughetto Atellani,vedendo la
disperazione della sua amata, decide di dare
fondo ai suoi ultimi denari comprando burro,
zucchero, uova ed uva sultanina. Impasta il
tutto con la farina e, potere dell’amore, il
successo è assicurato. Dopo questo
avvenimento i due innamorati convolano a
nozze.
Indipendentemente dalle leggende il
panettone, come suggerisce il nome stesso,
non è altro che un pane arricchito con altri
ingredienti molto semplici ma che messi
insieme hanno dato vita ad uno dei dolci più
famosi al mondo.
IL PANDORO
Altro dolce natalizio italiano molto ricercato
è il pandoro.

Mentre per l’origine del panettone si parla di
leggende, più certa  è la storia  del pandoro,
che dovrebbe essere l’evoluzione
del nadalin, specialità duecentesca della
città di Verona.
Il nadalin, dolce veneziano a forma di stella
a otto punte non particolarmente alto,  veniva
ricoperto da foglie di oro zecchino e fu  creato
per festeggiare il primo Natale,  dopo
l’investitura dei nobili Della Scala a signori di
Verona. Nell’Ottocento questa specialità
prese la forma del pandoro di oggi: cinque
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punte, anziché otto, impasto morbido e alto,
zucchero al posto della glassa. Da quel
momento il dolce divenne il simbolo di
Verona.
Come si fa a riconoscere l’artigianalità di
panettone e pandoro? 
Il decreto del ministero delle Politiche
Agricole e delle Attività Produttive del 22 luglio
2005  ha tracciato un identikit: secondo il
documento, possono avere questa
denominazione solo i prodotti che contengono
burro e uova fresche e sono fatti di pasta
morbida ottenuta con lievitazione naturale. La
Camera di Commercio di Milano ha, inoltre,
registrato un marchio in data 10 aprile 2007,
dal titolo “panettone tipico della tradizione
artigiana milanese”, che certifica che il
panettone è prodotto in modo artigianale.
STORIA DEL PRESEPE
In tutto il mondo durante il periodo natalizio,
laddove i cristiani festeggiano l’incarnazione
di Dio, esiste l’usanza di preparare presepi
nelle case e nelle chiese. I presepi sono
rappresentazioni artistico- figurative della
nascita di Gesù nella mangiatoia di una stalla
a Betlemme.
Nella capanna vediamo la Sacra Famiglia e
i pastori, sullo sfondo l’asino e il bue.
L’adorazione dei saggi d’Oriente, i tre Re

Magi, viene inclusa nel paesaggio il 6
gennaio.
Gli evangelisti Luca e Matteo furono i primi a
descrivere la storia dell’incarnazione di Cristo.
È famoso il Vangelo di Natale di Luca,
apparso nel secondo secolo dopo Cristo e
poi divulgato nelle prime comunità cristiane.

Già nel Quarto secolo troviamo a Roma (nelle
catacombe) immagini della natività. L’origine
esatta del presepio è difficile da definire, in
quanto è il prodotto di un lungo processo.
È storicamente documentato che già in
tempo paleocristiano, il giorno di Natale nelle
chiese venivano esposte immagini religiose,
che dal decimo secolo assunsero un
carattere sempre più popolare, estendendosi
poi in tutta l’Europa.
Comunemente il “padre del presepio” viene
considerato San Francesco d’Assisi , poiché
a Natale del 1223 fece il primo presepio in
un bosco. Allora, Papa Onorio III, gli permise
di uscire dal convento di Greggio, così egli
eresse una mangiatoia all’interno di una
caverna in un bosco, vi portò un asino e un
bue viventi, ma senza la Sacra Famiglia.
Poi tenne la sua famosa predica di Natale
davanti ad una grande folla di persone,
rendendo così accessibile e comprensibile
la storia di Natale a tutti coloro che non
sapevano leggere.
Nella Cappella Sistina della Chiesa di Santa
Maria Maggiore a Roma, si può ammirare
uno dei più antichi presepi natalizi. Fu
realizzato in alabastro nel 1289 da Arnolfo da
Cambio e donato a questa chiesa. Il presepio
ha la forma di una casetta, in cui è
rappresentata l’adorazione dei Re Magi.
Si considerano precursori del presepio anche
gli altari gotici intagliati con immagini della

natività, che non fu possibile
rimuovere.  Uno di questi
altari con il gruppo dei tre Re
Magi si trova in Austria nella
chiesa di S. Wolfgang nella
regione di Salzkammergut.
Questo altare venne
realizzato dall’artista di
Brunico Michael Pacher.
Un periodo fiorente di
presepi fu il Barocco. Prime

notizie certe di presepi di chiese si rilevano
dalla Germania meridionale quando, dopo la
Riforma, i Gesuiti riconobbero per primi il
grande valore del presepio come oggetto di
preghiera e di raccoglimento, nonché mezzo
di informazione religiosa. I Gesuiti fecero
costruire preziosi e fastosi presepi, tanto che
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quest’usanza si estese velocemente nelle
chiese di tutta l’Europa cattolica, finché ogni
comune volle un presepio in ogni chiesa.
Baluardi delle costruzioni dei presepi in
Europa divennero l’Italia, la Spagna, il
Portogallo e il Sud della Francia. Nell’Europa
dell’Est: la Polonia, la Repubblica Ceca e la
Slovacchia; in centro Europa soprattutto
l’Austria ed il Sud della Germania.
L’arte dei Presepi visse un periodo aureo nel
18osecolo, quando si cominciò ad ampliare
e completare la storia di Natale con stazioni
ed episodi, sia nei presepi delle chiese e dei
castelli, sia nelle case della gente comune.
Nel museo di Bressanone è possibile
ammirare il più famoso di questi “presepi
annuali” composto da più di 4000 figure,
realizzato da Augustin Propst e dal suo
fratellastro Josef, di Vipiteno.
Nel Museo Diocesano di Bressanone
troviamo anche l’altrettanto famoso Presepio
Nißl, composto da 500 figure e realizzato dal
figlio contadino-scultore Franz Xaver Nißl
(1731-1804) originario della Zillertal. Le
figure, estremamente espressive, sono
esposte in sedici grandi vetrine; sette
mostrano scene di Natale con i tre Re Magi,
nove il ciclo della Quaresima. Questo
presepio, unico e di altissimo valore, è oggi
proprietà della chiesa parrocchiale di San
Giovanni in Valle Aurina.
La fine del 18o secolo fu contrassegnata dall’
Illuminismo e dalla Secolarizzazione. In alcuni
luoghi vennero vietati i presepi: soprattutto in
Baviera si dovettero eliminare tutti i presepi
dalle chiese, e furono portati nelle case
contadine per evitarne la distruzione. La
conseguenza fu che nei contadini crebbe
l’interesse per l’arte raffinata dei presepi, così
che essi stessi cominciarono ad intagliare le
figure.
Fino alla metà del 19o secolo preferivano
sfondi con paesaggi di montagna; dalla
seconda metà del secolo invece acquistò
sempre di più interesse il presepio orientale.
A cavallo dei due secoli diminuì sensibilmente
l’interesse per i presepi, ma ci furono dei
collezionisti che impedirono che molte
rappresentazioni andassero
irrimediabilmente perdute. Ne fu un esempio

Max Schmederer, consigliere di commercio
di Monaco, che raccolse presepi di tutto il
mondo e lasciò in eredità ai suoi posteri una
delle più grandi collezioni di presepi del
mondo, che oggi è possibile ammirare al
Museo Nazionale di Monaco di Baviera.
LA NASCITA DELL’ALBERO DI
NATALE
Sembra che l’albero di Natale, così come
viene usato oggi, sia nato a Tallinn, in Estonia
nel 1441, quando fu eretto un grande abete
nella piazza del Municipio, attorno al quale
giovani scapoli, uomini e donne, ballavano
insieme alla ricerca dell’anima gemella.
Questa usanza venne poi ripresa in
Germania: una cronaca di Brema del 1570
racconta di un albero che veniva decorato con
mele, noci, datteri e fiori di carta. Anche la
città di Riga (in Lettonia) è fra quelle che si

proclamano sedi del primo albero di Natale:
vi si trova infatti una targa scritta in otto lingue,
secondo cui il “primo albero di capodanno”
fu addobbato in questa città nel 1510.
Un’altra notizia sull’uso dell’albero di Natale
viene dall’Alsazia: una cronaca di Strasburgo
annota nel 1605: “Per Natale i cittadini si
portano in casa degli abeti, li mettono nelle
stanze, li ornano con rose di carta di vari
colori, mele, zucchero, oggetti di similoro”.
Un antecedente dell’albero potrebbe essere
l’antico rito pagano di portare in casa, prima
del nuovo anno, un ramo beneaugurante. Nel
Medioevo si diffonde la tradizione degli
“Adam und Eva Spiele” (giochi di Adamo ed
Eva) che prevedevano la ricostruzione nelle
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chiese dello scenario del paradiso in terra,
proprio il 24 di dicembre, alla vigilia di Natale,
con tanto di alberi di frutta, simboli
dell’abbondanza e del mistero della vita.
Poi, a questi alberi di frutta si preferirono
sempre di più gli abeti. L’abete, il
“Tannenbaum”, ha la caratteristica “magica”
di essere sempreverde, che, secondo una
favola, ha avuto come dono da Gesù stesso,
per avergli offerto rifugio mentre era inseguito
dai suoi nemici. Così non stupisce che l’abete,
con la sua sagoma triangolare che
rispecchiava anche bene la struttura
piramidale e gerarchica della società
medievale, diventa nel folclore tedesco anche
l’albero cicogna dal quale la levatrice scuote
i neonati.
Per molto tempo, la tradizione dell’albero di
Natale rimase tipica delle regioni a nord delle
Alpi. All’inizio, i cattolici la consideravano un
uso protestante e solo nel ‘900 questa
tradizione si diffuse anche nel mondo
cattolico.
Oggi l’albero è diventato una moda.
Nel nostro secolo assistiamo a una diffusione
massiccia e capillare di questa usanza. Ma
anche la festa di Natale non poteva certo
fuggire al crescente consumismo. Molte
tradizioni natalizie sono ormai quasi sparite.
La domanda principale di Natale spesso non
è più: “Come rendiamo felice il nostro
prossimo?”, ma piuttosto: “Quanto
possiamo spendere quest’anno?”. 
Ma l’albero ha resistito, anzi, ha rafforzato
la sua posizione, ormai sembra proprio
lui il vero simbolo di Natale. Inoltre, si sono
sviluppate anche delle nuove usanze: nei
paesi di lingua tedesca sono nati i
mercatini di Natale che si stanno
diffondendo ormai in molti altri paesi.
Questi, oltre ad essere tipici, belli e
accoglienti, hanno la simpatica
caratteristica di essere molto utili agli
affari. E l’albero, molte volte, non è più
l’abete, ma un sostituto di plastica, più o meno
verosimile (ringraziano le guardie forestali che
protestavano da sempre - già all’epoca di
Goethe - contro le devastazioni dei boschi nel
mese di dicembre). Le candele di cera sono
diventate delle luci elettriche (ringraziano i

vigili del fuoco). Ma rinunciare all’albero? -
Mai!
I MERCATINI DI NATALE
L’origine dei mercatini di Natale, che tanto
appassionano in questo periodo, è radicata
nella storia che trascriverò di seguito…
I Bauer (così venivano chiamati i contadini di
montagna), conducevano una vita di sacrifici
e stenti; le città del fondovalle invece erano
abitate da commercianti, spesso ricchi e da
artigiani e impiegati che disponevano di
denaro. I Bauer, di conseguenza, costretti
dalle rigide temperature di montagna, già nei
mesi autunnali, a rimanere molte più ore
rispetto ai cittadini del fondovalle al caldo nella
stube, facevano passare il tempo producendo
oggetti di artigianato, statuine e oggetti in
legno intagliato, mentre le loro donne
preparavano maglie tipiche e tessuti
particolari ricamati. Questi beni venivano poi
portati a valle durante il periodo dell’Avvento
e quindi venduti in occasione di appositi
mercatini organizzati in quel periodo.
Acquistando questi prodotti gli abitanti del
fondo valle contribuivano a migliorare le
condizioni di vita dei contadini. Queste
iniziative venivano quindi viste di buon occhio
dalla comunità, tutti vi partecipavano con
entusiasmo mettendo a disposizione la

piazza, adornandola di luci, predisponendo
le botteghe, esponendo fiori alle finestre...
qualcuno contribuiva anche organizzando
 piccoli cori e concerti per strada.
 Le prime testimonianze dei mercatini di
Natale si hanno in Germania ed in Alsazia,
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nel tardo medioevo, intorno al XIV secolo. Il
primo mercatino della storia risale al 1384,
a Bautzen. Altre fonti ne datano uno nel 1434
a Dresda, lo Striezelmarkt o mercato degli
Striezel - un dolce tedesco - tenutosi il lunedì
precedente il Natale. Più tardi, durante la
riforma protestante,  il nome venne cambiato
con Christkindlmarkt, nome che è tutt’oggi in
uso. In questi mercatini, ogni anno,  i migliori
artigiani della zona esponevano le loro opere
che avevano come soggetti la Natività e
l’Avvento.
Con il passare degli anni aumenta l’interesse
per queste mostre artigiane, che piano piano
si espandono per tutto il Paese. Alcuni
documenti citano Norimberga come la città
più famosa, dove, nel 1937 quasi tutti gli
artigiani della zona sono presenti. Le vie della
città che portano al mercato sono decorate
da colonne bianche agghindate da ghirlande
di abeti, simboli natalizi e luci.
Una delle tradizioni più famose del Mercatino
di Natale di Norimberga è l’arrivo dell’Angelo

E’ NATALE
E’ Natale ogni voltache sorridi a un fratelloe gli tendi la mano.E’ Natale ogni voltache rimani in silenzioper ascoltare l’altro.E’ Natale ogni voltache non accetti quei principiche relegano gli oppressiai margini della società.E’ Natale ogni voltache speri con quelli che disperanonella povertà fisica e spirituale.E’ Natale ogni voltache riconosci con umiltài tuoi limiti e la tua debolezza.E’ Natale ogni voltache permetti al Signoredi rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

Anna Maria Luciano

del Natale durante la prima domenica di
avvento. L’arrivo dell’Angelo apre
ufficialmente i mercatini. Egli pronuncia un
prologo dal balcone sopra l’ingresso della
Frauenkirche (il Duomo) accompagnato da
canti natalizi e musica. In quell’istante le
luminarie vengono accese.
Tra le manifestazioni tradizionali vi è inoltre
la processione delle lanterne verso il castello.
I bambini attraversano il mercatino con delle
lanterne che si costruiscono da soli, in
direzione del castello.  Anche la diligenza
postale storica fa parte dello spettacolo,
accompagnando adulti e bambini in giro per
la città guidata dai cocchieri in livrea.
I principali mercatini di Natale storici in ordine
di importanza sono quelli di Norimberga
(1628), Dresda (1434), Colonia  e Strasburgo
(1570).
In Italia uno dei mercatini storici è quello di
Bolzano che risale al 1990.
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“Perfetto!” disse soddisfatto Osvaldo De
Rossi dando un’ ultima lustratina al parafango
del camper, ora si che era a posto! “Adesso
siamo proprio pronti per partire”, disse
orgoglioso rivolto al resto della famiglia. La
famiglia De Rossi era una normalissima
famiglia come ce ne sono tante, composta
da lui, il padre, dalla moglie Margherita, e dai
due figlioli, un maschietto, Pietro, ed una
femminuccia, Clara. Come
tante altre famiglie, la
famiglia De Rossi aveva un
cane. Il loro si chiamava
Pluto, ed era un bassotto a
pelo raso, color nocciola.
Era molto vispo, allegro, e
non era mai mancato ad
una gita in camper della
famiglia De Rossi.  Quando
era sul camper,  la sera, ma
tante volte anche di giorno,
quando non stavano
viaggiando, dormiva, o,
come diceva Osvaldo,
”pigroneggiava” sul sedile
di Margherita, sulla sua
copertina gialla e verde.
Quel Natale la famiglia De
Rossi aveva deciso di
passarlo sulle Dolomiti.
Pietro e Clara non
vedevano l’ora di partire, perché loro sulle
Dolomiti non c’erano mai stati, ne avevano
solo sempre sentito parlare, ed avrebbero
così avuto finalmente l’occasione di vederle
dal vivo! E finalmente arrivò il giorno della
partenza. Salirono su “Trottola”, così Osvaldo
aveva battezzato il loro camper, lo mise in
moto “Brum brummm...”, ma, proprio mentre
stavano per partire … “Scusate vicini, siete
in partenza?” era Domenico, il loro vicino

NATALE IN CAMPER   di Matteo Cadorin
CHE AUGURA BUON NATALE A TUTTI GLI AMICI CAMPERISTI

molto premuroso, o, come diceva Osvaldo,
un vero ficcanaso patentato. Ormai li aveva
“beccati”, per cui sarebbero cominciate le
solite domande di rito, sempre le stesse. “Ma
dove andate di nuovo di bello? – cominciava
– certo che siete proprio fortunati ad andare
spesso in giro. E la creatura? (per creatura
Domenico intendeva Pluto), portate anche
lei?”. Qui interveniva Osvaldo, un po’

scocciato perché aveva
fretta di partire “Signor
Domenico – diceva con tono
pacato – Pluto non è una lei,
ma un lui. Comunque si,sta
benone, grazie, e, come
sempre, verrà anche lui con
noi. Ora scusate però,
dobbiamo proprio andare,
perché ci aspetta un lungo
viaggio” tagliava corto,
liquidando così il povero
Domenico di stucco,
”spiazzato, e quasi senza
parole “ che riuscì solo più  a
dire “Allora vi auguro un buon
viaggio”. E finalmente, e
stavolta sul serio, la famiglia
De Rossi partì: loro, il loro
camper “Trottola” tutto lustro,
e Pluto. Il viaggio fu lunghetto,
certo, ma finalmente

giunsero a destinazione. Che spettacolo
meraviglioso!  Piero e Clara non avevano mai
visto così da vicino le montagne imbiancate.
E che freddo che faceva brrrr… Osvaldo
disse ai suoi famigliari, o, come li chiamava
lui, alla sua  truppa “Avete visto in che bel
posto vi ha portato papi? Su su, adesso,
vestitevi bene, che andiamo a fare un giretto
in città”. Pluto a sentire la parola giretto
cominciò a scodinzolare . “ E no – disse
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Osvaldo – tu no Pluto, uscirai poi stasera, a
fare la tua solita passeggiatina”. E così la
famiglia De Rossi, senza Pluto, andò in città,
anzi, cittadina. “Jingle bells jiungle bells…”
cantava un Babbo Natale nella piazzetta della
cittadina distribuendo dolcetti ai bambini.
Però, proprio bella questa cittadina! E si
“respirava” proprio l’atmosfera del Natale.
Fecero solo un  giretto veloce, sarebbero poi
tornati l’indomani con più calma a visitarla
meglio. In più stava scendendo la sera, ed il
freddo si era fatto davvero pungente.
Arrivarono al camper, Margherita aprì la

porta, entrò eh… “Ahhh, chi c’è?” urlò
spaventata. Sul letto già fatto c’era il cuscino
che si muoveva da solo. Tutta la famiglia De
Rossi lo guardò (il cuscino) più  con stupore
che con spavento, che cosa poteva essere?
Quatti quatti si avvicinarono piano piano e
sentirono giungere dal cuscino come una
specie di lamento. Si misero a ridere,
avevano capito che lì dentro c’era solo Pluto,
che si era infilato nella federa per cercare un
po’ di calduccio, solo che non riusciva più ad
uscire, e “piangeva” scodinzolando ed
agitandosi.

CARBONARA DI “MARE”
Ingredienti x 2 persone :
· 200 gr di Bavette
· 200 gr di ciuffi di Moscardino
· 200 gr di Gamberi sgusciati
· 1 spicchio di aglio
· 2 tuorli d’uovo
· Vino bianco per sfumare
· Olio evo q.b.
· Peperoncino, sale e pepe
· Pecorino grattugiato
In una padella, dove poi faremo
mantecare la pasta, facciamo
scaldare l’olio, l’aglio e il
peperoncino, aggiungiamo i ciuffi
di moscardino, sfumiamo con il
vino bianco e cuociamo per
qualche minuto. Aggiungiamo i
gamberi e li facciamo saltare per
due minuti.
Nel frattempo abbiamo cotto e
scolato al dente le bavette che
metteremo subito nella padella,
facciamo saltare per un minuto.
A parte abbiamo sbattuto i tuorli
con il sale, il pepe e un mezzo
bicchiere di acqua fredda.
Spegniamo il fuoco, versiamo i
tuorli e mantechiamo il tutto, spolveriamo con il pecorino e il piatto è pronto.
Vino consigliato: Passerina di Chieti.

Le ricette di Roberta e Fabrizio
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In occasione del raduno organizzato in
concomitanza con lo svolgimento
dell’Assemblea Generale del Camper Club
Etruria, la giornata del sabato l’abbiamo
dedicata alla visita guidata di Asti.
Ad accompagnarci la brava quanto
simpatica guida Roberta, ma prima di
raccontare la giornata facciamo un minimo
di storia della città.
L’uomo era già presente in queste zone 7000
anni prima di Cristo, ma un vero e proprio
insediamento urbano ha preso vita un
migliaio di anni addietro per opera dei Liguri
Statielli, ed era chiamato Ast.
Poi arrivarono i Romani che la elessero a
colonia con il nome di Asta Pompeia e Giulio
Cesare estese la cittadinanza romana ai suoi
abitanti. Alla caduta dell’Impero romano
seguirono Visigoti, Goti e Borgognoni, ma
furono i longobardi ad eleggere Asti un
Ducato, facendole meritare grande
importanza. Dopo la morte di Carlo Magno
furono I Vescovi ad amministrarla e nel 1095
Asti conquistò la sua autonomia e divenne
uno dei primi Comuni d’Italia. Nel 1155
Federico Barbarossa la incendiò ma questo
non ne impedì un grande sviluppo, sede per
mercanti e banchieri. La guerra tra Guelfi e

Asti – Storia, tradizioni ed enogastronomia
Ghibellini non risparmiò nemmeno Asti che
attraversò un periodo di continue lotte, fino a
quando non arrivarono gli Orleans a portare
un po’ di tranquillità. Nel 1525 passò ai
Savoia e per un paio di secoli le cose
andarono bene. A partire dalla seconda metà
del XIX secolo Asti conobbe innovazioni
importanti quali la costruzione della ferrovia
Torino – Genova, l’adozione di telegrafo e
telefono, la realizzazione di un acquedotto e
l’illuminazione pubblica a gas nel 1860,
sostituita poi con quella elettrica nel 1909. Il
nascere del periodo industriale vide ad Asti
il sorgere di importanti fabbriche che
occupavano tanta gente.
Ora torniamo a Roberta che ha esordito con
il racconto di uno dei vanti locali: il Palio, le
cui origini risalgono al lontano 1275. Partendo
dagli eleganti portici di piazza Alfieri siamo
andati alla Chiesa Collegiata di San
Secondo, dedicata al patrono della città, una
struttura romanica iniziata nel 1252 che si è
protratta fino al 1462, conferendole così
anche tratti gotici e rinascimentali.
Accanto si trova il palazzo che ospita la sede
comunale fin dal 1558, anno in cui Emanuele
Filiberto di Savoia lo donò alla cittadinanza.
Seguendo Roberta abbiamo scoperto alcune
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s i m p a t i c h e
curiosità e siamo
arrivati di fronte alla
Sinagoga, del
1601, che nel
tempo ha subito
rimaneggiamenti
ed ampliamenti ed
oggi è sede del
Museo Ebraico.
Girato l’angolo
eccoci di fronte al
Palazzo Ducale
con l’imponente
Torre Troiana,
costruita tra il XII e
XIII secolo, è il
simbolo della Asti
medievale. Alta
trentasei metri al

piano dei merli e quarantaquattro alla
sommità costituisce anche un bel punto
d’osservazione sulla città.
Non ci siamo neanche
fatti mancare una
capatina al Museo del
Risorgimento dove, più
che altro, ci siamo infilati
nel rifugio antiaereo di
Palazzo Ottolenghi,
costruito a sei metri di
profondità.
Sosta di fronte al
Palazzo Alf ieri dove
Roberta ci forniva
un’immagine un po’
diversa e più
accattivante del poeta,
che qui vi ha abitato
cinque anni, prima di
cedere il palazzo in
cambio di un vitalizio che gli consentì di
girovagare alla ricerca di esperienze ed
emozioni.
Spettacolare la veduta che si è aperta
arrivando nella grande piazza che ospita la
Cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita
a partire dal 1327 in stile gotico, mentre gli
interni alla f ine del 600 sono stati
completamente intonacati ed affrescati da

artisti lombardi.
Una bella passeggiata percorrendo quasi
tutto corso Alfieri ci ha portati fino al
complesso monumentale di San Pietro, che
comprende la cappella Valperga ed il
Chiostro. La Chiesa rotonda, del 1110 è un
esempio importante per questa tipologia di
costruzioni.
Passando per i giardini pubblici siamo
ritornati a piazza San Secondo dove,
approfittando di una delle proposte
enogastronomiche allestite in occasione della
fiera del tartufo, abbiamo potuto
egregiamente soddisfare anche il corpo.
Eventi
Per chi volesse visitare Asti e conoscere a
fondo le sue tradizioni il mese migliore è
sicuramente settembre perché dal secondo
fine settimana alla terza domenica si tiene la
Duja d’Or, un concorso nazionale riservato ai
vini Doc e Docg di tutta l’Italia, costituendo
una delle più importanti fiere mercato del

settore.
Nel secondo fine settimana invece si svolge
il Festival delle Sagre, una manifestazione
originale e probabilmente unica, dove a farla
da padrone sono i costumi, la vita e le
tradizioni contadine. Sono circa tremila i
figuranti che la domenica mattina su antichi
trattori che trainano carri con scene di vita
quotidiana dei vecchi mestieri, mezzi, attrezzi
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e costumi d’epoca sfilano
per le vie cittadine, per finire
in piazza Campo del Palio
dove viene allestito il
ristorante più grande
d’Italia. Le oltre quaranta
Proloco partecipanti
organizzano stand che
riproducono solitamente un
locale tipico del paese
rappresentato e cucinano i
piatti tipici, un assortimento
di circa ottanta piatti diversi.
Nei due giorni di
effettuazione della
manifestazione sono circa
300.000 le persone che si fermano a
degustare queste specialità.
Alla terza domenica di settembre invece Asti
si anima per correre il Palio, e fin dalla
mattina circa milleduecento figuranti in
costumi medievali accompagnano i cavalli
alla benedizione, poi al pomeriggio dalla
Cattedrale muove una lunga sfilata per
culminare con la corsa, in piazza Alfieri.
Molti altri sono gli eventi ad Asti, ma
sicuramente quelli indicati sono i più
rappresentativi.

Dove sostare
A piazza Campo de Palio c’è uno spazio
dedicato ai camper, con tanto di carico e
scarico, gratuito e libero, con eccezione del
mercoledì e sabato giornate di mercato.
Ovviamente in occasione del Festival delle
Sagre il traffico sulla piazza è vietato a tutti i
veicoli.
Gps N 44°53’50.71" E 8°12’36.58"
Tratto da Asti & il suo territorio
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Era il 9 febbraio 1954 quando un importante
quotidiano titolava “Scoperte le ossa d’un
mostro marino vissuto cento milioni di anni
or sono”. Il prezioso rinvenimento avveniva
durante l’esecuzione di lavori di scavo per
realizzare un cunicolo d’irrigazione.
Il luogo era Valmontasca, una frazione del
comune di Vigliano d’Asti e quanto trovato
era un fossile, lo scheletro ben conservato di
un mostro marino vissuto in epoca
preistorica.
Immediati studi effettuati dalla
Soprintendenza alle antichità del Piemonte
ed esperti dell’Istituto di Paleontologia
dell’Università degli Studi di Torino
evidenziavano l’importanza di tale scoperta.
Lo scheletro misurava otto metri ed il cranio
due, rispondenti ad un Cetaceo del sottordine
dei Misticeti, conosciuto come Plesiocetus
cortesi, una balenottera.
Il recupero è durato ventisei giorni, dopodiché
lo scheletro è stato portato a Torino per il suo
restauro.
Oggi a Valmontasca,
proprio nel luogo del
ritrovamento della
balenottera, è sorto
un geo-sito nel quale
si può passeggiare
attraverso un
sentiero attrezzato
con pannelli
informativi e
raggiungere un

La Viglianottera
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punto d’osservazione dei resti rinvenuti.
Ma c’è una cosa che rende ancor più
singolare la questione: nel 2009 la
balenottera è ritornata a Vigliano d’Asti, non
l’originale, che è conservato al Museo, ma la
fedele ricostruzione realizzata in dimensioni
reali, con un anno di lavoro da parte dei
volontari della Pro Loco, stimolati e guidati
dal loro appassionatissimo Presidente, Aldo
Alciati.
Era il 2009, cinquant’anni dal ritrovamento del
prezioso fossile, e questa copia fedele fa ora
bella mostra di sé in un’area appositamente
allestita nella sede della Pro Loco, presso il
campo sportivo G.B. Conti in via Boglietto a
Vigliano d’Asti, dove studenti e turisti si
recano in visita.
Ma la balenottera ha anche un nome proprio:
Viglianottera, appellativo scelto dagli abitanti
del luogo che ormai considerano questa
ricostruzione e la sua vicenda un pezzo
importante del patrimonio storico locale.
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Notizie
È stato un bel raduno a Vigliano d’Asti in occasione dell’Assemblea annuale del nostro
Camper Club, tanti gli amici intervenuti in camper fin dal venerdì e tanti quelli arrivati il sabato
per la riunione e la cena. Un grazie ancora all’attiva Pro Loco di Vigliano d’Asti per l’ospitalità
e grazie a Marisa e Gianni, del nostro Direttivo, che hanno curato l’organizzazione del raduno,
con visita guidata alla città di Asti.
L’Assemblea, dopo l’introduzione del Presidente, ha approvato all’unanimità i bilanci
consuntivo 2015 e preventivo 2016, poi il dibattito è andato al programma 2016 che prevede:
RADUNI di più giorni
• Pasqua a Bologna
• Raduno Day for Day in Salento (fine giugno/inizio luglio)
• Settimana a Vienna, alla conoscenza delle capitali (fine agosto)
• Roma raduno del Giubileo, con una Roma inedita (fine ottobre)
• Capodanno 2017 a Siena, nel cuore della Toscana tipica
RADUNI del fine settimana
Come noto il Camper Club Etruria è
gemellato con Camminare InCamper
per cui i rispettivi iscritti possono
partecipare alle attività dei due
sodalizi come questi fossero un unico
Club.
Per questo a breve verrà pubblicato
il calendario dei raduni da loro
organizzati, normalmente svolti nei
fine settimana.
VIAGGI
Come più volte ribadito il Camper
Club Etruria, per i viaggi extra
europei, si avvale del Tour Operator
Avventuriamoci al quale i Soci
interessati si debbono rivolgere
direttamente, in questo modo, non essendoci intermediazione, si potrà beneficiare di una
tariffa convenzionata e scegliere il viaggio che più aggrada tra una vasta gamma di proposte,
contando anche su di un’assistenza diretta di personale qualificato.
Per i viaggi, diciamo così, più facili, normalmente da svolgersi in Europa, i Soci che lo
desiderano possono richiedere l’assistenza del Camper Club, tramite gli appositi spazi sul
sito, sia per la logistica del viaggio che per la composizione di piccoli gruppi di equipaggi.
QUOTA ASSOCIATIVA 2016
Anche per il 2016 il Direttivo ha deliberato di mantenere la quota associativa in € 20,00
Inclusa la Camping Key Europa.
Per quanto concerne i raduni si è deciso di sperimentare la soluzione definita Day for Day,
vale a dire che programma e relativi costi saranno determinati direttamente in loco.
Per completare l’organico del Direttivo è stato cooptato il Socio Sergio Casarotti.
La serata si è conclusa con l’ottima cena a base di Fritto Misto alla Piemontese proposta
dagli amici della Pro Loco di Vigliano
E la domenica mattina, di fronte alla ricostruzione dello scheletro, ci hanno spiegato i dettagli
del ritrovamento dei resti di una balena, proprio a Vigliano d’Asti. A seguire una ricca
degustazione ad una vicina e moderna cantina, con una vasta gamma di ottimi vini Doc.
Grazie a tutti gli intervenuti e partecipanti.

Vigliano d’Asti - Assemblea Generale 2015 CC Etruria
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La CKE Camping Key Europe
fornisce copertura per perdite o danni
che possono verif icarsi in un
campeggio, aree roulotte/camper, in
hotel o in una cabina in affitto.
L’assicurazione fornisce, ai
possessori di CKE in corso di
validità, la copertura in tutta Europa,
in Marocco e Turchia.
L’assicurazione avrà valore in tutte
quelle strutture (campeggio o aree
attrezzate) che siano regolarmente
gestite a f ini commerciali.
L’assicurazione prevede anche la copertura sanitaria per il titolare della carta e la sua famiglia,
fino a tre bambini di età inferiore ai 18 anni. L’assicurazione prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero
• Viaggio di ritorno anticipato rispetto al tempo previsto
• Risarcimento di invalidità
• Riabilitazione e terapia
• Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria
• Tasse di campeggio o affitti non utilizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere avanzate
immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere verificati prima di uscire
dal campeggio (o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore del campeggio
o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno.
Come detto sopra la CKE è molto diffusa in nord Europa (oltre un milione di tessere vendute):
ha tra i suoi principali partner ADAC, l’Automobil Club Tedesco che ha più di 18 milioni di
iscritti, e ANWB, la più importante organizzazione turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare: quindi decade al 31 dicembre.
Infine i costi: la Camping Key Europe viene venduta in tutta Europa a € 16,00.

Camping Key Europe - Conosciamola meglio

Tratto da una comunicazione dell’Amministratore Delegato dal sito:

Attualmente abbiamo ca. un milione di titolari di carta, quasi 6.000
campeggi che accettano Camping Key Europa come carta
d'identità, e un ulteriore 4.000 campeggi che si sono iscritti al
programma di sconti o benefici.
Cajsa Engström,
Amministratore Delegato
Camping Key Europe

http://www.campingkeyitalia.it/news-viaggi.html
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Babbo Natale ci porta altri due regali
L’Unione Club Amici, passo dopo passo, è arrivata a contare 118 organizzazioni aderenti.
Sono due, infatti, i nuovi club che aderiscono all’Unione Club Amici; si tratta dell’Associazione
Camperisti Vittuone e dell’Associazione Campeggiatori Marca Trevigiana.
Sono sempre di più, quindi, i sodalizi che si avvicinano all’Unione Club Amici, che convince
con le sue attività, realizzazione di progetti e apertura verso il dialogo con le istituzioni; non
cerca mai lo scontro ma il dialogo e, grazie alle sue iniziative, è arrivata ad avere un numero
di partner veramente invidiabile.
Novantanove sono le Amministrazioni che, con regolare delibera, hanno aderito al “Comune
Amico del Turismo Itinerante”;
Centosettantasei i Campeggi e le Aree di sosta camper (tutte gestite commercialmente) le
strutture che hanno aderito al “Camperstop”
Ottantacinque gli Agriturismo che hanno detto sì a: “AGRICamp”
Cinquantadue gli Studi Legali che partecipano a: “UCALEX”
Sessantuno le Guide turistiche che offrono la loro professionalità a: “UCATOUR”
Nove (ma sono quelli che ci inorgogliscono di più) gli Enti Ospedalieri che hanno realizzato
degli spazi per i partenti dei ricoverati gravi: “CAMPERforASSISTANCE”
Tre I comuni con stazioni sciistiche o piste di sci di fono che hanno emesso delibera per
aderire a: “Montagna Amica del Turismo Itinerante”
e c’è da chiarire che, tutti i progetti realizzati e promossi dall’Unione Club Amici sono a
disposizione di tutti i Turisti Itineranti, a prescindere che questi siano aderenti o meno
all’Unione.
Un sincero benvenuto alle due new entry, da parte di tutti i Club aderenti.
L’Unione Club Amici ha concluso un importante accordo con MultimediaTre che le permetterà
di essere presente con un proprio spazio alle prossime tre edizioni della Fiera
“LIBERAMENTE” ed in particolare quella di Ferrara, quella di Rimini e quella di Riva del
Garda. “Liberamente” è una fiera campionaria consolidata che fa registrare ogni anno sempre
più visitatori.
Da anni, grazie alla spinta propulsiva del Camper Club Italia, anche il settore del Turismo
Itinerante si è arricchito di nuovi espositori e tanti visitatori in camper. Siamo felici di questa
nuova opportunità che porterà l’Unione Club Amici sempre più in alto.

I numeri dell’UCA (da Uca In...forma)
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Vi sono passioni che cominciano quasi per
gioco e poi diventano impegnative e spesso
anche importanti. Ve ne vogliamo raccontare

una sopraggiunta ad un nostro socio
camperista, Silvano Memmi. La passione è
il canto, non le canzonette, la cosiddetta
musica leggera, bensì la musica classica
perché Silvano ha scoperto di possedere una
voce da tenore ed allora ha deciso di dare il
proprio contributo al coro di Ars Cantus,
un’Associazione senza scopo di lucro con la
prerogativa di divulgare la musica classica
italiana e quella sacra.
Non lasciatevi ingannare dalla
denominazione di Associazione senza scopo
di lucro, che ad un primo acchito potrebbe
sembrare un’aggregazione amatoriale,
assolutamente no, siamo a livelli
professionali, basti pensare che il settore
bambini, le voci bianche, è costituito da dodici
elementi, mentre ottantanove compongono il
coro, suddivisi così; ventidue soprani, ventitré
contralti, ventiquattro tenori e venti bassi;
l’orchestra sinfonica conta ben centouno
elementi.
Ma questi numeri di per sé hanno un
significato relativo se presi da soli, mentre
se consideriamo che Ars Cantus ha all’attivo
circa seicentrotrenta concerti sinfonici tenuti
in Italia, Austria, Francia e Svizzera, più volte
trasmessi dalla Rai e da altre emittenti di
televisione e radio si comincia a delineare la
portata di questo grande gruppo.
Ars Cantus è stata fondata nel 1987 e da
sempre riscontra un più che favorevole

Ars Cantus, quando la passione diventa arte
giudizio di critica ed uno straordinario
entusiasmo tra il pubblico, tant’è che
continuamente Città ed Enti chiamano questo
sodalizio a presenziare importanti
manifestazioni.
Citarle tutte sarebbe impresa ardua, tra le più
significative ricordiamo i due concenti tenuti
a Roma nell’anno 2000 in occasione del
Grande Giubileo, il concerto tenuto a Brescia
per l’inaugurazione della nuova Cattedrale,
evento trasmesso in diretta televisiva alla
presenza di circa tremila persone.
Ars Cantus può vantare anche l’invito a
Vienna, al Musikverein, l’Olimpo della Musica,
dove si è esibito nella celeberrima Sala
d’Oro, luogo da cui ogni anno si trasmette il
concerto di Natale.
Ricca la produzione di CD e DVD musicali
nei quali è ricompreso il vasto repertorio di
questo grande gruppo.
L’Associazione Ars Cantus ha sede in
Venegono, provincia di Varese, ente per il
quale ne è testimonial.
Se volete saperne di più visitate il sito
www.arscantus.org dove, oltre alla storia
dettagliata del sodalizio, potete consultare il
calendario degli eventi ed andare
personalmente ad ascoltare questo
straordinario gruppo.



Le Vie Nuove - Dicembre 2015 Pag. 27

E’ una pianta erbacea a fusto eretto che può
raggiungere i 120 cm di altezza.
Cresce ai margini dei boschi, nelle vigne e
negli incolti da 0 a 1400 m di altitudine.
Si raccoglie la rosetta basale in primavera,
la  si  cucina lessata da sola o mista ad altre
erbe, ripassata in padella con aglio e olio,
pezzetti di pancetta  e una grattata di
parmigiano; non male anche in minestre e
frittate.
Il nome con cui  la lassana è conosciuta nelle
nostre zone è “galina grassa”; essa è anche
chiamata “erba delle mammelle”  , perchè con
impacchi di lassana tritata un tempo si
curavano ragadi e screpolature del seno delle
donne in allattamento .
Inoltre il termine “lapsana” significa purga:
questo spiega perchè ancora oggi  è
impiegata contro la stitichezza.

Andar per erbe di Patrizia Boaglio
LASSANA  (Lapsana communis L.)

E’ un’erba perenne, con fusto eretto, alta da 30 a 100 cm.
Cresce nei boschi ricchi di humus e su vecchi muri (da qui l’aggettivo “muralis”)  da 200 a
1800 m di altitudine.
E’ bene raccogliere soltanto le foglie basali in primavera, quando la pianta è più tenera.
Si consuma nell’insalata, insieme ad altre erbe, dato il suo sapore amarognolo; è buona
anche nella minestra.
Il nome “lattuga” deriva dal latino “lactis” e indica la presenza di lattice bianco che fuoriesce
se  si  spezza una foglia.

LATTUGA  DEI  BOSCHI  (Mycelis muralis L.)
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Noi domandiamo un consiglio, ma
andiamo cercando approvazione.

Charles Caleb Colton

La qualità della democrazia è
strettamente intrecciata con la qualità del
giornalismo.

Bill Moyers

Quando una donna tace, per l’amor del
cielo, non interrompetela!

Enrique Castaldo

Hanno alzato talmente tanto l’età
pensionabile che per andare in pensione
non ci vuole la terza età, ci vuole la
reincarnazione!

Alessandro Siani

Su Facebook ci sono persone che
dovrebbero chiedere l’amicizia alla
Grammatica.

Fragmentarius

Il giornalismo è un mestiere nel quale si
passa la metà del tempo a parlare di ciò
che non si conosce e l’altra metà a tacere
ciò che si sa.

Henri Béraud

Non sa nulla; e pensa di sapere tutto. Ciò
indica chiaramente una propensione per
la carriera politica.

George Bernard Shaw

Coloro i quali hanno meno fiducia in se
stessi, sono i più invidiosi

William Hazlitt

Marmellata di Peperoni
1 kg. di peperoni
(meglio se di un solo colore)
400 gr. di zucchero
2 dl. di aceto di vino bianco
2 cucchiaini di peperoncino piccante a
pezzetti
2 cucchiaini di sale

Cuocere gli ingredienti tutti insieme, molto
lentamente, deve stringersi molto.
Passare con il minipimer, calcolando che con
1 kg. di peperoni non ne viene molta.

La marmellata di peperoni si accompagna
bene con i formaggi.

Di Carmen Sappa


