
Le Vie Nuove - Gennaio 2016 Pag.

Le Vie Nuove
Notiziario di Camminare InCamper e Camper Club EtruriaGennaio 2016

La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte

Buon anno è proprio un bell’augurio
Dal turismo plein air forza e coraggio

Saluzzo che cambia

Nives la ragazzina sbadata

Le Vie in Verde - Jardin de Majorelle
Paesana è Comune Amico del turismo itinerante



Le Vie Nuove - Gennaio 2016 Pag.      2

Le Vie Nuove
Notiziario di Camminare InCamper

e Camper Club Etruria
Gennaio 2016

Direttore Responsabile
Giorgio Raviola

giorgioraviola@gmail.com
Direttore Editoriale

Beppe Tassone
beppe@cnnet.it

Redazione
Valter Rosso

Anna Maria Luciano
Patrizia Boaglio
Laura Pozzuolo

Anna Maria Zandomeneghi
Matteo Cadorin - Laser

Roberta e Fabrizio
Fotografie

Michele Dinoia
Alessio Volpe
Giovanni Vada

Editori
Camminare InCamper
Camper Club Etruria

Sommario

Camminare InCamper
Sede: Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO (CN)
cell. 3483575007
Sito internet: www.camminareincamper.it
Email :         camminareincamper@gmail.com
Facebook: Camminare InCamper

Aderenti UCA

Camper Club Etruria
Sede: Via Prato Maremmano, 24
00052  CERVETERI (RM)
Tel. 06/99326040
Cell. 331.7450232
Sito internet: www.camperclubetruria.it
Email :           info@camperclubetruria.it

Dal turismo plein air forza e coraggio    pag   4
Saluzzo che cambia    pag   5
Nives la ragazzina sbadata    pag   7
Jardin de Majorelle    pag   8
Paesana è Comune Amico    pag 10
Pneumatici, per stare ben piantati    pag 12
Camminare InCamper - Calendario    pag 14
Le ombre sulle antenne    pag 15
Pasqua a Bologna    pag 16
Il Presepe vivente    pag 18
Larcos Cover - Hood, cabina calda    pag 21
Vedi Napoli e poi... torni    pag 22
Camper Club Etruria - Programmi    pag 24
Le ricette di Roberta e Fabrizio    pag 26
Andar per erbe - Luppolo    pag 27
Pagina relax    pag 28

Buon anno è proprio un bell’augurio           pag    3



Le Vie Nuove - Gennaio 2016 Pag.      3

L
e
V
i
e
N
u
o
v
e

Buon anno è un augurio che mi piace, suona bene, soprattutto fateci caso sono
due parole che vengono sempre pronunciate con slancio, con un inconscio moto
propositivo, augurale nella vera accezione del termine.
Si ha proprio la sensazione di una gioia provata perché finalmente un periodo è
ormai alle spalle, anche nel caso in cui il trascorso non sia stato poi così male,
perché correre verso nuovi destini facendo tesoro del passato è sempre una
sensazione eccitante.
Si ripete ogni anno questa storia, è un fatto ciclico, è così da sempre, ed è la
natura che scandisce il tempo e ci aiuta a rinnovare le emozioni.
Le giornate piano piano recuperano sempre più ore di luce, boccioli e gemme
cominciano a fare capolino, insomma c’è il risveglio dovuto al ciclo delle stagioni.
Uno stato di cose che a noi camperisti stimola a progettare uscite e viaggi.
A tal proposito i nostri due sodalizi, Camminare InCamper e Camper Club Etruria
hanno ufficializzato i programmi, e da questa cooperazione, di cui accennavamo
lo scorso numero, possiamo dire che la gamma di proposte che ne scaturisce sia
piuttosto intrigante.
Si va dalle camminate alla conoscenza del territorio nel fine settimana, ai raduni
più lunghi, definiti raduni vacanza proprio per la loro durata, dallo stare insieme a
Pasqua e Capodanno alla scoperta di nuovi luoghi.
Perché questo nostro peregrinare ci porta un po’ in tutto il territorio della nostra
bella Italia, da nord a sud, e ci consentiremo persino qualche puntatina oltralpe.
Ma vi invitiamo a scorrere le pagine del giornale per leggere le proposte già in
calendario, alle quali, siamo certi, se ne aggiungeranno altre cammin facendo.
Capitolo a parte lo rappresentano i viaggi all’estero, che abbiamo suddiviso in
due categorie: facili e difficili.
Nella prima, vale a dire i viaggi facili, ricomprendiamo quelli che si sviluppano
nell’Europa classica: Germania – Olanda – Belgio – Inghilterra – Irlanda –
Scandinavia – Austria – Spagna – Portogallo – Francia, per l’organizzazione dei
quali mettiamo a disposizione l’esperienza dei nostri viaggiatori per
l’organizzazione logistica, e magari anche la composizione di un gruppo con
qualche altro camper dei nostri soci, perché quei posti lì si godono di più se si è in
gruppi piccoli, e poi le difficoltà sono veramente pari a zero.
Cosa diversa sono i viaggi definiti difficili: in Africa, nell’Europa dell’Est fino all’Asia,
per la fruizione dei quali è più che consigliabile avvalersi di organizzazioni
specifiche.
Per questo abbiamo stipulato degli accordi con esperti del settore ai quali i nostri
soci si possono rivolgere direttamente, ottenendo così un duplice risultato: gamma
di proposte più estese e tariffe favorevoli.
Allora buon anno gentili Soci, Simpatizzanti e Lettori.

Giorgio Raviola

Buon anno è proprio un bell’augurio
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Iniziare l’anno senza propositi, ma con alcune certezze: sembrerebbe
impossibile, ma è proprio così.
Viviamo in un’epoca di emergenze e d’incertezze, di problemi e di difficoltà, di
dubbi e di tensioni, eppure oltre la siepe, di là dagli ostacoli, si concretizza in
me il convincimento che vi sia una prateria e una strada libera da ostacoli.
Il turismo plein air, proprio in questo, è di aiuto: chi l’ha praticato, chi lo ama,
chi lo vive non solo come metodo per trascorrere le ore libere, ma come filosofia
di vita, sa che quello in cui tanti sperano, per chi pratica il turismo di movimento
rappresenta, da sempre, una certezza della quale non si può fare a meno.
Si visitano Paesi e città non per sottometterli, ma per conoscerli, non per
criticarli, ma per trarre insegnamenti.
Le lingue non costituiscono una barriera, ma ci si sforza di comprenderle, di
farsi capire, di parlare, magari a gesti, con le persone che s’incontrano.
Le religioni non dividono, non sono elemento di conflitto, ma di unione.
Nessuno, che viaggia in camper e lo fa con cognizione di causa, irride la Nazione
nella quale si trova, né assume un atteggiamento di superiorità o di sfida.
Il turismo all’aria aperta aiuta le persone a vivere insieme, a capirsi, anche se
non riescono a parlarsi, a condividere quello che hanno, anche se abitudini e
gusti sono diversi.
E’ capitato a ognuno di noi di trovarsi, lontano di casa, in Nazioni dalle abitudini
diverse, ma si è cercata l’integrazione, non certo la divisione.
Si beve, si mangia, si vive come la gente che abita i posti nei quali ci troviamo.
Gli esempi sono tanti, ognuno di noi è in grado di raccontare episodi nei quali
lo stare insieme a persone dalla vita tanto diversa dalla nostra si é trasformato
in un arricchimento personale.
Tornati a casa, si analizza, si racconta, si guardano le foto e i filmati e si scopre
che le persone che si sono conosciute non erano poi tanto diverse da noi.
I sentimenti sono gli stessi, la gioia e il dolore, la felicità e la disperazione non
conoscono latidutine, così come la voglia di stare insieme, di vivere in pace, di
cercare le cose che uniscono e non quelle che dividono.
Queste sono le certezze che mi sento di trasmettere in questo inizio di anno.
Qualcuno mi darà del visionario, potrà obiettare che la realtà è diversa: certo
ci vuole una buona dose di ottimismo in momenti così difficili.
E’ proprio il turismo plein air a dare forza e coraggio perché non è solo un
sistema per trascorrere il tempo libero, rappresenta una filosofia di vita, una
certezza alla quale aggrapparsi confidando in un domani migliore.
Questo è l’augurio che mi sento di fare a tutti noi... buon 2016!

Beppe Tassone

Dal turismo plein air forza e coraggio
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La foto in copertina descrive Saluzzo, con i
suoi tetti coperti di neve, i suoi lampioni e le
sue suggestioni.
E’ vero… abbiamo già parlato di Saluzzo,
raccontando la sua storia di antica Capitale
del Marchesato e descrivendo i suoi
monumenti più importanti.
Ma non abbiamo ancora parlato della Saluzzo
di oggi, delle grandi trasformazioni avvenute
in questi ultimi anni e di quelle ancora in corso.
La parte bassa della città ha subito un
notevole cambiamento pedonalizzando tutto
l’asse centrale di Corso Italia e restituendo
ai cittadini una bella zona in cui ci si può
muovere in tranquillità, si possono creare
eventi e si può respirare un’aria di comunità
che si era un po’ persa.
In questo ultimo anno nuovi interventi di
recupero della zona urbana hanno dato vita
a ben due piazze pedonalizzate che sono così
collegate all’asse di Corso Italia, tramite Via

SALUZZO CHE CAMBIA  di Anna Maria Luciano
Silvio Pellico, da un lato, e Via Lodovico II,
dall’altro, ovviamente anch’esse pedonali.
Un grande anello lastricato in pietra di
Luserna, con arredi urbani di vario genere.
Adesso è veramente un piacere passeggiare
in centro, attardarsi ad ammirare le vetrine,
accomodarsi nei dehors per un caffè o
semplicemente sedersi sulle panchine  ad
osservare il passeggio.
L’inaugurazione delle ultime due piazze  è
stata una grande festa organizzata dai
giovani e rivolta a tutti i cittadini…
un’occupazione pacifica e festosa dei nuovi
spazi… un grande momento comunitario che
ha ridato alla città la consapevolezza di poter
usufruire l’aperto anche in inverno, di poter
vivere le piazze e quindi la città.
A proposito del cambiamento di Saluzzo, c’è
un bellissimo video dal titolo
“Replace - Saluzzo a due piazze”  Viviamo
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 l’aperto, viviamo le piazze, viviamo la città!
Sta ottenendo un buon numero di
visualizzazioni su facebook e racconta
l’evoluzione della città in questi ultimi due
secoli.
Proverò a raccontarlo e quindi a tradurlo in
parole, anche se non sarà facile eguagliare
la bravura di Mario Bois, bravissimo attore
Saluzzese.
La storia inizia nel 1875 e si vede il
protagonista pettinato e vestito secondo i
canoni del tempo, con tanto di guanti bianchi,
bombetta e bastone da passeggio. La sua
aria signorile e i suoi atteggiamenti ricercati
si stagliano
magnificamente contro la
parete a mattoni rossi
della Cattedrale. Si
avverte il rumore delle
carrozze che si muovono
sul selciato. L’atmosfera
che si percepisce è quella
di altri tempi, raffinata ed
elegante.
Dopo pochi minuti
veniamo catapultati
direttamente nel 1975.
Il personaggio è sempre lo
stesso, ma ovviamente è
molto diverso, così come
sempre uguale è la
cattedrale, ma molto
diverso l’ambiente circostante.
Si percepisce il rumore del traffico e si avverte
il disappunto del protagonista che si sente
relegato ad un ruolo di spettatore.
Davanti a lui, seduto a terra a gambe
incrociate e non più protagonista della città,
compare una 500 blu che lo nasconde per un
attimo e poi scompare, lasciando una scia
di smog.
Altro salto avanti e arriviamo al 2015.
Ritroviamo l’attore nello stesso luogo dove
l’avevamo lasciato nel 1975, di fianco alla
Cattedrale.
E’ sempre uguale, ma è ovviamente molto
diverso, così come molto diverso è l’ambiente
che lo circonda.

Non può che essere felice nello scoprire che
l’area pedonale è diventata ampia e lui è
tornato ad essere il protagonista della sua
città.
Eccolo saltellare negli ampi spazi a lui
restituiti, raggiungere la fontana nella sua
nuova e dignitosa collocazione, proseguire
in tutta libertà la sua passeggiata allegra, se
non euforica, fino a raggiungere la nuova
Piazza Cavour, con la coloratissima giostra
per i bimbi e tanto spazio da vivere.
La riflessione che mi viene da fare è questa:
i tempi cambiano, gli uomini cambiano, tutto
evolve.

Tutto ciò che è stato ha lasciato un segno
dentro e fuori di noi, ma il cambiamento fa
parte della storia, da sempre.
Per cui ben venga una nuova Saluzzo, tutta
da scoprire e da inventare… ampi spazi a
disposizione dei cittadini saluzzesi e dei
visitatori… aria antica e nuova che si
incontrano, si contaminano e creano una
nuova sinergia.

Guido Ceronetti, poeta, filosofo, scrittore,
giornalista e drammaturgo, ha scritto:

Saluzzo è figlia della luce.
Quel che resta della vecchia città
È tutto armonia, visibile e invisibile
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(Ogni riferimento a persone o fatti realmente
accaduti è puramente casuale)
C’era una volta una ragazzina un po’ sbadata.
Non combinava nulla di male, però non
riusciva proprio a ricordarsi niente.
Tante volte non era andata a scuola, magari
c’era un compito in classe, o
un’interrogazione, e lei aveva davvero
studiato molto, anche fino a tarda sera, ma il
giorno dopo non era andata a scuola.
Era forse agitata?
Macché, semplicemente si era dimenticata
di andare a scuola.
La mamma era sempre più preoccupata, ma
la figlia, che si chiamava Nives, diceva che
lei stava benissimo forse era solo un po’
stanca.
E guai rimproverarle le sue dimenticanze: si
arrabbiava moltissimo.
La cosa cominciò ad essere preoccupante
la volta che, uscita da scuola (quella volta non
si era dimenticata di andarci),  con passo
deciso cominciò ad andare in una direzione.
“Dove vai, Nives?” le domandarono le sue
compagne.
“A casa” rispose sicura Nives.
“Ma casa tua non è dalla parte opposta?”
Nives si era dimenticata la strada di casa.
Allora l’insegnante di lettere la riaccompagnò,
e disse alla madre (tanto erano grandi
amiche) “Vedi Floriana, io non voglio
interagire con te, però mi sembra che Nives
sia peggiorata parecchio, negli ultimi tempi.”
E Floriana “Lascia solo stare... lo so
benissimo, e sono anche un po’ preoccupata,
ma Nives continua a dirmi che lei sta
benissimo, e si arrabbia se le dico qualcosa.
Ti giuro, non so proprio più cosa
fare. Se si dimentica addirittura la
strada di casa...”
L’insegnante di lettere, la Roberta,
abbracciò amichevolmente
Floriana e le disse “Su su,
troveremo un rimedio, perché non
la munisci di un navigatore
satellitare?”
“Ottima idea!” rispose Floriana. E
andò subito a comperargliene uno:
lo mise nello zainetto di Nives di
nascosto, attivandolo però.

NIVES LA RAGAZZINA SBADATA (Matteo Cadorin)
Il giorno successivo Nives, uscita da scuola,
si diresse verso casa (stavolta la direzione
era quella giusta) e, arrivata ad un incrocio,
pensò “Passo da questa parte,cosi
accorcio”.
Ma il navigatore non era impostato così, e
continuava a ripetere “Svoltare a destra!
Svoltare a destra! “con una voce metallica e
cantilenante. Nives si guardò attorno, ma non
capì.
Il navigatore continuava “Attenzione!
Marciapiede!”.
I passanti guardavano incuriositi quella
ragazzina ridendo sotto i baffi.
Alcune mamme si dicevano fra loro “Ma che
bella idea! Devo munire anch’io il mio Luciano
di un coso così!”
“Molto interessante, davvero “ - diceva un’altra
mamma - “ma mi sembra un po’ esagerato.
E poi si vede ad occhio nudo che quella
ragazzina ha dei problemi.”
“Attenzione! Dosso! Svoltare a sinistra,
svoltare a sinistra”.
Nives era furibonda.
Appena arrivata a casa si scagliò contro
Floriana.
“Mamma, ma cosa hai combinato?” Tutti mi
guardano come per dire – poverina - ed io
mi sento una deficiente “Fai subito sparire
quella diavoleria!”
Floriana, con tutta calma, disse a Nives “Ma
non sai che questa è l’ultima moda?” Come
dite voi, è una figata!  Lo hanno in pochi, e tu
sei una delle prime”.
Eh le mamme...
Da quel giorno Nives non si separò più dal
navigatore, anzi, se ne vantava.
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Per dimenticare il freddo e la nebbia,
ce ne andiamo questo mese nella città
marocchina, tra centinaia di piante
esotiche e cinguettii, alla scoperta di uno
dei giardini più belli del mondo, divenuto
negli anni fonte d’ispirazione anche per
Yves Saint Laurent.
C’è chi lo paragona a un giardino
impressionista. Chi lo definisce un’oasi
di pace. E chi ne è rimasto talmente
affascinato da sognarselo ancora dopo
il rientro in Italia, perché il suo blu – quel
blu così unico da diventare il “bleu
majorelle” – è difficile da scordare. Chi
ha avuto l’occasione di visitare
Marrakech, lo sa bene: il Giardino Majorelle
è uno degli angoli della città che resta più
impresso nella mente, vuoi per i colori, vuoi
per l’atmosfera.
L’artista francese Jacques Majorelle, negli
anni Venti del secolo scorso, diede vita a
questo paradiso terrestre Nel 1919, infatti, il
pittore francese Jacques Majorelle (1886-

1962) si stabilì nella medina (città vecchia,
centro storico) di Marrakech e se ne
innamorò.
Influenzato da varie passioni, il mondo
islamico, la botanica, il potere della luce e dei
colori , Majorelle nel 1922 comprò un palmeto

nel nord-ovest della medina  per trasformarlo
in un lussureggiante giardino, ricco di cactus,
yucca, ninfee, gelsomini e buganvillee. Voleva
un posto in cui trovare ispirazione per le sue
opere, isolarsi dal mondo e dipingere in
tranquillità. Un rifugio lontano dal caos
cittadino, dove raccogliere pian piano varie
specie di piante e far convivere natura e arte

islamica. Non è un caso che il parco
sia cinto da mura e con l’acqua al
centro, come vogliono le prescrizioni
del Corano per il Giardino Islamico.
Nel 1931, commissionò all’architetto
Paul Sinoir la costruzione di una villa
in stile moresco. La sua casa era al
primo piano, mentre al piano terra
c’era un grande studio per le sue
attività da artista.
Su idea dell’architetto  la cinta del
giardino e le pareti della villa costruita
all’interno vennero colorate di un
particolare blu, che prese poi il nome
di “blue majorelle” proprio per la sua
unicità. E’ un blu oltremare/cobalto al
tempo stesso intenso e chiaro, con cui

dipinse le pareti della sua villa Un tono
acceso, vivace, in piacevole contrasto con la
calma e la quiete trasmessa dallo scorrere
dell’acqua, dai fior di loto galleggianti, dai
mille profumi dispersi nell’aria.

JARDIN DE MAJORELLE, l’eden di Marrakech
 VIE IN VERDE
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Da amante della botanica, creò il
suo giardino botanico ispirato ai
giardini tradizionali marocchini. Il
risultato finale fu un lussureggiante
giardino tropicale intorno alla sua
villa, un giardino impressionista,
ricco di forme e colori, imperniato
su un lungo bacino centrale, dove
centinaia di uccelli nidificano.
Questo giardino è un’opera d’arte
vivente in movimento, con piante
esotiche e rare specie,  ornato con
fontane, laghetti, vasi in ceramica,
sentieri, pergolati.
Aperto al pubblico nel 1947, il
giardino venne a poco a poco
abbandonato a partire dal 1962, quando
Majorelle, trasferitosi in Francia in seguito ad
un incidente, morì.
Yves Saint Laurent e il suo compagno Pierre
Bergé scoprirono il giardino nel 1966, durante
il loro primo soggiorno a Marrakech,
rimanendo incantati dalla struttura, sedotti da
“quest’oasi in cui i colori di Matisse si
mescolano a quelli della natura” e
comprarono il giardino nel 1980.
I nuovi proprietari decisero di vivere nella casa
dell’artista, ribattezzata Villa Oasis e

intrapresero un ampio lavoro di restauro. Lo
stilista trovava nel Giardino Majorelle una fonte
inesauribile di ispirazione, tanto da sceglierlo
come suo futuro luogo di sepoltura. Nel 2008,
infatti, alla sua morte le ceneri vennero
disperse proprio nel roseto all’interno dell’orto
botanico.
Oggi il giardino attira più di 600.000 visitatori
all’anno che ammirano le collezioni di cactus,
banani, palme e bambù, passeggiano tra
vialetti all’ombra, piccoli ruscelli e costruzioni
in stile moresco e Art Déco, dimenticando per
un po’ il caos di Marrakech.
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E’ con molto piacere che vi comunico che
mercoledì 23 dicembre il Comune di
Paesana ha deliberato di aderire al progetto
dell’Unione Club Amici denominato “Comune
Amico del Turismo Itinerante”.
Sono orgoglioso del lavoro svolto dal nostro
sodalizio per cogliere questo importante
obiettivo.

La cosa è stata
comunque più facile
del previsto perché, fin
da subito, abbiamo
trovato grande
disponibilità ed
interesse da parte
dell’Amministrazione
Comunale di Paesana
verso quest’iniziativa,
e colgo l’occasione

per ringraziarli ancora.
Ma cosa significa essere “Comune Amico
del Turismo Itinerante?”
Semplicemente che il Comune è ben lieto di
accogliere il camper nel suo territorio, quindi
nessun divieto, anzi è previsto che, laddove
non esista, predisponga un’area attrezzata
per la sosta.
E Paesana per questo è già organizzata, in
quanto non è da molto tempo che si è

Paesana è Comune Amico del Turismo Itinerante

inaugurata a bella area “Un Po di sosta ai
piedi del Monviso”, gestita dalla famiglia
Monge.
Il Comune dovrà esporre il cartello stradale

del progetto
facendo così
comprendere al
camperista che
qui sarà ben
accolto, inoltre
quest’adesione



Le Vie Nuove - Gennaio 2016 Pag. 11

verrà pubblicizzata a livello nazionale.
Inoltre il Comune
avrà la possibilità
di esporre
l o c a n d i n e
pubblicitarie per la
p r o m o z i o n e
turistica nello
stand dell’Unione
Club Amici in occasione di manifestazioni
fieristiche riguardanti il turismo all’aria
aperta (Parma, Roma, Carrara, Vicenza,
Novegro, Milano, ecc.)
Sul sito dell’Unione Club Amici verrà
riservata una pagina nella quale potranno

essere inseriti i link relativi alle iniziative
allestite di
interesse per i
turisti itineranti.
Si potranno
così avere
a n c h e
in teressant i
r i c a d u t e

economiche per gli esercenti delle varie
attività del paese.
A breve vi sarà comunicata la data della
Cerimonia uff iciale per la consegna
dell’attestato e del cartello stradale al Sindaco
e all’assessore al Turismo.

Valter Rosso
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Gli pneumatici rappresentano il più importante
motivo di sicurezza per il camper, un mezzo
sul quale trasportiamo sempre un bene
prezioso: la famiglia.
Normalmente il primo controllo che si fa per
capire l’usura dei pneumatici è la verifica dello
stato del battistrada, ma non sempre è
sufficiente, perché se gli pneumatici hanno
già cinque o sei anni è tempo comunque di
sostituirli perché diventano molto duri e di
conseguenza perdono molto in tenuta di
strada. Gli pneumatici svolgono delle funzioni
importantissime: sopportano tutto il carico ed
ammortizzano le asperità del terreno;
trasmettono la coppia motrice e la forza
frenante; rispondono con precisione e
sicurezza alla forza sterzante trasmessa dal
volante. Per questo vaa ricordato che per i
camper ci sono pneumatici specifici, più
robusti, anche perché i nostri mezzi sono
sempre carichi, e per di più stanno molto
tempo parcheggiati sullo stesso punto, con il

concreto rischio di ovalizzare le gomme. La
manutenzione degli pneumatici poi è cosa
essenziale per la sicurezza. Partiamo dalla
pressione, che va sempre mantenuta nei
valori indicati dalle case costruttrici.
Pneumatici troppo sgonfi si consumano di
più ai lati, mentre se sono troppo gonfi
consumano il centro del battistrada, ed in
entrambi i casi si ha maggiore usura e più
surriscaldamento, compromettendo anche la
buona tenuta di strada. Ricordate un’altra
cosa essenziale: il controllo della pressione
degli pneumatici, per essere veritiera, va
sempre effettuata a freddo, tenendo conto
che dopo un viaggio lungo il raffreddamento
completo avviene in due o tre ore.
La profondità minima del battistrada degli
pneumatici è stabilita dalla Comunità
Europea nella misura di 1,6 millimetri, al di
sotto della quale si incorre in pesanti sanzioni,
ed anche in tale frangente la tenuta di strada
risulta piuttosto compromessa, in special

Pneumatici, per stare ben piantati a terra
La sicurezza viaggia con noi



Le Vie Nuove - Gennaio 2016 Pag. 13

modo con la pioggia, dove è sempre in
agguato l’effetto acquaplaning. È questo un
fenomeno per effetto del quale la gomma, ad
esempio su di una pozzanghera, plana e
quindi perde l’attrito, di conseguenza non si
è più in condizione di controllare il veicolo. E
questo fenomeno è tanto più avvertito quanto
più è consumato il battistrada. Gli pneumatici
poi vanno spostati dal dietro al davanti, più o
meno ogni diecimila chilometri, senza
invertirli però, perché altrimenti si cambia il
senso di rotolamento. Altre operazioni
importanti che si debbono fare dal gommista
sono l’equilibratura e la convergenza. La
prima consiste nel bilanciare gli scompensi
di peso che naturalmente le ruote hanno
(gomma - cerchio - organi rotanti), ed avviene
applicando dei piccoli pesi di piombo, sulle
ruote stesse, dalla parte opposta del maggior
peso misurato. La convergenza invece è
l’allineamento delle ruote, tutte allo stesso
modo rispetto al centro geometrico del
veicolo, ed ogni veicolo ha un suo settaggio
fissato dal costruttore. Il disallineamento
solitamente si avverte perché lo sterzo tende
a tirare a destra od a sinistra, cosa alla cui
sistemazione provvede sempre il gommista.
Si ricorda ancora che quando si sostituiscono
gli pneumatici è bene chiedere che vengano
cambiate anche le valvole di gonfiaggio,
quelle che sono attaccate al cerchione,
perché sono di gomma ed invecchiano anche
loro, con il rischio di piccole perdite d’aria.
Si potrebbe parlare ancora a lungo degli
pneumatici, ma credo di aver detto almeno
le cose fondamentali. Voglio fare ancora un

breve accenno su catene e pneumatici da
neve, quest’ultimi chiamati anche termici. Per
quanto concerne le catene sarebbe bene
sempre averle al seguito, per due motivi: in
determinati periodi dell’anno, su molte strade
ed autostrade, vige l’obbligo di averle a
bordo sempre; possono tornare utili ad
esempio in caso di forte pioggia ed il camper
debba venir fuori da un terreno scivoloso. Le
catene debbono essere della misura esatta,
possibilmente di buona qualità e vanno
montate correttamente, sulle ruote della
trazione. Questo perché una catena lenta, o
che malauguratamente si rompa, potrebbe
causare danni anche importanti alla
carrozzeria.
Bisogna inoltre evitare quanto più possibile
di viaggiare con le catene su strade non
innevate, onde appunto evitare rotture e
sollecitazioni troppo forti al nostro camper. Gli
pneumatici da neve sono sicuramente più
pratici, si può viaggiare tranquillamente
sempre, anche senza neve e su strade
asfaltate. In quest’ultima condizione però
l’usura è maggiore rispetto agli pneumatici
tradizionali, ed in ogni caso debbono essere
montati su tutte e quattro le ruote. In sintesi,
se si abita in zone dove la neve è presente
per lunghi periodi è sicuramente consigliabile
l’adozione degli pneumatici termici,
diversamente la dotazione di un buon paio di
catene da neve e più che sufficiente per
rispettare le norme del Codice della Strada
e viaggiare in sicurezza qualora si presentino
eventi metereologici particolari.

Laser

PRESCRIZIONE PER IL MARCAGGIO DELLO PNEUMATICO OMOLOGATO
- Marchio di fabbrica o nome del costruttore
- Designazione della dimensione
- Indicazione della struttura (R o “-”)
- Indice della capacità di carico
- Simbolo della categoria della velocità
- Lettera “Z” posta all’interno della designazione per idoneità superiori a 240 km/h
- Sigla “TL” per montaggio senza camera d’aria (tubeless)
- Sigla “M + S” per pneumatici neve
- Data di produzione
- Marchio di omologazione ECE
- “Temporary Use” nel caso di pneumatici di soccorso temporaneo
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CALENDARIO USCITE 2016 di CAMMINARE INCAMPER
a cura di Madda e Valter Rosso

11/12/13 marzo 2016
Capannori:  Antiche Camelie della Lucchesia.

La manifestazione si svolge nei paesi di S. Andrea e
Pieve di Compito e coinvolge giardini e strutture  dei
due piccoli borghi. L’itinerario alla scoperta delle
camelie si svolge a piedi in un’area di circa 1 Km
quadrato, tra fontane, lavatoi, mulini, antiche dimore e
cortili nascosti.

1/2/3 aprile 2016
Vignola: Festa dei Ciliegi in Fiore.
Ogni anno  Vignola celebra la festa dedicata ai ciliegi in fiore, che ha il
momento più caratteristico nelle tradizionali sfilate dei carri fioriti, ognuno
con un tema particolare. In programma fiera, mercatini, mostre e molte
altre iniziative.

27/28/29 maggio 2016
Ormea: Festa del Corpus Domini.
E’ considerata la festa più importante della Città. Per l’occasione gli abitanti
confezionano le tradizionali ghirlande di fiori sospese tra le case da una parte
all’altra delle strade insieme a frasche di alberi che coprono gli accessi ai
cortili interni.

17/18/19 giugno 2016
Bellino: Tra fiori e meridiane.
Il paese rappresenta, nelle sue varie borgate, un vero santuario
dell’architettura delle Alpi occidentali. Tra le nove frazioni (ruas) si
impone per l’intatta bellezza dell’insieme la Gheiso (borgata
Chiesa) raccolta intorno alla deliziosa parrocchiale romanico-gotica di San Giacomo.

3 luglio 2016
Macra: Passeggiata dei ciclamini.
Si tratta di un facile percorso ad anello che deve il suo nome
al Cyclamen purpurascens che fiorisce fra luglio e agosto
nelle faggete fra Camoglieres e Caricatori in Valle Maira.
Sul percorso si incontra la cappella di San Pietro. All’esterno
della costruzione, risalente al XIII secolo, spiccano quattro

guglie ed un piccolo campanile a vela. Il portico (pronao) che ne scherma la facciata era
luogo di sosta e riparo per i pellegrini e i viandanti.

Nel secondo semestre son previste
un’uscita nel Sud Italia a Melpignano
in occasione del momento finale
della Notte della Taranta, festival di
musica popolare, che mira a
valorizzare la musica tradizionale
salentina e la partecipazione alla
giornata Touring dei paesi Bandiera
Arancione a Pigna (IM) in Liguria.
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Le ombre sulle antenne
Vi sono condizioni e situazioni che al momento in cui andiamo a
discuterne ci appaiono immutabili nel tempo, irrinunciabili,
imprescindibili.
Voglio raccontare un breve emblematico esempio, piuttosto attuale
e sempre presente ogni momento in cui dobbiamo sostare con il
nostro camper.
Siamo nei primi anni novanta, è giugno inoltrato e ci troviamo in
una zona del centro Italia per un raduno, fa molto caldo.
Arriva un camper e lo accogliamo assegnandogli una piazzola su
cui sistemarsi, è al sole perché l’area che ci ospita è poco dotata
di verde.
Il nostro amico camperista mostra perplessità e dopo aver
parcheggiato il mezzo alla bell’e meglio torna da noi, si sbottona
la camicia e mostrandoci una lunga cicatrice dice: «Guardate qua, sono stato operato di

cuore e vi chiedo cortesemente di essere sistemato all’ombra.
Ho visto che laggiù vi sono delle piante e sarebbe un buon posto
per me.»
Senza problemi gli assegniamo la piazzola all’ombra ed avanti
così, come nelle fiabe, felici e contenti.
Un paio di anni dopo, stesso scenario: raduno, caldo, piazzole
un po’ all’ombra ed altre al sole.
Attendiamo gli arrivi quand’ecco sbucare il nostro amico che era
stato operato al cuore, allora memori del precedente gli
assegniamo un bel posto all’ombra.
Questa volta, senza nemmeno recarsi sulla piazzola indicata, ci
dice: «E no, vorrei cortesemente una piazzola scoperta, non sotto

le piante, perché altrimenti l’antenna satellitare non riceve ed allora non vedo la televisione.»
Con l’amico che sta con me a sistemare i camper in arrivo, lo stesso di due anni prima, ci
scambiamo un fugace sguardo, anche un piccolo sorriso, e poi io dico al camperista: «Ma tu
non sei quello operato al cuore che avrebbe bisogno d’ombra?»
La risposta fornita è qualcosa di incomprensibilmente farfugliato, ma tanto ci basta e lo
accompagniamo in un bel posto al sole.

Giorgio Raviola
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Raduno di Pasqua a Bologna
“La Dotta”, “La Grassa”, “La Rossa”

La continua ricerca di proposte nuove per organizzare gli eventi questa volta ci ha portati
in Emilia Romagna, più precisamente a Bologna, da dove però, come di consueto, ci
muoveremo quotidianamente per la visita di luoghi diversi.
La Dotta perché Bologna possiede una delle più antiche e prestigiose università del mondo,
basti pensare che vi hanno studiato Dante e Petrarca.
La Grassa perché è rinomata la sua enogastronomia, un piatto su tutti le mitiche tagliatelle.
La Rossa per il riflesso rosso che emanano i mattoni con i quali sono costruiti gli edifici.
Periodo di svolgimento dal 26 marzo 2016 al 2 aprile 2016
26 Marzo
Arrivo e sistemazione equipaggi
27 Marzo
BOLOGNA - E’ Pasqua e noi andiamo a passeggiare liberi per il centro, dove chi lo desidera
può assistere alla Santa Messa in Cattedrale o a San Petronio, poi tutti al ristorante e quindi
relax in campeggio per prepararci ad affrontare la settimana di visite.
28 Marzo
MODENA (Intera giornata - Pranzo libero)
Andiamo a conoscere piazza Grande, il ricchissimo Duomo, patrimonio Unesco e la Torre
Ghirlandina. Al pomeriggio andiamo in visita ad un’acetaia, collocata in una bellissima villa
liberty, dove degustiamo il tradizionale aceto balsamico.
29 Marzo
RAVENNA (Intera giornata - Pranzo libero)
I luoghi salienti che tocchiamo sono San Vitale, Galla Placidia, la Domus dei tappeti di Pietra
e Sant’Apollinare Nuovo. Il pomeriggio visita alla meravigliosa Sant’Apollinare in Classe.
30 marzo
BORGO DI DOZZA IMOLESE (Intera giornata - Pranzo libero)
Considerato uno dei più caratteristici borghi medievali dell’Appennino Tosco-romagnolo.
Pomeriggio visita allo stabilimento Granarolo
 
31 marzo
FERRARA (Intera giornata - Pranzo
libero)
Patrimonio mondiale dell’umanità come
città del Rinascimento
 
1 aprile
BOLOGNA (Intera giornata - Pranzo
libero)
Visita ai luoghi d’arte più significativi
2 Aprile
Arrivederci alla prossima

Notizie
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COSTI IN CAMPER
€. 490,00 ad equipaggio (2 persone)
Con Assicurazione rinuncia viaggio €. 515,00
€. 240,00 Ogni persona aggiunta
Con Assicurazione rinuncia viaggio €. 252,00
€. 335,00 Equipaggio Single
Con Assicurazione rinuncia viaggio €. 352,00

COSTI IN BUNGALOW
I costi sono riferiti ad un
equipaggio di n.2 persone
Chalet 2 posti €. 630,00 (Lo
chalet non ha cucina)
Con Assicurazione rinuncia
viaggio €. 662,00
Bungalow 2 posti €. 735,00 (Il
Bungalow ha la cucina)
Con Assicurazione rinuncia

viaggio €. 772,00
La polizza assicurativa per rinuncia viaggio deve essere stipulata entro il 29 febbraio
2016
La voce Costi comprende:
- Campeggio, incluso allaccio elettrico, docce calde, servizi
- Pranzo di Pasqua
- Guide turistiche per le escursioni
- Pullman per le escursioni
- Pranzi guide e parcheggi bus
- Audioguide (dove previsto)
- 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, a
seguito della quale il pagamento può essere effettuato a partire dall’8 febbraio 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
La prenotazione è perfezionata a ricezione della copia bel bonifico effettuato.
Come raggiungere il Campeggio Città di Bologna
Via Romita 12/4°A - 40127 Bologna
Dall’autostrada: uscire a Bologna Fiera e seguire le indicazioni per 1,5 km
Dalla tangenziale: Prendere l’uscita 7bis o 8 e seguire le indicazioni per 1,5 km
GPS – N 44°31’24.50" - E 11°22’25.02"
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Il vero presepio come lo conosciamo noi oggi, con la rappresentazione della Natività di
Gesù, affonda le sue origini nell’anno 1223 e si deve alla profonda visione cristiana e alla
creatività del poverello di Assisi. Francesco, anziché a Betlemme, fa rivivere la sacre scritture
nella cornice di un paese della valle reatina: Greggio. Narrano le fonti storiche (Tommaso da
Celano e San Bonaventura) che un nobile di quel paese, il signore Giovanni Vélita, già alcuni
anni prima aveva incontrato Francesco nel suo peregrinare, che gli aveva chiesto di aiutarlo
nella sua impresa di realizzare dal vivo la vicenda descritta nel Vangelo di San Luca. Stante
l’approvazione del Papa Onorio III, al quale Francesco avevo esposto il suo desiderio di
ricreare la mistica atmosfera del Natale e di Betlemme, Giovanni di Greggio aiutò Francesco
con l’apporto degli abitanti del borgo e della
propria moglie Alticama, figlia del signore di
Stroncone, che realizzò con le proprie mani il
simulacro del bambino Gesù. Dopo questo
primo presepio, al quale parteciparono nobili,
araldi, frati e popolo, la consuetudine
alimentata dalla fede si diffuse in tutta Italia.
L’atmosfera della notte santa, così ricreata,
aveva incantato e commosso tutti.
Da quel momento in poi la rappresentazione
del sacro evento sarà destinata ad estendersi
a macchia d’olio, con l’uso di materiali diversi
a seconda della provenienza geografica e delle tradizioni popolari di ogni singola zona.
In altri paesi non solo si ripetevano ad ogni Natale le “sacre rappresentazioni”, ossia i presepi
viventi, ma anche si sviluppava un artigianato che in diversi casi è arrivato sino ai giorni
nostri, a testimonianza di una fede popolare vivissima. Infatti, insieme ai presepi artistici si
svilupparono sempre di più opere semplici ed anche presepi sempre più elaborati, che
nascevano anche dal desiderio di ogni categoria di lavoratori di dimostrare la propria
devozione a Cristo. Sappiamo che furono i pastori a visitare per primi il Bambino; ma nel
corso degli anni e dei secoli il presepe si affolla e sempre più si afferma la tendenza a
costruire attorno alla Grotta di Betlemme un mondo vario.

ALCUNI DEI PRESEPI VIVENTI 2015-2016 IN PIEMONTE
REVIGLIASCO D’ASTI

DECIMA EDIZIONE DELLA SACRA RAPPRESENTAZIONE
DELLA NATIVITA’
La Sacra Rappresentazione si differenzia dall’impostazione
statica del Presepe vivente proponendo una recita di tipo
teatrale, dove l’azione di oltre cento figuranti è supportata da un
testo narrativo ispirato alle Sacre Scritture e da una suggestiva
colonna sonora che alterna brani musicali a canti eseguiti dal
vivo. La prima parte si articola nelle seguenti scene:
Annunciazione, visita di Maria ad Elisabetta, annuncio del
censimento e partenza di Maria e Giuseppe per Betlemme. Il
pubblico da spettatore diventa protagonista mettendosi anche
lui in cammino per il villaggio della Giudea il cui risveglio segna
l’inizio della seconda parte. Le voci degli abitanti e i rumori
provenienti dalle botteghe degli artigiani fanno da cornice

IL PRESEPE VIVENTE a cura di Anna Maria Luciano
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all’arrivo di Maria e Giuseppe per farsi censire. I momenti che seguono sono densi di emozione
e non è raro scorgere sui volti dei presenti la commozione che solo un bambino che viene al
mondo può suscitare. Scegliere di trascorrere la Notte di Natale a Revigliasco d’Asti significa
entrare fisicamente in una delle più belle pagine del Vangelo in cui, con sobrietà, si parla di
un neonato deposto in una mangiatoia. La partecipazione all’evento è gratuita.
DOGLIANI
41^ Edizione del Presepe Vivente
a Dogliani-Castello.
L’antico borgo trasformato nella
Betlemme di duemila e più anni fa,
si propone al visitatore con uno
scenario semplice ma
coinvolgente, nel quale ben 350
personaggi vestiti con i costumi
dell’epoca animano i vari locali,
trasformati e arredati in botteghe,
locande, case di contadini e ricchi
signori. Allestire un Presepe
Vivente così “vivo” non è semplice;
c’è molta legna da tagliare, stoppe di granoturco e canne di bambù da legare; occorre
preparare le torce a vento, che insieme ai falò illuminano la notte. Passeggiando nelle
contrade, tra bivacchi di pastori, bancarelle di contadini, battitori di grano, cestai, fabbri,
falegnami, pescatori, anziane filatrici, locande e osterie, venditori di tappeti, bazar, il vasaio
e il fornaio, il dotto e il censitore, possiamo incontrare Giuseppe e Maria, che sul dorso di un
asinello vanno in cerca di riparo. Ecco allora il buon pastore Gelindo (personaggio langarolo)
che indica una capanna situata nel torrione medioevale del castello, dove la coppia troverà 
un pacifico bue, e potrà  attendere il lieto evento. Una grande stella cometa illuminata, che
dal campanile delle Chiesa arriva sul Torrione, sorvolando tutto il presepe, annuncia la nascita
di Gesù Bambino. Le nenie dei pastori accompagnano i visitatori che in silenzio sfilano
davanti alla Sacra Famiglia, stupiti e commossi.
Tra sacro e profano, tradizione langarola e rievocazione, si “vive” questo Presepe che
entusiasma e coinvolge, prima di tutto, i figuranti e lascia nell’animo del turista una sensazione
di inaspettata e gioiosa armonia natalizia.
PREA
Il Presepe vivente di Prea è una  rappresentazione di arti e mestieri di tempi passati…

Nella notte di Natale e nelle due sere del 26
dicembre e del 5 gennaio, si possono rivivere
le  sensazioni e sentire quei profumi che
segnavano le nostre montagne nel  1.700 e
1.800.
Il suono del martello sull’incudine dimostra
come gli artigiani di un tempo sapevano
lavorare il ferro, per eseguire dei bei lavori.
La ruota del mulino, con la sua musica
d’acqua, ti insegna la lavorazione di qualche
prodotto della terra.
L’ urlo dei boscaioli: “e la vita” con la sua
risposta che non c è pericolo: “campa,” ti

insegna il suo duro lavoro.



Le Vie Nuove - Gennaio 2016 Pag. 20

Tutti i  profumi che circondano il paese ti riportano a quei piatti dei nostri nonni.
Le sarte, le ricamatrici, le filatrici ti rendono partecipe della loro esperienza, nel far scorrere
i fili nelle mani per fare dei lavori di infinita bellezza.
I piccoli con la loro roba non di misura, a volte corta a volte larga perché passati da fratelli a
sorelle per tante volte, fanno pensare a quelle belle e contente, anche se povere, famiglie
numerose.
Uno ci perderebbe delle ore a descriverlo e ancora di più per chi lo vive da tanti anni…
Ma per vivere con forza, quella suggestione che ti rimanda negli anni passati, dove la vita era
dura ma piena di soddisfazioni, bisogna ascoltarlo e guardarlo, a volte tornare un po’ bambini
per poter rivivere come in un sogno, i ricordi che questo paese con la sua parlata, il kyè, ti
regala.
CARDE’
Il Presepe Vivente di Cardè, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, è realizzato grazie
ai molti cardettesi che danno il proprio contributo sia per la rappresentazione, sia nella fase
dell’allestimento, aiutati dalla Proloco e dai ragazzi dell’Oratorio.
Esso ha sede presso il Santuario della Madonna della Salesea, la cui zona antistante è
trasformata per l’evento in un villaggio di molti anni fa e sotto il cui portico viene inscenata la
grotta della natività. Le rappresentazioni si tengono la sera di sabato 19, dalle ore 20, e
sabato 26, dalle ore 14.
Lungo il percorso del Presepe è possibile vedere, oltre alla rappresentazione della Sacra
Natività, numerosi esempi dei mestieri di un tempo dei nostri paesi cuneesi e vengono offerte
tipicità locali come cioccolata calda, vin brulè, paste di meliga, caldarroste e frittelle di mele. 
CRISSOLO
Anche il Presepe Vivente di Crissolo ha una lunga storia ed è giunto quest’anno alla 21a
rappresentazione.
Alla Vigilia di Natale non si deve assolutamente  perdere il Presepe Vivente in Frazione
Serre di Crissolo! È una poesia che si rinnova anno dopo anno, creando una suggestione
dal sapore prezioso. Si comincia alle 22.00 e si va avanti fino a mezzanotte, quando si
celebra la Messa nella chiesa di S. Giovanni. Non manca mai un gran numero di “mestieranti”
in costumi d’epoca. Lungo il percorso si distribuiscono  cioccolata, dolci e caldarroste, tra
balli e canti natalizi.
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Con LARCOS COVER-HOOD, la cabina non è mai stata così calda
Il copricruscotto LARCOS COVER-HOOD è stato testato in camera climatica. Il risultato è
che abbatte di 10 gradi il freddo in cabina.
Larcos, azienda specializzata nella realizzazione di protezioni termiche per caravan e camper,
realizzate su misura, presenta un prodotto estremamente innovativo ed efficace: il
copricruscotto per motorcaravan, semintegrali e motorhome COVER-HOOD. Tutti sanno
che la zona più fredda all’interno del camper è quella della cabina di guida. Chi possiede un
copricabina integrale come OVERCOAT di Larcos, non ha problemi, ma chi opta per protezioni
termiche parziali per parabrezza e vetri laterali deve tener conto che la parte più critica è
quella del cruscotto e dei vani poggiapiedi, dove sono presenti passaggi verso l’esterno per

fili, cavi, tubazioni, manicotti, oltre
alle leve dei pedali. Si tratta di ponti
termici molto insidiosi che aprono
le porte al freddo e creano sbalzi
di temperatura anche di parecchi
gradi tra gli ambienti interni. È una
situazione che tutti possono
facilmente verif icare, basta
posizionare una lampada nel vano
motore e osservare in cabina la luce
che filtra. Il copri cruscotto COVER-
HOOD, confezionato con materiale
coibentante di 7 mm di spessore,
è appositamente studiato per
ovviare a questa problematica.
Facilissimo da montare, si installa

in pochi secondi grazie ad un’apertura a velcro tra volante e leva del cambio e ricopre tutto il
cruscotto fino alla pavimentazione, creando una vera e propria barriera contro il freddo. Nella
versione standard è disponibile per la cabina del Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco New Daily,
Renault Master, ma LARCOS può realizzare il copricruscotto su misura per qualsiasi
motorhome. A testimoniare la qualità di questo prodotto c’è l’eccellente risultato ottenuto
durante i  test in camera del freddo, durante una prova realizzata con le stesse metodologie
con cui i costruttori verificano la qualità e la coibentazione del veicolo, cioè con un monitoraggio
costante delle temperature interne/esterne attraverso 21 sonde e una telecamera termografica.
«Il test è stato realizzato posizionando un semintegrale su meccanica Fiat Ducato, privo di
qualsiasi protezione termica esterna, in una camera climatica – racconta Andrea Costa,
titolare di Larcos -  Con una temperatura esterna di -15 gradi, quella interna è stata portata
fino a 20 gradi, rilevati dalla sonda posizionata in dinette. Abbiamo scoperto che benché in
dinette ci fossero 20 gradi, nella zona pedali della cabina, priva di copricruscotto, la
temperatura arrivava addirittura a -5 gradi. Abbiamo posizionato il copricruscotto e la
temperatura in cabina nella stessa zona è salita progressivamente fino a +5 gradi. In pratica
con il nostro copricruscotto il guadagno termico è di 10 gradi». Il prezzo indicativo del
copricruscotto COVER-HOOD è di 154 euro Iva inclusa ed è acquistabile direttamente sul
sito www.larcos.it.
Ufficio stampa:
Mazzucchelli and Partners - via Carlo Crivelli 26 - 20122 Milano – Italia - Tel:     +39 02
58437693 - Fax:    +39 02 58437051 - Email:  press@mazzucchelliandpartners.eu

Le Aziende informano
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Il raduno di Capodanno questa volta ci ha visti
a Napoli, ospiti del Camping Vulcano
Solfatara di Pozzuoli, un luogo particolare
proprio per la sua dislocazione: dentro il
cratere di un vulcano, il più interessante dei
circa quaranta della zona dei Campi Flegrei.
All’arrivo, sistemato il camper, era inevitabile
una passeggiata tra le fumarole,
condensazioni di vapore acqueo originato da
fiammelle, che fuoriescono con temperature
fino a centocinquanta gradi.

La sera
l ’ a b b i a m o
trascorsa alla
vicina Taverna
Viola per una
squisita e raffinata
cena a base di
pesce.
Occorre dire
subito che il
tempo ci ha
a s s i s t i t i ,
p reservandoci
dalle piogge e

regalandoci sole e temperature miti, vista la
stagione.
Le escursioni sono cominciate subito con la
Costiera Amalfitana, che avremmo dovuto
visitare il primo dell’anno ma che
un’ordinanza Anas ci ha costretti ad
anticipare.
E’ persino ovvio dire che ad ogni angolo di
strada si presentavano al nostro sguardo
panorami di rara
bellezza, così fino a
sostare per pranzo e
visita ad Amalfi,
centro più importante
della costiera, in toto
p a t r i m o n i o
dell’Unesco.
Percorrendo una
tortuosa e stretta
strada, superata con
perizia dal nostro
bravo autista, ci

siamo arrampicati fino a Ravello, dal cui
magnifico giardino lo sguardo trovava
soddisfazione e libero sfogo.
L’indomani ci
siamo imbarcati
per raggiungere
Ischia, ne
abbiamo fatto il
giro completo
con pullman e
guida fermandoci
a pranzo in un
ristorante sulle
p e n d i c i
dell’Epomeo con
t e r r a z z o
panoramico sul
suggestivo borgo di Sant’Angelo.
L’ultimo dell’anno, la mattina, l’abbiamo
dedicata alla visita della stupenda Reggia di
Caserta, definita la Versailles italiana.

Rientro al campeggio
per il pranzo in camper
e pomeriggio dedicato
al maquillage per poi
andare al veglione di
Capodanno, anche
questo alla Taverna
Viola, con musica dal
vivo e squisiti piatti a
base di pesce.
Il primo dell’anno
l’abbiamo passato a

Vedi Napoli e poi... torni
Qualcosa è rimasto nel cuore

Camping Vulcano Solfatara

Positano

Amalfi

L’ottimo Cenone
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spasso per Napoli, tra Spaccanapoli, San
Gennaro, Piazza del Plebiscito, la Galleria
Umberto I e poi da Mergellina su per la collina
del Vomero.
E’ rimasto nel cuore questo raduno, intanto
per i partecipanti, che hanno costituito un
gruppo affiatato, con il comune interesse
della scoperta e della conoscenza.
Diversi equipaggi erano con noi per la prima
volta, ma va detto che sembrava di
conoscerci da sempre.

Poi ci sono rimasti nel cuore i diversi
personaggi conosciuti durante il nostro
soggiorno, primo fra tutti il simpatico Gennaro
del ristorante, il cortese e sempre disponibile
Ugo, la nostra capacissima guida Marisa ed
i tanti incontrati anche solo per un acquisto in
negozio o bancarella..
Abbiamo sicuramente lasciato il Golfo con la
consapevolezza che tanti luoghi comuni sentiti
su Napoli e la sua gente vanno un po’ sfatati.
Per tutto questo torneremo.
Grazie ed alla prossima.

Giorgio Raviola

Ravello - Villa Cimbrone Il Bosco Incantato

Ischia

Ischia - Sant’Angelo

Reggia di Caserta

Napoli - Plebiscito
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Pasqua
Da Bologna ai luoghi più belli dell’Emilia Romagna. Dal 26/03 al 02/04

Salento
Giugno/Luglio
Dall’incanto del mare alla Notte delle Luci, le luminarie più famose e sensazionali del mondo,
dai divertimenti all’enogastronomia. Un programma nel posto solito, ma con tante novità.
Nuova anche la formula: 15 giorni di raduno organizzato e 15 giorni di raduno libero, da
inventare lì per lì.

Vienna
Agosto
Sette giorni alla scoperta dei fasti della tradizione, alla conoscenza più approfondita di una
delle importanti ed affascinanti capitali europeee.

Roma
Ottobre
La Roma del Giubileo, per conoscere luoghi e monumenti inediti, eventi straordinari, ed
escursioni alla scoperta di luoghi a sud della capitale.

Camper Club Etruria
Programma 2016

Data e luogo da destinarsi
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Raduno Assemblea
Capodanno 2017

Siena, nel cuore della Toscana più caratteristica, tra colori e sapori
Raduni del fine settimana

Partecipazione ai raduni proposti da Camminare inCamper, sodalizio con il quale
condividiamo le iniziative

Viaggi
Il programma viaggi è quello
pubblicato da Avventuriamoci
www.avventur iamoci .com
quindi una gamma estesa di
proposte a condizioni
convenzionate
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RISOTTO ALLA BIRRA
Ingredienti x 4 persone :

· 320 grammi di riso
· 300 grammi di salciccia o luganega
· 1 scalogno tritato finemente
· Birra chiara 660 cl + 330 cl di scorta
· Olio evo q.b.
· Burro 30 gr
· Peperoncino, sale e pepe
· Pecorino grattugiato

In una padella facciamo scaldare l’olio, il burro, un filo di olio (per non far bruciare il burro) e
il peperoncino. Appena il burro si scioglie, aggiungiamo lo scalogno e dopo un minuto la
salciccia sbriciolata. Appena la salciccia prende colore aggiungiamo il riso. Facciamo tostare
il tutto per un minuto e aggiungiamo lentamente la birra che avremo fatto scaldare in un
pentolino, (non fatela bollire). Nel caso il risotto risultasse asciutto, finita la birra che avevate
riscaldato, utilizzate la rimanente che avrete tenuto a temperatura ambiente. Appena il risotto
risulterà al dente, salate, pepate e mantecate (a fuoco spento) con il pecorino grattugiato,
fate riposare un minuto e servite.
Da bere…? Birra, ovviamente.

Le ricette di Roberta e Fabrizio
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Andar per erbe di Patrizia Boaglio
LUPPOLO  (Humulus lupulus L.)

Nelle nostre zone è conosciuto come
“luvertin”.
E’ un arbusto rampicante  che si
attorciglia ad alberi e pali per parecchi
metri di lunghezza.
Le foglie assomigliano a quelle del rovo;
i fiori femminili (che appaiono da maggio
ad agosto) hanno l’aspetto di piccole
pigne fogliose di color verde chiaro, e
sono così vistosi  che permettono di
riconoscere il luppolo immediatamente.
In primavera è facile individuare i teneri
germogli, simili a sottili asparagi, che
spuntano sui rami; occorre però
raccogliere solo la sommità per la

lunghezza di circa un palmo.
Il luppolo cresce nei boschi umidi, nelle siepi, sul  bordo dei fossi e sulle rive dei fiumi da 0 a
1200 m di altitudine.
I giovani germogli primaverili si consumano lessati e conditi con olio e aceto, oppure passati
al forno o in padella con parmigiano grattato e/o uova come gli asparagi; ottimi nel risotto e
in frittata e nelle torte salate misti ad altre erbe.
I fiori femminili  trovano largo impiego nella
preparazione della birra, alla quale
conferiscono l’inconfondibile aroma amaro e
di cui aiutano la conservazione.
Sempre i fiori hanno proprietà sedative atte a
conciliare il sonno; infatti il luppolo appartiene
alla stessa famiglia della cannabis ed è
conosciuto dai tempi più remoti per l’effetto
soporifero e calmante. E’ inoltre accertato che
gli operai delle antiche fabbriche di birra, dopo
lungo tempo che lavoravano il luppolo,
accusavano sonnolenza  e dovevano
interrompere periodicamente il lavoro per
evitare di cadere addormentati.
Il nome latino è “pianta lupo”: come il lupo
questa pianta cresce libera e come il lupo
l’uomo ha tentato di addomesticarla, ma il
luppolo è rimasto per lungo tempo libero e
selvaggio.
Frittata di luvertin (per due persone)
Bollite in poca acqua una manciata di
germogli di luppolo e una di ortiche; tritate il tutto con una foglia di erba di S. Pietro; sbattete
3 uova  con una bella grattata di  parmigiano, salate e mescolate al trito. Friggete in olio
molto caldo.
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Durante la Maratona di New York mi sono
stirato un muscolo. Dopo un'ora circa
dall'inizio della corsa, son saltato giù dal
divano.

David Letterman

Uno scapolo è un uomo che ha tratto delle
conclusioni dall'esperienza altrui.

Peter Ustinov

Non avere un pensiero e saperlo
esprimere: è questo che fa di uno un
giornalista

Karl Kraus

Sono rimasto per qualche ora senza
connessione internet e ho conosciuto
delle persone stupende qui a casa.
Dicono di essere la mia famiglia.

La cosa importante non è vincere, ma far
perdere un altro

L'amore è la risposta, ma mentre
aspettate la risposta, il sesso può
suggerire delle ottime domande.

W. Allen

La gente di solito usa le statistiche come
un ubriaco i lampioni: più per sostegno
che per illuminazione.

Mark Twain

La durata di un film dovrebbe essere
direttamente commisurata alla capacità di
resistenza della vescica umana.

Alfred Hitchcock
Un ottimista è colui che crede che una
donna abbia terminato la sua telefonata
solo perché ha detto: "...allora ti saluto..."

Marcel Achard

CREMA DI LIMONCELLO
Ingredienti
13 limoni gialli e verdi
Lt. 2 ½ di latte intero fresco
Kg. 1,6 di zucchero
4 bustine di vaniglina
2 ½ cucchiai di amido di mais
1 lt. di alcool

Preparazione
Togliere la buccia dei limoni (solo la parte
esterna, la parte bianca va lasciata) e
metterla in infusione per 48 ore in alcool.
Far bollire il latte per 20 minuti con lo zucchero
Quando è freddo aggiungere la vaniglina,
l’amido di mais e l’infusione filtrata.
Mettere in bottiglia e conservare nel
congelatore.


