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Eravamo in tanti a Napoli per il Capodanno, moltissimi turisti, tra questi una
moltitudine erano camperisti venuti qui per partecipare al raduno organizzato dal
proprio Camper Club, oppure rispondendo alle diverse proposte di operatori turistici
locali, anche semplicemente per scelta individuale.
E’ stato anche piacevole trovare una Napoli diversa dagli stereotipi a cui spesso ci
si associa inconsapevolmente.
Una Napoli felice, accogliente e ben disposta a mostrarsi in tutte le sue bellezze.
Abbiamo trovato gentilezza, puntualità e premura verso noi turisti, perché comunque
sia spendiamo, vogliamo partecipare, esserci, conoscere e socializzare, è proprio
nel nostro dna immergerci nelle realtà locali, sentirci parte dei vivaci colori di un
mercato rionale o condividere la festa del luogo come fossimo indigeni.
E questo gli operatori del settore lungimiranti lo hanno ben compreso, anche quelli
di Napoli, sfatando un altro luogo comune che descrive questo popolo predisposto
ad accettare le cose così come accadono, non è vero, si stanno dando da fare e lo
abbiamo constatato.
Semmai per loro è ancor più difficile combattere una burocrazia elefantiaca che
tutto avviluppa e paralizza.
Abbiamo lasciato quei luoghi portandoci appresso dei bei ricordi, ci scatta persino
incontrollato un accenno di sorriso pensando al cameriere che ci regalava perle di
saggezza popolare, oppure ricordiamo le chiare spiegazioni della nostra brava guida.
Che dire poi degli autisti dei pullman che con grande perizia e pazienza ci hanno
condotti su e giù per le tortuose strade della Costiera Amalfitana e dell’Isola di Ischia.
Così come ha colpito un po’ tutti la gentilezza della titolare del supermercato vicino
al campeggio che ci ospitava, premurosa ed orgogliosa di farci conoscere le
specialità del luogo.
Torneremo infatti.
Tutto questo fa ben sperare affinché si comprenda l’importanza rivestita dal settore
turismo per l’Italia, specie dopo le evidenti e continue crisi di industria e
manifatturiero.
L’Italia è uno tra i più bei posti del mondo, ed è così da qualunque angolazione lo si
osservi: cultura, storia, archeologia, paesaggio, natura, prodotto locale, moda, gusto,
enogastronomia, clima, assortimento di territorio, folklore e tradizioni.
E cosa è che fa conoscere, usufruire, mettere a resa economica ed occupazionale
tutto questo? Il Turismo.
Immaginiamo come un coordinamento vero, convinto, serio, politico nel significato
più vero del termine, di tutte le attività ad esso combinate potrebbe portare grandi
benefici in termini economici ed occupazionali.
Prendiamo un solo esempio: il prodotto agroalimentare ed i suoi derivati, valorizzando
i quali saremmo veramente in capo al mondo. Invece sta accadendo l’esatto contrario:
vorrebbero farci produrre il formaggio con il latte in polvere; seminare cosa decidono
altrove; quali semi utilizzare; contingentare le produzioni; ultima, solo in ordine di
tempo purtroppo, perché la notizia è appena arrivata, la proposta tutta italiana di
importare una quantità massiccia di olio di oliva dalla Tunisia abbattendo i dazi
doganali.
Non c’è molto da commentare, semmai c’è da preoccuparsi per il futuro di questo
nostro bel paese.

Giorgio Raviola

Turismo: sviluppo, occupazione o preoccupazione?
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Quest’anno è tutto accelerato: il carnevale ha appena avuto il tempo di iniziare
e già sta finendo, Pasqua cadrà a fine marzo.
Potrebbe essere un buon presagio.
C’è nell’aria la voglia di riprendere in fretta, di abbandonare vecchi ricordi e
difficili momenti, di aprire una pagina nuova, tutta da scrivere, guardando avanti.
Insomma, un 2016 da prendere di corsa, con la speranza che conduca a risultati
positivi e soprattutto apra finalmente a prospettive migliori.
Mi sembra che gli ingredienti ci siano tutti: la crisi è stata lunga e dura, anni non
facili, farciti anche con la violenza, con guerre che si sono sviluppate in diversi
scenari, con la tristezza delle immagini di popolazioni intere in marcia, alla
disperata ricerca di un luogo tranquillo ove vivere.
Tutti fatti che allontanano la voglia di turismo, che la relegano in un cantuccio,
che fanno perdere di vista quell’elemento essenziale che da sempre ha
contraddistinto l’uomo, da quello cantato da Omero fino ai giorni nostri.
La voglia di viaggiare non per imporsi, ma per conoscere, la voglia di scoprire
perché l’uomo guarda avanti, alle novità e la sua attenzione non è certo rivolta
alle spalle, alla mera conservazione, al rigetto di tutto quello che è innovazione
e miglioramento della qualità della vita.
Il turismo, soprattutto quello di movimento, racchiude dentro di sé i cromosomi
del rinnovamento e della modernità, ma è anche filosofia di vita, etica e morale,
capacità di comprendere e voglia di conoscere.
In questi anni molto è stato messo in un cantuccio, ma è come il fuoco sotto la
cenere, continua ad ardere.
Allora penso alle foglioline a primavera, che rispuntano con i primi tepori e
che, in pochi giorni, cambiano l’ambiente, lo ravvivano, lo preparano alla ripresa.
Il “nostro” prato è rovinato dalla crisi, dalla guerra, dalla violenza, dall’insicurezza,
ma è pronto ad accogliere le nuove foglioline e i primi fiori di primavera.
La nostra vita è come quel campo: questo 2016 davvero potrebbe, con le sue
accelerazioni, con la voglia di cambiare velocemente imposta dal calendario,
bruciare le tappe.
Potrebbe essere giunto il momento di correre, di non perdere tempo, davvero
questo potrebbe rivelarsi l’anno giusto.
Intanto gustiamoci il carnevale… e… che la festa cominci!

Beppe Tassone

Questo potrebbe rivelarsi l’anno giusto
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IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI di Matteo Cadorin

La storia di questo mese è dedicata ai più piccini, perché si parla del Carnevale e loro lo
“sentono” di più, ma anche i più “grandi” possono leggerla, perché, come diceva Antoine De
Saint-Exupéry, l’autore del piccolo principe, “tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma
pochi di essi se ne ricordano”
Nella fattoria “Raggio di sole” c’era un gran fermento. Ma perché? Perché era Carnevale e,
come ogni anno, alla fattoria “Raggio di sole”, tutti gli animali  festeggiavano… Eh già, tutti gli
animali, ma il fattore?
Come consuetudine ormai da tempo, quel giorno, il fattore Leopoldo e sua moglie Ritina, si
chiudevano in casa, dando carta  bianca agli animali di festeggiare come meglio credevano
il Carnevale. Persino la gattina Clo, che di solito se ne stava al calduccio vicino al vecchio
“putagè” (stufa, fornello e forno a legna), quel giorno “sfidava” il freddo e si univa agli altri
animali giù nell’aia della cascina. Tutti gli animali,  per l’occasione,  si mascheravano ed
erano belli e  simpatici da vedere. Infatti Leopoldo “sbirciava” dalla tendina della finestra
della cucina, sorridendo contento. Ritina gli portava la tazza di tisana calda e, abbracciati
l’uno all’altro, mentre la sorseggiavano, guardavano lo spettacolo degli animali mascherati.
La mucca Isabella di solito si mascherava da ballerina ah ah. Avete mai visto una mucca
travestita da ballerina? Il toro Arnolfo invece si mascherava da Zorro e anche qui c’era da
farsi due risate. La gallina Cocca da
majorette ed era imperdibile vederla
ballare. L’Oca Mimma invece da
danzatrice del ventre e anche lei era
uno spettacolo;  l’asinello Billy da
Pinocchio, con tanto di cappello fatto
rigorosamente di mollica di pane; il
cane pastore Twitter da elefante, con
una finta proboscide fatta di paglia,
che ovviamente si disfaceva quasi
subito; le tortore Clodovea, Pinuccia
e Artemisia da stelline; il topolino
Pingo da mago, con la sua bacchetta
magica; il porcellino Steve da
astronauta ah ah, un porcellino
astronauta, ma dove andremo a
finire?  E poi c’era Clo, la gattina mascherata da  attrice anni venti.  Nell’aria era un turbinio
continuo di coriandoli e stelle filanti.  L’oca Mimma, con il suo vestito da ballerina del ventre,
rigorosamente ondeggiando,  passava a distribuire a tutti le bugie. C’era una gran gioia quel
giorno alla fattoria “Raggio di sole” e Leopoldo e Ritina guardavano compiaciuti e sorridenti.
Infine scendeva la sera alla fattoria;  era stata proprio una bella giornata di festa!  Gli animali
si salutavano divertiti,  con ancora qualche coriandolo birichino che svolazzava nell’aria. Tutti
rientravano contenti, chi nella stalla, chi nel pollaio, chi nel porcile… le tortore rientravano
nelle loro gabbiette lasciate aperte da Leopoldo e Clo rientrava a casa, felice ed esausta,
ed andava ad accoccolarsi vicino al suo putagè bello caldo. Ritina le dava la sua ciotola di
latte caldo con dentro i biscotti sbriciolati. Ma prima di rientrare gli animali cantavano tutti
insieme “Ciaferlin”, la canzone della maschera di Saluzzo, essendo la fattoria “Raggio di
sole” proprio vicino a Saluzzo.
Un altro carnevale era passato e tutti si erano divertiti.

                                                                                      BUON CARNEVALE A TUTTI!



Le Vie Nuove - Febbraio 2016 Pag. 6

Il camper è per sua
definizione un’abitazione
autosufficiente, una casa
dunque, e come tale è
dotata di solide fondamenta:
il telaio, al quale è
logicamente connessa una
motorizzazione.
I camperisti più maturi
ricorderanno come le prime
case viaggianti, diciamo gli
autocaravan, erano
pressoché tutte allestite su
telaio Ford Traansit,
rigorosamente con
trasmissione posteriore ed
una motorizzazione robusta
ed affidabile, ma lenta.
Quando si incontrava una
salita un po’ lunga c’era da
lavorare parecchio con il
cambio per raggiungere la
sommità. In rettilineo invece
c’era sempre da correggere
un po’ la direzione giocando
leggermente con lo sterzo,
perché anche le ruote anteriori non erano
indipendenti. Di conseguenza non è che il
confort fosse proprio quello di una prima
classe.
Come alternativa c’era qualche casa che
allestiva su Fiat 238, ma era un motore a
benzina e non è che fosse molto adatto. Si
prestava di più per approntare la versione
furgonato, così come per lo stesso utilizzo era
adatto il Fiat 242.
Non è passato poi così tanto tempo da allora,
nel frattempo però la tecnologia ha fatto passi
da gigante, in particolare anche nella
telaistica. Il telaio è la struttura portante del
nostro mezzo, pertanto la sua tecnologia
costruttiva è fondamentale in quanto
determina il confort, la sicurezza e la
robustezza dei nostri camper. Su di esso
viene fissata la cellula abitativa. In questi ultimi
anni i produttori delle meccaniche di base
impiegate dai costruttori di camper hanno

apportato grosse ed importanti innovazioni
proprio ai telai, sia in termini di sicurezza che
in confort, riducendone il peso in modo da
aumentare la portata utile complessiva. Vi è
poi un costruttore di accessori per rimorchi e
camper, noto alla stragrande maggioranza
degli utenti dei veicoli ricreazionali, la ditta
Al-Ko, che da molto tempo produce un
particolare telaio ribassato, del quale
andremo a parlare più avanti. Dicevamo
prima telai più leggeri ma più resistenti, un
paradosso, così di primo acchito, invece no.
Questa combinazione è resa possibile grazie
a studi e progettazioni che hanno portato ad
intervenire proprio sulla loro tecnica
realizzativa.
Ma entriamo più direttamente nello specifico.
Fiat recentemente ha messo sul mercato un
nuovo telaio con la carreggiata posteriore più
larga e baricentro ribassato per migliorare la
tenuta di strada e la stabilità, con una nuova

Le solide fondamenta delle nostre case
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cabina e nuove motorizzazioni. Altre
innovazioni arrivano da Iveco Daily, con un
nuovo telaio alleggerito e nuove
motorizzazioni: 3000 cc di 200 HP a
geometria variabile.
Non poteva mancare la Ford, che ha
immesso sul mercato nuovi telai predisposti
per essere equipaggiati sia con la trazione
anteriore che il classico gemellato a trazione
posteriore. Anche questo costruttore ha
adottato nuove motorizzazioni, molto più
elastiche. C’è da dire che i mezzi con ruote

posteriori gemellate, costruiti da Iveco e Ford,
offrono maggior stabilità e sicurezza, inoltre
meglio sopportano i grandi sbalzi posteriori
ai quali sembra che non possiamo più
rinunciare, e sono anche più indicati per
sopportare i pesi dei porta moto applicati
all’esterno del camper.
Tra i grandi produttori di meccaniche che
hanno studiato e prodotto telai ad hoc per
ospitare cellule abitative c’è la Mercedes, la
quale per queste specificità ha adottato

sospensioni molto più morbide. Tutti queste
case costruttrici di telai adottano, per le ruote
posteriori, le classiche due o tre foglie di
balestra, a seconda delle dimensioni e del
peso del mezzo.
C’è un solo telaio per camper che ha le
sospensioni oscillanti con un ammortizzatore
per ogni ruota, ed è costruito dalla ditta Al-
Ko, un marchio importante. Costa di più degli
altri telai ma va riconosciuto a quest’azienda
d’aver fatto scuola nel settore, producendo
per prima un telaio ribassato che consente

appunto di allestire mezzi più bassi, senza
scalini esterni estraibili, e con un confort di
viaggio di una comoda vettura.
Qualunque sia il telaio adottato la tecnologia
ci viene ancora in soccorso per migliorare
ulteriormente il viaggiare fornendoci degli
ammortizzatori indipendenti ad aria che
consentono anche la correzione dell’assetto
del camper in relazione al carico o all’uso.
Buon Viaggio

Laser
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Le origini del Carnevale a cura di Anna Maria Luciano
Il termine Carnevale, che deriva probabilmente dal latino carnem levare ovvero “togliere la
carne”, indica il banchetto che si teneva il martedì grasso, ovvero l’ultimo giorno di Carnevale,
e contemporaneamente l’inizio del periodo di quaresima digiuno e purificazione per i credenti
in attesa della Pasqua. Secondo il calendario liturgico, questo periodo di festa inizia il giorno
dell’Epifania e termina il mercoledì delle Ceneri; per il rito ambrosiano, dal momento che la
quaresima inizia più tardi, la festa dura fino al sabato che precede la prima domenica di
quaresima (questo periodo è chiamato “Carnevalone”).
Il Carnevale, “festa divina”
Anticamente febbraio (dal latino februare che significa “purificare”) era il mese dei riti di
purificazione, tenuti in onore del dio etrusco Februus e della dea romana Febris; di
commemorazione dei defunti, poiché segnava il passaggio dall’inverno alla primavera e
permetteva un contatto con l’aldilà; dei riti di fecondazione, come nelle antichissime feste
dei Lupercali in onore di Marte e del dio Fauno.
Durante il periodo che noi comunemente chiamiamo Carnevale nell’antica Roma, quindi, si
celebrava la fertilità della terra che, dopo il torpore invernale, tornava a rivivere e nutrire
uomini e animali. Per il loro carattere, l’antica festa romana dei Saturnalia (dedicata al dio
Saturno) e le Dionisie greche (in onore del dio Dionisio) ricordano da vicino il nostro
Carnevale.
Gli antichi vedevano nel dio Saturno dell’età dell’oro, un’epoca felice in cui tutti vivevano in
uno stato di eguaglianza, ove l’abbondanza dei frutti terreni era una certezza. La rievocazione
di quel momento, durante i Saturnalia, si esplicava oltre che con banchetti e balli con un
momentaneo sovvertimento, in chiave scherzosa e dissoluta, degli obblighi sociali e delle
gerarchie costituite, in favore del “caos” e del disordine che tutto permetteva.
Così, gli schiavi potevano considerarsi uomini liberi e comportarsi di conseguenza, eleggendo
ad esempio un Princeps (caricatura della classe dominante) al quale affidavano ogni potere.
Vestito con capi sgargianti e una maschera, rappresentava la personificazione di una divinità
degli inferi (Saturno o Plutone) preposta alla custodia delle anime dei defunti e protettrice
dei raccolti. Era opinione comune, infatti, che queste divinità vagassero sulla terra per tutto il
periodo invernale, ovvero quando la terra era a riposo, e che i riti e le offerte servissero a
farle tornare nell’oltretomba, favorendo così il raccolto della stagione estiva.
Finito il periodo di festa, l’ordine veniva ristabilito.
L’evoluzione del Carnevale, dal Medioevo all’età moderna
I Saturnali, con il nome di Festa dei Pazzi (eletto un Papa scherzoso, questo veniva condotto
a cavallo per le vie della città), e la Festa dell’Asino entravano con qualche modifica tra le
solenni celebrazioni cristiane e continuavano, nonostante il divieto, a sopravvivere come
feste legate al ciclo delle stagioni e alla rinascita della terra.
Anche nel Medioevo, quindi, il Carnevale continua a garantire l’allegria e la sospensione
momentanea delle regole e della morale comune. Gli uomini vestivano abiti femminili, i ricchi
si travestivano da poveri, perché secondo antica tradizione semel in anno licet insanire…è
lecito essere folli una volta l’anno! I banchetti e i rituali erano accompagnati da danze
dedicate anch’esse alla divinità della terra. Così, ad esempio, il “saltarello” laziale (antica
danza popolare) imitava con i suoi movimenti sinuosi il crescere delle spighe di grano nei
campi.
Il Rinascimento, sembra segnare un periodo di grande fortuna per il Carnevale. Le persone,
di diversa estrazione sociale, partecipavano in massa a feste sfarzose e spettacoli organizzati
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per il divertimento di tutti. Particolarmente famose erano le mascherate su carri, chiamate
“trionfi”, accompagnate dai canti carnascialeschi.
Il trionfo era il massimo onore che nell’antica Roma veniva offerto ad un generale che tornava
in patria dopo aver conseguito un’importante vittoria e consisteva in un corteo cittadino formato
dalle truppe vittoriose con alla testa il triumphator, il trionfatore. Allo stesso modo,
chiaramente in chiave giocosa, anche nella Firenze rinascimentale, i trionfi consistevano in
una sfilata di carri addobbati, circondati da persone in costume che intonavano canti (detti
per l’appunto carnascialeschi) su versi e musica composti per l’occasione.
Nel 1600 il Carnevale si rinnova grazie alla Commedia dell’Arte, spettacolo teatrale in cui i
personaggi usavano maschere e costumi che rappresentavano un determinato carattere e
un “tipo” di personaggio: Arlecchino - servitore, Pantalone - padrone, Balanzone - sapiente
fanfarone. Questi personaggi ereditavano dal Carnevale il gusto per lo scherzo, il
travestimento e la battuta, mentre il Carnevale, a sua volta, assorbiva i loro costumi tipici.
Sono proprio personaggi quali Arlecchino, Pulcinella e Colombina che nel corso del 1700 e
del 1800 rallegravano le feste di Carnevale e che continuavano ad essere celebrate, nel
corso del 1900, da grandi artisti come  Joan Mirò (Carnevale di Arlecchino) e Pablo Picasso
(Arlecchino allo specchio).
Carnevale oggi
Il Carnevale, oggi, è forse la festa più divertente dell’anno, apprezzata da grandi e piccini o,
più in generale, da tutti coloro che desiderano abbandonare il consueto ordine per festeggiare
giocosamente il “caos”, visto che, come vuole la tradizione, “A Carnevale ogni scherzo vale!”.
Perdendo nel tempo il suo carattere prettamente sacro, resta una festa molto sentita in Italia
e nel mondo. Festeggiamenti, carri allegorico - grotteschi, infiorati o satirici, maschere,
coriandoli e stelle filanti, sono elementi costanti di un Carnevale che si rispetti, così come lo
è la presenza dei  dolci tipici di questo periodo (bugie, castagnole ecc).
Tra le numerose sfilate che percorrono le vie di tantissime città italiane, possiamo ricordare
(solo per citare alcuni esempi italiani) il Carnevale di Venezia, Putignano, Viareggio,
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Manfredonia e Acireale, considerati tra i più importanti al mondo. La loro fama, travalicando
i confini nazionali, è  in grado di attrarre turisti sia dall’Italia che dall’estero.
Le manifestazioni di Carnevale in Piemonte

Il programma di Carnevale  in Piemonte è ricco di appuntamenti per chi ama trascorrere
qualche giorno all’insegna delle tradizioni e delle burle carnevalesche. Il carnevale piemontese
più famoso è probabilmente quello di Ivrea con la tradizionale sfilata nelle vie del centro
storico e la famosa battaglia delle arance che ogni anno accompagna il carnevale.
Ma in quasi tutti i capoluoghi di provincia e in diverse realtà si festeggia il carnevale con le
sfilate di carri e maschere.
Il carnevale di Vercelli è caratterizzato dalla presenza di due figure principali, una maschile il
Bicciolano e una femminile la Bela Majin.
La maschera del “Babi” di Biella, termine che nel dialetto locale indica il rospo, fa riferimento
all’antica rivalità tra il comune di Biella e quello di Vercelli.
Le maschere tradizionali di Torino sono Gianduia e Giacometta, che provengono dal mondo
dei burattini.
Le origini del nome potrebbero essere legate al termine “duja” che, in piemontese, significa
botte o al francese “Jean-andouille” che, tradotto, significa Giovanni-salsiccia. Prima di
Gianduia, il personaggio simbolo del carnevale piemontese era Gironi, Girolamo. I suoi
creatori, Giovan Battista Sales e Giovanni Bellone ne cambiarono connotati e nome quando
temettero che la maschera potesse irritare il fratello di Napoleone, Gerolamo. Così, nel
1808, nacque Gianduia. Allegro, amante del buon vino e del buon cibo, dai modi signorili
e dalla lingua arguta, Gianduia da contadino si trasforma in personaggio in grado di mettere
in buca i suoi avversari con l’intelligenza delle battute. Vive in una casetta con la moglie
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Giacometta e nel tempo è divenuto talmente amato dai torinesi, città al quale è legato, da
essere eletto simbolo del patriottismo moderato piemontese durante le guerre di
indipendenza. A lui sono dedicati anche i cioccolatini “gianduiotti”.
Cuneo è la città d’origine di Gironi e Girometta, considerati i genitori di Gianduia.
Il Carnevale di Ivrea
L’aspetto più famoso è certamente
quello della Battaglia delle Arance;
visitatori italiani e stranieri giungono
in città ogni anno per assistere
increduli all’esplosione di energia
della battaglia, ma il carnevale è
anche molto altro: è un intreccio di
storia, spettacolo, ideali e tradizioni
da rispettare.
Il tutto nacque, secondo la leggenda
medievale, con un gesto di ribellione
da parte di un mugnaio, che si rifiutò
di concedere per una notte la propria
figlia – peraltro già promessa sposa
di tale Toniotto – ad un tirannico
barone locale. Quella fu la miccia che
scatenò la rivolta dei popolani contro
il nobile che affamava la città, e oggi
si celebra dunque la capacità di
autodeterminazione della città di Ivrea.
Le regole del cerimoniale sono ferree e vengono rispettate con grande fermezza da parte
dei partecipanti: alla Mugnaia, protagonista del carnevale, si affianca il Generale,
accompagnato dallo Stato Maggiore Napoleonico, che garantisce lo svolgimento dell’evento
secondo le regole.
Vi sono poi molte altre figure importanti della manifestazione: si va dal Podestà al Sostituto
Gran Cancelliere fino ai cortei delle Bandiere dei Rioni rappresentati dagli Abbà e dai Pifferi
e Tamburi.
La Battaglia delle Arance è il momento culminante del carnevale e per questo è importante
capirne il significato storico e ideale: in quest’occasione si rievoca la ribellione del popolo
–  gli aranceri a piedi, senza protezione – contro la tirannia feudale, personificata dai
tiratori sui carri, con le protezioni che richiamano le armature dei cavalieri di un tempo.
Non sono sempre state le arance l’arma di scontro, bensì in passato furono le mele a
rappresentare la testa tagliata del barone. Quale sia l’origine della scelta non è chiara, ma
restano comunque i dati impressionanti legati a questo frutto: ogni anno se ne importano fino
a 600 tonnellate dalla Calabria.
L’edizione 2016 dello Storico Carnevale di Ivrea si apre mercoledì 6 gennaio al mattino
con l’uscita dei Pifferi e Tamburi, l’investitura del Generale e altre cerimonie. Sabato 23
gennaio è la volta della presentazione degli Abbà, mentre il giorno successivo la giornata si
apre con la distribuzione dei fagioli presso le Fagiolate di Bellavista e San Giovanni, per poi
proseguire nel pomeriggio, tra i vari eventi, con l’alzata degli Abbà.
Carnevale di Alessandria
Il Carnevale alessandrino 2016 è al nastro di partenza. La tradizionale sfilata dei carri allegorici
per le vie della città si terrà la domenica grassa, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Partenza,
arrivo e premiazione in piazza Garibaldi.
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Al corteo dei carri si unirà il Corpo Bandistico al quale è affidata anche l’animazione della
piazza assieme ad animatori che rallegreranno i più piccoli.
Organizzato dalla Città di Alessandria e con la collaborazione de La Famija ad Gaioüd,
quest’anno si ripropone la modalità di premiazione ormai classica.
Saranno tre i primi premi assegnati, uno per ciascuna delle seguenti categorie:
- miglior gruppo creativo;
- carro con la scenografia più accurata;
 - gruppo con la coreografia più suggestiva.
Ogni anno il Carnevale Alessandrino, grazie al lavoro coordinato di numerosi attori, si presenta
con un’offerta articolata e piacevole resa possibile grazie alla collaborazione dei presidi
territoriali delle circoscrizioni, associazioni, del volontariato, luoghi di partecipazione e di
impegno attivo.
Carnevale di Rocca Grimalda (AL)
Il carnevale di Rocca
Grimalda  è molto
importante ed ha una
storia antica, fatta di
maschere facciali molto
belle e
art ist iche.L’edizione
2016   si svolgerà nei
giorni 30 e 31  Gennaio.
Sabato  30 gennaio   alle
ore 16 ci sarà  la
tradizionale questua: la
Lachera visita alcune
cascine del territorio,
eseguendo le danze
propiziatorie di rito nelle
aie, sempre accolta con
offerte di vino e cibo.
Spesso, al calar della sera,  nelle cascine vengono accesi dei fuochi. Il corteo, con largo
seguito di amici e aggregati, rientra in paese intorno alle ore 20 e raggiunge il belvedere
dove si brucia il Carvà con suggestive danze intorno  al fuoco.
Nel pomeriggio, dalle ore 18 circa, nel centro storico si svolge la questua dei bambini che,
accompagnati  dal suono di campanacci e coperchi, bussano di casa in casa chiedendo
dolci e generi alimentari con una grande abbuffata conclusiva alle ore 19.
Tutti si ritrovano alla piazza belvedere alle ore 20 per il falò.
La Lachera proseguirà fino a notte fonda raggiungendo la corte di Santa Limbania per le
danze . Domenica 30 gennaio alle ore 15, dopo aver visitato l’ultima cascina, il corteo della
Lachera rientra in paese e attraversa il centro storico eseguendo le danze tradizionali nelle
varie poste: dalla “porta “ al “belvedere” con balli conclusivi aperti a tutti.
Il centro storico diventa una grande isola pedonale con spettacoli di giocoleria, truccabimbi,
clown, trampolieri, danze, teatro di strada e nelle corti generi alimentari preparati dalle
associazioni locali.
Carnevale di Biella
La storia del carnevale di Biella rievoca la rivalità antica che contrappone Vercelli con
Biella.
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Alle maschere tradizionali se ne aggiunge un’altra: il “Babi”, nata nel 1926. “Babi” in dialetto
piemontese vuol dire rospo, che vive numeroso nelle risaie del Vercellese; ed è proprio con
questo appellativo che i biellesi definiscono gli abitanti di Vercelli.
In occasione del carnevale di Biella, il Babi assume le sembianze di un uomo dispettoso e
impertinente che come da tradizione giunge in città ad insidiare le belle ragazze e per questo
viene processato e messo al rogo.
Nel corso del carnevale di Biella che nel mese di febbraio propone diverse manifestazioni
carnevalesche, ha luogo “la fagiolata” in cui negli 8 rioni della città, in grandi pentoloni,
viene cotta la minestra di fagioli. In particolare il quartiere di Chiavazza propone la “fagiolata
del Guinness” che sarà preparata in 124 paioli per un totale di 20.000 razioni. Saranno
presenti inoltre le tradizionali sfilate dei carri allegorici accompagnate dai gruppi mascherati
e ancora le feste dedicate ai bambini.
Il programma prevede l’inizio ufficiale il sabato grasso: con un colorato corteo che partirà
da piazza del Monte e raggiungerà, passando per Via Italia, il palazzo Comunale. Sarà il
momento ufficiale in cui il Gipin, come nella tradizione, riceverà dal Sindaco le chiavi della
città. Un evento allietato dalle musiche della Banda.
Tradizionale è anche l’appuntamento che coinvolge Chiavazza. Il sabato, presso il teatro
parrocchiale, si apre la serata danzante con spettacoli per tutti.  Il giorno dopo sarà la volta
del “Corso mascherato” con  la sfilata di carri, maschere e bande, mentre la “fagiolata del
Guinnes” avrà luogo la domenica successiva.
La città di Biella sarà protagonista dei festeggiamenti e delle iniziative del carnevale
proponendo  feste riservate ai bambini e feste in maschera, dove animatori e truccatori
dipingeranno maschere sui volti dei partecipanti. Verrà successivamente premiata la “bella
Carlina”, volto del Carnevale. Infine ci sarà il tradizionale processo al Babi e si svolgerà  il
martedì grasso, come di consueto, al Teatro Sociale.
Carnevale di Oleggio (Novara)
Pirin ad San Duna è il protagonista indiscusso del Carnevale. Oleggese D.O.C. amante
della libertà e insofferente ai soprusi, lingua caustica, ma con arguzia, ghiotto di buon cibo e
di giustizia, fedele al suo ostico vernacolo, con ostentato campanilismo, pronto però ad
accogliere senza reticenze chiunque gli chieda amicizia.
L’origine delle Maschere: creatore delle maschere Pirin e Majn fu Pinela, poeta dialettale
oleggese che, rifacendosi alla leggenda del contadino insofferente delle prepotenze del
despota Barnabò Visconti e del suo tentativo di dargli la morte con i Tapitt avvelenati, sostituì
Gianduia e le altre maschere nel teatrino dei bambini con “Pirin ad San Duna”, giustiziere
degli empi e difensore dei deboli. Già dal 1930 si accenna al suo primo discorso alla
popolazione e da allora le maschere oleggesi si chiamano Pirin e Majn.
La scelta elettiva fra le diverse candidature ad interpretare le maschere è deliberata dal
consiglio della Società ed ha durata triennale, salvo diverse esigenze dettate da difficoltà
nel ricambio.
I prescelti dovranno essere in possesso di valide qualità rappresentative dell’Ente e di una
completa padronanza del dialetto oleggese. L’impegno durante il periodo del Carnevale e
dopo è gravoso ed impegnativo, la presentazione delle sfilate nelle tre domeniche di
Carnevale sarà seguita da serate pubblicitarie organizzate in collaborazione con emittenti
radiotelevisive e da numerosi inviti che pervengono da associazioni consorelle nell’arco
dell’anno.
Pinela, nel descrivere il personaggio Pirin, gli diede un carattere anche attraverso il modo di
vestire dettando l’abbigliamento per ambedue.
I carri allegorici sono  vere e proprie meraviglie di cartapesta, creati dall’impegno costante
di instancabili carristi. Mesi e mesi di lavoro per presentare ogni anno al pubblico carri di
sempre maggiore impegno e bellezza.
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Carnevale di Vercelli
Una tradizione che si ripete di anno in anno.
Le sfilate dei carri allegorici, le maschere tipiche di questo periodo dell’anno, gli scherzi, le
foto, i vestiti e i costumi di carnevale presenti rievocano il Carnevale Brasiliano  (Carnevale
di Rio de Janeiro). La festività di Carnevale è molto famosa  per la sua storia e il programma
delle manifestazioni  è davvero molto ricco. Mostre, eventi, concerti e locali animeranno le
serate e giornate di febbraio, fino al martedì grasso, rendendo gradevoli le giornate di giovedì,
sabato e domenica.
Il periodo che precede la quaresima e ci porta alla santa Pasqua viene anche abbellito e
vivacizzato dalle decorazioni carnevalesche, i dolci tipici del Carnevale come le bugie e le
chiacchiere, o dalle immagini ed esibizioni dei disegni fatti dai bambini delle maschere di
carnevale come Arlecchino, Balanzone, Pulcinella, Pantalone, Gianduja, Colombina e tante
altre molto famose  per il carnevale vercellese.
Carnevale di Mondovì
Il Carlevè ‘d Mondvì (in dialetto piemontese)  ha origini antiche, risalenti al XVI secolo e
ritorna ogni anno ad allietare gli abitanti del basso Piemonte e non solo coinvolgendo tutta la
città per almeno dieci giorni.
La figura del Moro che raduna il popolo per i festeggiamenti del carnevale trae spunto da un
automa in ferro realizzato nella seconda metà del diciottesimo secolo da un artigiano locale,
Matteo Mondino. L’automa, con un martello in mano per battere le ore su una campana, è
stato collocato sotto un baldacchino posto sopra la facciata della chiesa di San Pietro, nel
centro di Mondovì dove sta ancora adesso.
Il Moro diventa quindi uno dei simboli di Mondovì, insieme a quello più antico della Torre del
Belvedere e diventa maschera ufficiale nel 1950, con la prima interpretazione da parte di
Bastianin Vinai.
Carnevale di Saluzzo
E’ all’85’  edizione il celebre Carnevale che vanta un legame indissolubile con la storia della
capitale dell’antico Marchesato. Padroni di casa la Castellana, regina del Carnevale di origine
aristocratica e Ciaferlin, figlio di Gianduja, un buontempone  rappresentante il mondo
contadino.
Anche quest’anno sarà nuovamente nel segno dei CarrinFrutta  e i carri che parteciperanno
alle sfilate saranno realizzati con le mele e con i frutti del territorio, secondo la tematica
scelta: la TV. Sarà la fantasia dei partecipanti a scegliere tra cartoni animati, telefilm, film o
serie tv o personaggi celebri del mondo dell’informazione o dell’intrattenimento.
L’edizione 2016 si aprirà domenica 31 gennaio con l’investitura della Castellana e la consegna
delle chiavi della Città alle
Maschere.
Due le sfilate in programma:
– SABATO 6 FEBBRAIO con
l’illuminazione notturna
– DOMENICA 7 FEBBRAIO nel
classico appuntamento
pomeridiano.
Non mancheranno il ballo degli
anziani e dei ragazzi.
Al carnevale di Saluzzo è abbinata
la solita lotteria che mette in palio
numerosi e ambiti premi.
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Le bugie sono il dolce più rappresentativo del Carnevale
Note anche come chiacchiere, galani, sfrappole, cenci, crostoli, frappe, fiocchetti, rosoni,
lasagne, pampuglie, ecc, la ricetta delle bugie di Carnevale (oltre a cambiare nome) si
presta a molte varianti che dipendono dalla zona d’Italia in cui vengono preparate.
Sono un dessert fritto e friabile abbondantemente cosparso di zucchero a velo e proprio per
questo piacciono molto ai più piccoli.
Ingredienti
500 g di farina di tipo doppio zero
50 g di burro ammorbidito
70 g di zucchero
1 pizzico di sale
2 uova intere
vino bianco q.b.
1/2 bustina di lievito per dolci
zucchero a velo
scorza di limone
Preparazione
Sul piano di lavoro disponiamo la farina a fontana e al centro grattugiamo la scorza di limone.
Aggiungiamo il burro, le uova, lo zucchero, il lievito, il pizzico di sale ed un goccio di vino
bianco.
Amalgamiamo energicamente con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo e

compatto. Nel caso
l’impasto risulti
e c c e s s i v a m e n t e
duro, basterà
aggiungere un altro
goccio di vino.
Una volta che
l’impasto è pronto, lo
avvolgiamo nella
pellicola e lo lasciamo
riposare in frigorifero
per almeno 30/
40 minuti.
Trascorso il tempo,
tiriamo la sfoglia (a
mano o a macchina)
fino ad ottenere uno
spessore di mezzo
centimetro.

Passiamo ora a tagliare le bugie, della forma che più preferiamo: quadrati tagliati al centro,
rettangoli, triangoli o rombi.
A parte, in una padella, portiamo l’olio alla giusta temperatura e friggiamo i dolcetti fino a
quando non avranno un colorito dorato.
Se necessario giriamo sull’altro lato le bugie.
Una volta pronte, le lasciamo sgocciolare sull’apposita carta cucina e prima di servirle sul
piatto di portata, le cospargiamo con tanto finissimo zucchero a velo.
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Ho letto una lettera di un neo camperista che
scrive ad una rivista del settore per sapere
se esiste una guida delle fontanelle per il
carico di acqua, perché ne ha trovato
carenza, specie al sud dell’Italia.
La cosa mi ha piuttosto incuriosito, e subito
è saltata alla mente l’immagine di un camper
fermo in una strada cittadina o in una piazza
con il tubo allacciato alla fontana pubblica.
Strano ed improbabile come fatto, allora ho
pensato ad un rifornimento con la tanica,
riempi e travasa. Non mi sono sembrate
situazioni ricorrenti. Giro molto con il camper
e come mai, mi sono chiesto, quello
dell’acqua non l’ho mai avvertito come
problema così pressante? Facile la risposta:
perché mi servo spesso di aree di sosta
attrezzate o campeggi, e se debbo affrontare
un viaggio itinerante pianifico queste soste
in punti attrezzati, anche se il luogo dove mi
reco invoglia e favorisce il campeggio sotto

le stelle, proprio per i vari carichi, scarichi,
docce comode, possibilità di fare bucato, e
diciamocelo, anche passare la notte in
assoluta tranquillità, specie se si viaggia soli.
Tutto questo ragionamento porta dritti dritti al
problema dell’organizzazione del turismo nel
nostro bel paese, territorio che dovrebbe
essere ricompreso tra quelli più avanzati in
Europa, dove circolare con un veicolo
attrezzato per il turismo itinerante è cosa
piuttosto normale, consueta, addirittura
favorita e facilitata, a ragione ritenuta una
buona ed importante opportunità
commerciale.
E’ tutto lì il problema, servirebbero aree
attrezzate e campeggi fruibili per tutto l’anno,
con tariffe ad hoc. Mi spiego meglio. Chi
viaggia in camper per turismo si sposta quasi
tutti i giorni ed allora ha necessità di un luogo
dove dormire in tutta sicurezza e poter
scaricare e rifornire il mezzo. Non gli serve la

Ma dove scarico?

Non c’è coordinamento e
pianificazione, in pratica manca ciò
che da più parti si invoca ma che
non riesce a vederne la luce: fare
sistema.

Si fa presto a dire Turismo
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piscina, il parrucchiere, l’animazione ed il
ballo, allora perché non consentire soste brevi
a tariffe proporzionate? No, succede il
contrario, molte aree di sosta sempre più si
stanno attrezzando come fossero campeggi/
villaggio, fanno a gara per offrire i servizi più
disparati, ed ovviamente le tariffe applicate
debbono necessariamente tenerne conto.
In Italia ogni tanto salta fuori qualche buona
idea al riguardo, però il più delle volte questi
progetti invece di prosperare finiscono nel
dimenticatoio. Ricordiamo il Camper stop,
vale a dire la possibilità di sosta per la notte
più servizi nei campeggi aderenti, con tariffe
inferiori a chi vi sosta per un periodo più lungo;
l’agricampeggio, dove agriturismi offrono
possibilità di sosta per la notte pagando una
tariffa adeguata, o addirittura ospitando
gratuitamente se si usufruisce del loro servizio
di ristorazione. Così nei parcheggi di Hotel
che in bassa stagione hanno disponibilità di
spazi. Succede però che ogni operatore
coinvolto guardi verso l’obiettivo sbagliato,
ogni soggetto limiti la sua azione ad un
interesse immediato e diretto, non c’è

coordinamento e pianificazione, in pratica
manca ciò che da più parti si invoca ma che
non riesce a vederne la luce: fare sistema.
Più semplicemente tutti i soggetti interessati
debbono agire in simultanea e mirare ad un
obiettivo unico e condiviso, ad esempio che
serve aderire al camper stop se poi questo
non ha la giusta diffusione, o magari qualcuno
aderisce pensando che così richiama più
clienti, poi se verrà applicato o meno quanto
dichiarato nelle intenzioni è altra cosa.
Oppure, chi cura la pubblicazione di una
guida finisce lì la sua opera, senza seguire
sviluppi, diffusione, aggiornamenti. Ed a che
serve far venire un turista in Italia fuori
stagione se poi le strutture atte all’accoglienza
sono chiuse? Ecco cosa manca: un soggetto
che trovi la sintesi e coordini le iniziative, un
sistema turismo. Probabilmente anche noi
turisti itineranti, o almeno parte di noi,
dobbiamo accettare il fatto che il camper non
è quel mezzo che permette di trascorrere
quindici giorni a Rimini, Taormina o Canazei
in un parcheggio, tutto gratis.

Giorgio Raviola

E’ tutto lì il problema, servirebbero
aree attrezzate e campeggi fruibili
per tutto l’anno, con tariffe ad hoc.

E qui ci posso dormire?
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Una idea per un’uscita invernale a cura di Valter Rosso
Rocca Grimalda: la Lachera ed il Museo della maschera

L’origine di questa antica tradizione, insieme di
danza, rito e rappresentazione teatrale, si fa risalire
alla rivolta del popolo di Rocca Grimalda contro il
Signore del paese che pretendeva di esercitare
lo Jus Primae Noctis sulle spose del feudo. In
realtà, pur non escludendo coinvolgimenti e
contaminazioni da fatti storici realmente accaduti
la Lachera trae origine dagli antichi riti propiziatori
primaverili: feste calendariali di popolo arricchitesi
nel corso dei secoli di contenuti epici e sociali.
La rappresentazione, effettuata nel periodo
carnevalesco, è un movimentato e colorato corteo
nuziale caratterizzato da un crescendo di suoni,
schiocchi, tintinnare di sonagliere, vorticare di fiori
e nastri colorati: i personaggi, alcuni armati di
spade, altri con fruste e sonagliere, altri ancora
con lunghi cappelli infiorati, danzano intorno ad una
coppia di sposi, mentre intorno una figura vestita di rosso (che sia il diavolo?) salta tra la
gente scherzando e ridendo
La fusione tra elemento guerresco e nuziale mantenendo spesso carattere allegro e festoso
è tipica di miti e ballate presenti in tutta l’Europa: vere e proprie drammatizzazioni che
scaturiscono da riti primaverili; gli attori che in origine forse rappresentavano esseri
soprannaturali hanno assunto la fisionomia e i caratteri di personaggi reali:il tiranno, gli sposi,
il buffone, gli spadaccini...
Non stupisce la presenza di figure appartenenti ad epoche diverse: la Lachera era ed è
essenzialmente festa popolare e nel corso dei secoli i costumi sono stati preparati di volta in
volta con stoffe ed abiti diversi raccolti dalla gente del paese. Ogni periodo ha lasciato una
traccia, un segno nella coreografia.
Tradizionalmente la Lachera si sviluppa intorno a tre danze: la Lachera vera e propria, la
Giga e il Calisun. Il primo ballo è danzato ininterrottamente durante il corteo dai Lachè che
eseguono piccoli sgambetti avanzando e retrocedendo reciprocamente; segue la Giga, vivace
ed allegra, danzata da Lachè e Sposi ed il Calisun in cui la Sposa quasi rincorrendoli scaccia
i Lachè; solo dagli anni ’70 del secolo scorso sono state aggiunte anche “Curenta dir Butej”
e “Monferrina” danzate da campagnole e mulattieri.
I personaggi

La Lachera è un corteo nuziale dove gli Sposi occupano la
posizione centrale; il motivo nuziale è essenziale nei riti
propiziatori di primavera: spesso legato ad elementi guerreschi,
è tipico di ballate e miti diffusi in tutta Europa. Un tempo la
parte della Sposa era sostenuta da un uomo, come nella
tradizione del teatro popolare, creando nella rappresentazione
carnevalesca un ulteriore elemento farsesco.
I Lachè (servitori), danno il nome alla festa e ricoprono il ruolo
principale nella rappresentazione: la loro danza, festosa e
spumeggiante, è forse una manifestazione grottesca e
ridicolizzante di signori e potenti: i copricapi infiorati, che
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ricordano mitre vescovili, possono simboleggiare il potere, l’autorità; i movimenti sono continui
saltelli in direzione della sposa, che non riescono mai a raggiungere. I colori, gli addobbi
floreali, le lunghe striscie policrome, conferiscono alla loro danza vivacità ed allegria e ne
evidenziano i caratteri rituali.
 I quattro Trapulin, sorta di arlecchini che accompagnano le danze con lo schioccare delle
fruste (scuriass) avanzano ai lati del Corteo. Nel corso dei secoli hanno assunto caratteri
grotteschi e ridicoli: indossano costumi di pezze colorate e fiorate, sonagli alla vita e ricchi
copricapi floreali; sono gli unici ad indossare maschere “baffute” forse per incutere rispetto e
timore essendo i “custodi” della tradizione.

Due Zuavi, armati di spade, accompagnati
da Ballerine con funzioni di damigelle,
scortano gli sposi: la presenza di
“Spadaccini” lega la Lachera alle danze
armate o “danze delle spade”, che
sopravvivono ancora oggi in Europa con
particolari ed interessanti manifestazioni in
altri centri del Piemonte.
Il Guerriero (il male?, l’inverno? il
vecchio?), vestito di nero e armato di spada
giunge sempre alla fine del corteo: talvolta
tenta di catturare la sposa, ma viene sempre
respinto dagli Zuavi.

L’ambiguo e inquietante Bebè (uomo o donna?) vestito di rosso - viola con orecchie e corna
di capra, parodia e visione comica del diavolo, disturba i danzatori, vuole corrompere il
pubblico, insidia le ragazze; porta la borsa di pizzo con monete antiche (la corruzione?
l’avarizia?) e un “bamboccio” (il frutto della lussuria?), è comunque divertente e secondo
alcuni studiosi ricopre anche la funzione di buffone.
Campagnole e Mulattieri formano il corteo popolare a seguito degli Sposi: le campagnole
furono inserite per migliorare la coreografia solo in epoca fascista, mentre i mulattieri
comparivano anche nelle rappresentazioni più antiche e secondo la tradizione sono legati
alla presenza a Rocca di numerosi “Caratei”: conduttori di carri trainati da muli utilizzati in
prevalenza per il trasporto di vini. Durante la questua nelle campagne alcuni mulattieri portano
lunghi pali di castagno (carasse da vigna) a cui vengono legati i prodotti raccolti che vengono
esibiti durante la sfilata conclusiva in paese.
(tratto dal Sito La Lachera)
Il Museo della Maschera di Rocca Grimalda
nasce nel 2000 su iniziativa di un gruppo di studiosi
facenti capo al Laboratorio Etno-Antropologico,
attivo sul territorio già a partire dal 1996. Il
Laboratorio Etno-Antropologico ed il Museo della
Maschera che ne è diretta emanazione sono
riusciti a realizzare a Rocca Grimalda un progetto
ambizioso e complesso: fare di un piccolo borgo
dell’Oltregiogo genovese un centro di
elaborazione culturale, in grado di dialogare con
istituzioni italiane ed europee attente allo studio
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delle usanze popolari. La sua istituzione si deve principalmente alla presenza, in Rocca, di
un rituale carnevalesco dai tratti molto arcaici, la Lachera, i cui costumi rivelano potenti
analogie con quelli utilizzati in riti simili ancora praticati in molte parti d’Europa.
Che cos’è la maschera?
Il concetto di maschera (o il suo mistero) nell’Occidente tardo moderno ha ormai diluito fino
a perdere del tutto le originarie connotazioni antropologiche. Il mascherarsi in occasioni festive
decisamente ha assunto valenze puramente ludiche e, inteso in senso generale, ha finito per
richiamare un atteggiamento negativo, di norma collegato all’inganno, al nascondimento dietro
un’apparenza altra, alla volontà di fingere per non svelare la propria identità e autenticità.
Per contro, se si sceglie di interrogare la maschera nelle sue antiche e originarie funzioni, è
possibile riconoscerne aspetti certo ambigui e inquietanti, tuttavia sempre connessi alla sfera
spirituale del sacro. Ad eccezione delle grandi religioni di ceppo abramitico, si può verificare
come la massima parte delle religioni extraoccidentali abbia sistematicamente riconosciuto
nella maschera l’oggetto per eccellenza del manifestarsi del divino (o dell’inferico, comunque
oggetto di culto), sia pure in forme anche sensibilmente differenziate.
La stessa maschera teatrale, ben lungi dall’essere un’invenzione artistica in proiezione
spettacolare, tradisce sistematicamente le origini cultuali e/o rituali, come dimostrano i casi
del teatro attico (inizialmente e per tutto il V secolo a.c. parte integrante delle celebrazioni
dedicate a Dioniso), dei teatri orientali (si pensi agli spettacoli dei balinesi o all’indiano
Katakali), persino della nostra Commedia dell’Arte, le cui maschere più celebri, a partire da
quelle del mitico Arlecchino, mostrano funzioni e attributi rinvianti a personaggi e tradizioni
magico-religiose di ascendenza medievale e folclorica.
(tratto dal sito il Museo della maschera).
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MALVA (Malva rotundifolia L.)
Così chiamata per la forma delle sue foglie, di color
verde scuro, con fiori non molto grandi, bianco-rosa
sfumati di porpora.
Il suo fusto è in parte strisciante e in parte eretto,
benchè a stento riesca ad innalzarsi dal suolo, se non
trova un appoggio.
Molto simile è la Malva silvestre, dai fiori di color rosso-
violaceo con venature più appariscenti. Entrambe
possiedono le stesse proprietà.
La malva cresce presso le abitazioni, al limite degli
orti e nei luoghi incolti; s’ incontra fino ai 1800 m di
altitudine e fiorisce dalla primavera all’autunno.
Raccogliete le foglie tenere e le cime appena spuntate.
Recidete le foglie, rispettando i fusti che ne
produrranno continuamente (nei luoghi riparati resiste
anche durante l’inverno).
Ottimo il risotto con le foglie; esse entrano con
successo come ingrediente anche nel ripieno dei
ravioli, nelle polpette e in gustose frittate.
Trova impiego nelle minestre di riso e nei minestroni, in piccola quantità, unitamente ad altre
erbe e verdure di vostro gusto.
Ricordate  infatti che troppa malva nella minestra ha effetto lassativo!
A tale proposito, Cicerone racconta che, dopo aver mangiato una pietanza di bietole e di
foglie di questa pianta, soffrì  di un violento attacco di dissenteria.
E’ un’ erba mucillaginosa, efficace contro le infiammazioni; dato che con l’essicamento si
perdono le mucillagini, è preferibile utilizzare la pianta fresca.
E’ indicata, sotto forma di impacco e come infuso, per mucose irritate, forme catarrali,
congiuntiviti,  emorroidi,  stomatiti, infiammazioni vaginali (semicupi freddi) e anche per
calmare la pelle irritata dalla eccessiva esposizione al sole.
In caso di mal di denti (ascessi) si possono fare sciacqui con infuso di fiori e di  foglie,
oppure applicare le foglie schiacciate direttamente sulla parte dolente.
Le virtù calmanti della malva sono conosciute fin dai tempi degli antichi Romani;  per le

numerose proprietà medicamentose,
nel Rinascimento era ritenuta una
soluzione per tutti i mali, e ancora oggi
è la pianta medicinale più venduta in
erboristeria.
Presso i Romani, la pianta intera era
usata come valido rimedio dopo una
sera di stravizi e di libagioni troppo
abbondanti.
Anticamente era considerata un test
per scoprire se una fanciulla era
vergine:  la ragazza doveva urinare
sulla malva e, se la pianta fosse
seccata, avrebbe significato che la
giovane non era più illibata.

Andar per erbe di Patrizia Boaglio
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I luoghi dei Raduni
Pasqua a Bologna
Bologna
Bologna è il capoluogo dell’Emilia Romagna, conta 386.386 abitanti ed è il settimo comune
più popolato d’Italia. Possiede una delle più antiche università d’Italia e prestigiose del mondo,
basti dire che vi hanno studiato Dante e Petrarca, peculiarità che le ha fatto meritare

l’appellativo di “Dotta”.
La città è centro importante
delle comunicazioni
ferroviarie e stradali del nord
Italia e nel suo territorio
sorgono grandi ed
importanti industrie
elettroniche, meccaniche ed
alimentari.
E’ sede di una delle fiere più
importanti dell’Europa ed ha
ottenuto il riconoscimento
Unesco di città della musica.
Il suo centro storico conserva
ancora un assetto
urbanistico medievale, con
le strade che dal centro si
diramano a raggiera fino ad
incontrare la cinta muraria

risalente al 1300, lunga m. 7600 e descrive il percorso della circonvallazione. L’accesso alla
città era garantito da 12 porte, delle quali se ne conservano ancora nove.
Il monumento simbolo è rappresentato dal complesso delle due torri: Asinelli, alta m. 97 e
Garisenda, alta m. 48, abbassata nel 1300 per una sua continua inclinazione.
Del ‘300 sono anche le sue chiese gotiche, tra le più importanti vi sono San Francesco, San
Domenico, San Giacomo, Santa Maria dei Servi e San Martino.
Piazza Maggiore è il cuore della città, qui si radunava il popolo per sapere le determinazioni
governative. Risale al 1200 e le fanno da degna cornice palazzi di notevole bellezza: i Palazzi
del Podestà, il Palazzo Comunale e la Basilica di San Petronio.
Altro particolare ed importante patrimonio architettonico e culturale di Bologna è
rappresentato dai portici, unica città al mondo ad averne tanti, sono circa quaranta chilometri,
e sono candidati ad essere riconosciuti dall’Unesco come patrimonio del mondo.
Modena
Si può ancora definire città a dimensione d’uomo, affascinante e ricca di monumenti che
ricordano la grandezza degli Este.
Modena era città romana, sorta come tale nel 187 a C. lungo la via Emilia, che ancora oggi
ne attraversa il centro cittadino.
Il museo archeologico, nel Museo Lapidario estense e nel Lapidario Romano, sono ancora
visibili resti e monumenti di epoca romana.
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Anche qui l’Unesco ha avuto il
suo bel da fare riconoscendo
meritevoli di tutela Il Duomo,
Piazza Grande e la Torre
Ghirlandina, che affacciano
tutti sulla piazza cuore pulsante
della città.
Il Duomo costituisce uno dei
principali capolavori del
romanico europeo, edificato
dal 1099 è dedicato a Santa
Maria Assunta e custodisce al
suo interno le spoglie di San
Geminiano. La Torre
Campanaria, più nota come

Ghirlandina con i suoi ottantasei metri di altezza è visibile da tutti i punti della città e ne
rappresenta il simbolo.
A poca distanza il maestoso Palazzo Ducale, la cui costruzione ha avuto inizio nel 1634, per
circa duecento anni ha ospitato gli Este, oggi è sede della prestigiosa Accademia militare.
Proseguendo sulla via Emilia si arriva a piazza Sant’Agostino, sulla quale si affacciano
l’omonima Chiesa, nel cui interno si può ammirare lo splendido “Compianto del Cristo morto”
del Begarelli, scultore modenese del 1500, e il Palazzo dei Musei, sede di numerosi istituti
culturali tra cui il Museo Civico d’Arte e quello Archeologico – Etnologico, la Galleria Estense
e la Biblioteca Estense.
Ravenna
Arte, storia e cultura sono di casa a Ravenna, città conosciuta in tutto il mondo per le sue
bellezze storiche ed artistiche, con il più ricco patrimonio di mosaici databili tra il V e il VI
secolo d.C., conservati in
splendidi edif ici religiosi
paleocristiani e bizantini,
anch’essi dichiarati
Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco.
A spasso per il centro si ha la
sensazione di essere
ripiombati all’improvviso
indietro nel tempo.
La Basilica di San Vitale è uno
dei più importanti luoghi di
culto paleocristiani di
Ravenna, capolavoro
dell’architettura ravennate
accosta elementi architettonici
romani con elementi bizantini.
Nella zona del presbiterio sono collocati mosaici famosissimi.
Il Mausoleo di Galla Placidia, una piccola cappella, custodisce nel suo interno i mosaici più
antichi e famosi della città.
La Domus dei tappeti di pietra è uno degli ultimi siti archeologici scoperti in questi ultimi
decenni, è costituita da quattordici ambienti pavimentati con mosaici. La Domus è stata
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inaugurata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nell’ottobre del 2002 ed
insignita del Premio Bell’Italia 2004.
Sant’Apollinare Nuovo è una basilica fatta costruire dal re Teodorico come luogo di culto
ariano, successivamente consacrata a San Martino di Tours e, come tutte le chiese di
Ravenna, ha l’interno decorato con splendidi mosaici.
La meravigliosa Sant’Apollinare in Classe dista circa cinque chilometri da Ravenna centro,
costruita nella prima metà del IV secolo è dedicata a Sant’Apollinare. Le pareti all’interno
della basilica sono spoglie, mentre la zona dell’abside è ricoperta da mosaici di epoche
diverse.
Ferrara
Si trova al delta del Po ed è
testimonianza del periodo
rinascimentale in quanto sorsero
qui le grandi progettazioni europee
moderne. Ducato indipendente
sotto i d’Este divenne importante
riferimento culturale del
rinascimento, infatti qui hanno
vissuto Ludovico Ariosto e
Torquato Tasso, gli scienziati
Niccolò Copernico e Paracelso,
gli artisti Andrea Mantegna e
Tiziano, i letterati Giovanni Pico
della Mirandola e Pietro Bembo.
Circondato da un fosso d’acqua
domina il centro cittadino il Castello Estense edificato nel 1385 era il centro del controllo
politico e militare della città.
La cattedrale, costruita a partire dal XII secolo, nel XVII un forte incendio ne ha distrutto
l’interno che è stato completamente rifatto in stile barocco.
Palazzo Schifanoia, del 1385, fu così chiamato proprio per le sue funzioni ricreazionali
necessarie per scacciare la noia, è sede del Museo civico di arte antica. L’interno è ricco di
affreschi splendidi che raccontano il rinascimento italiano.
Il Palazzo dei Diamanti è annoverato tra gli edifici rinascimentali più importanti al mondo.
Deve il suo nome ai circa 8.500 blocchi di marmo che ne costituiscono il bugnato.
Borgo di Dozza
Fa parte a buon titolo dell’esclusivo club dei Borghi più belli d’Italia, definito un vero e proprio

museo a cielo aperto, con i suoi artistici
murales e le pareti che costituiscono un
vero e proprio arredo urbano esclusivo.
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Avevo già parlato di questo problema, ma
ora voglio approfittare del nostro notiziario per
riproporlo.
Si tratta di un fenomeno che si sta
diffondendo sempre più tra le persone della
mia generazione, vale a dire quella dei nati
qualche anno dopo la guerra, generazione
che ha sicuramente beneficiato del boom
economico ed è cresciuta in un periodo in
cui trovare lavoro non era un problema e si
viveva con la grande speranza nel domani.
Questo stato di grazia è durato fino a dieci o
quindici anni fa, periodo in cui più o meno i
nostri figli facevano
il loro esordio in
società.
Giovani cresciuti
bene, senza
eccessivi pensieri
e responsabilità,
persino un po’
impreparati alle
vicende della vita,
p r o b a b i lm e n t e
anche perché fin
troppo protetti.
Però sono diventati
adulti ed hanno
cominciato a fare i
conti con le prime
d i f f i c o l t à
d’inserimento nel
mondo del lavoro.
Fenomeno questo
che ha costretto le
famiglie, noi, a
sostenerli, il più delle volte ben oltre un
ragionevole lasso di tempo.
I noti bamboccioni.
Ma fin qui tutto ancora abbastanza
accettabile.
Le cose si complicano ancor più per noi
quando questi nostri ragazzi diventano
genitori, e noi nonni, nonni baby sitter e
tuttofare.

E’ pur vero che viviamo tempi in cui
difficilmente si potrebbe tirare a campare con
un reddito solo per famiglia, ed allora il
difficile mestiere di mamma va condiviso con
un lavoro a tutti gli effetti, venendo così a
mancare tempo, sopperendo anche a servizi
sociali poco adeguati a queste nuove
situazioni.
Ecco allora intervenire gioco forza i nonni, e
ciò normalmente accade quando, dopo una
vita di lavoro, pensavamo di goderci il tempo
della pensione, finalmente liberi da orari e
ferie, con la voglia di mettere in moto il camper

ed andare dove ci porta la strada, a
conoscere quei posti sempre sognati e mai
raggiunti, proprio per scarsa disponibilità di
tempo. Invece il più delle volte non è così,
perché abbiamo costruito una collettività con
figli senza speranza di futuro e nonni costretti
a sopperire alle carenze di una società
incapace di garantire un futuro degno per tutti.
Non mi sembra giusto.

Teresa Marcelli

I Nonni in camper
Pubblichiamo volentieri la lettera che segue sperando che la cosa sia di buon esempio ed invogli
altri amici a scrivere, di qualsiasi cosa, ci fa piacere parlarne tra noi. Vi aspettiamo.
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Le ricette di Roberta e Fabrizio

Ingredienti per circa 20 tartufi
Pandoro o Panettone 400 g
Arancia grattugiata d1
Panna fresca liquida 100 ml
Cacao in polvere amaro 120 gr
PER LA COPERTURA
Cioccolato fondente 50 gr
Panna fresca liquida 50 ml
PER DECORARE
Nocciole tritate q.b.
Mandorle tritate q.b.
Per preparare i tartufi di pandoro al cioccolato, sbriciolate il pandoro con le mani, aggiungete
la scorza grattugiata di un’arancia e la panna liquida.
Impastate con le mani fino a quando non otterrete un composto modellabile. Setacciate del
cacao amaro in polvere su di un vassoio e iniziate a formare delle palline, prelevando circa
20 gr di impasto per ognuna.
Rotolate ogni pallina nel cacao amaro e ponetele in piccoli pirottini di carta. Quando avrete
terminato l’impasto preparate la ganache per la copertura: fate sciogliere il cioccolato fondente
a bagnomaria o in microonde e versate la panna che avrete riscaldato fino a sfiorare il bollore.
Mescolate bene la panna e il cioccolato quindi con un cucchiaino versate un po’ di ganache
sui tartufi di pandoro e decorateli con le mandorle o le nocciole tritate grossolanamente.

Tartufi di Pandoro o Panettone
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Truma inaugura il nuovo anno con il sigillo
“verde”: alla fine del 2015, Truma ha superato
con grande successo le certificazioni in
merito alla gestione professionale
dell’ambiente ed dell’ energia conformi alle
norme DIN EN ISO 14001 e DIN EN ISO

50001. Obiettivo del sistema di gestione
ambientale ed energetico è quello di ridurre
il consumo di corrente elettrica, di gas,
carburanti e combustibili all’interno
dell’azienda e anche di ridurre i rifiuti, le
sostanze pericolose e le acque di scarico.
“Mediante un processo di ottimizzazione
continuo desideriamo dare un
contributo alla protezione
ambientale e climatica, e allo
stesso tempo, aumentare la nostra
efficienza”, dichiara Christian von
Sassen, Direttore
dell’organizzazione aziendale
presso Truma. “E questo non
significa solo produrre prodotti

Truma inaugura il nuovo anno con il sigillo “verde”

duraturi, affidabili ed energeticamente
efficienti, ma anche  prestare una certa
attenzione alla questione sostenibilità durante
tutte le attività aziendali, come lo sviluppo e
la produzione delle nostre apparecchiature”.
Energia solare e cisterne di acqua piovana

Il migliore esempio:
Truma genera corrente
“verde” con l’energia
solare mediante la quale
l’azienda copre ca. il 25%
del suo fabbisogno totale
di corrente elettrica. Oltre
a ciò, Truma tratta le sue
acque reflue e gestisce
due cisterne per acqua
piovana. Queste gli
consentono di sfruttare
55.000 litri di acqua
piovana l’anno per gli
impianti sanitari
dell’azienda.
Questo è solo l’inizio. “Il
nostro obiettivo è di
ridurre del 20% le nostre
emissioni di CO2  entro i
prossimi cinque anni”,
così spiega von Sassen.
“In quanto produttore
innovativo di accessori, il

desiderio di Truma è anche quello di stabilire
degli standard in merito alla protezione
ambientale e all’efficienza energetica.
Questo rappresenta un importante traguardo
per l’azienda ed è un elemento basilare della
nostra cultura aziendale”, sottolinea
l’amministratore delegato Frank Oster.

Certificazioni superate con successo  per la gestione ambientale ed
energetica

Ufficio stampa per l’Italia: Antonio
Mazzucchelli, telefono (+39) 02 58437693,
press@mazzucchelliandpartners.eu
Per ulteriori informazioni relative alla Truma,
consultate il sito www.truma.com
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Il computer non è una macchina
intelligente che aiuta le persone stupide,
anzi, è una macchina stupida che
funziona solo nelle mani delle persone
intelligenti.

Umberto Eco
Il difficile non è essere intelligenti ma
sembrarlo.

Luc de Clapiers de Vauvenargues

L’intelligenza è la capacità di evitare di
fare un lavoro, ottenendo tuttavia di
vederlo finito.

Linus Torvalds

Per te sono un ateo, ma per Dio sono una
leale opposizione.

Woody Allen

Nei mutamenti di governo i poveri spesso
non cambiano che il nome del padrone.

Fedro

Qual è il vero significato della parola
viaggiare? Cambiare località?
Assolutamente no! Viaggiare è cambiare
opinioni e pregiudizi.

Anatole France

Nella vita può accadere di tutto, ma di
solito non capita mai niente!

Eros Drusiani

Ognuno ha il suo prezzo. Io ho anche lo
sconto.

Altan

Amaretti deliziosi
Una ricetta detto fatto per preparare in
quattro e quattr’otto uno sfizioso dolcetto da
gustare con gli amici in camper.

Ingredienti
Una confezione di amaretti secchi di media
grandezza
Un barattolo di Nutella (Sia classica che
bianca, a preferenza, o misti)
Polvere di cocco
Caffè senza zucchero
Modalità di preparazione
Fare qualche caffè e lasciarli intiepidire.
Intingere nel caffè e togliere subito l’amaretto,
senza lasciarlo in immersione
Spalmarlo di Nutella dal lato piatto ed unirlo
ad un altro amaretto trattato allo stesso modo
ottenendo così una pallina.
Passare la pallina nella polvere di cocco.
Mettere in vassoio e servire.

Ulderica

,


