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Ci siamo, ci siamo, la bella stagione è arrivata, potrebbe capitare solo più qualche
colpo di coda dell’inverno, come si suol dire, ma ci siamo.
Le giornate si sono allungate e la temperatura è più mite.
Chi aveva sospeso l’assicurazione del camper per il periodo invernale può correre
in agenzia per riattivarla.
La natura sta esplodendo e dipinge i panorami con i colori splendidi e vivi della
fioritura, permeando gli animi di piacevoli sensazioni, instillando la voglia di star
fuori, godere degli spazi aperti, dell’immensità.
Si lascia il cappotto ed il pensiero va al costume da bagno.
Cresce la voglia di partire perché, anche se l’inverno non è mai un periodo di inattività
per il camperista, la bella stagione allarga gli ambiti.
Purtroppo le guerre in Africa e Medio Oriente, i tumulti dovuti ai fenomeni migratori
nelle vicine frontiere ed infine gli atti terroristici che hanno colpito fino al cuore
dell’Europa, qualche limitazione l’hanno determinata.
Ma è proprio per queste cose che non dobbiamo chiuderci in casa, certamente
sono da evitare le zone a rischio guerra, ma nemmeno sottrarsi ad un viaggio oltre
confine per la paura d’incappare in un atto terroristico. Sarebbe la fine, daremmo a
questi vili delinquenti la sensazione di una resa incondizionata.
E gli eventi programmati dai nostri Camper Club vanno proprio verso questa visione
di godimento della natura e del tempo libero.
Si è dato inizio alle attività con le passeggiate nelle zone delle camelie ed in mezzo
ai ciliegi in fiore; la Pasqua l’abbiamo trascorsa in visita alle bellezze delle città di
Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena fino al suggestivo quanto originale Borgo di
Dozza.
A maggio ci raduneremo per la ricorrenza del Corpus Domini, mentre giugno ci
vedrà a spasso tra fiori e meridiane, concludendo questa kermesse naturalistica a
luglio passeggiando tra i ciclamini.
A proposito di mare quest’anno torneremo nello splendido Salento per fermarsi lì
un mese, visitando nuove località e godendo di giochi e relax in un luogo incantevole.
Saremo presenti anche alla tradizionale ed ormai famosa Notte della Taranta, per
liberare tutte le energie nella Pizzica.
Non ci facciamo mancare nemmeno un viaggio, infatti i nostri camper dirigeranno
su Vienna per una settimana alla scoperta della città, navigando poi sul Danubio
alla visita di Bratislava, mentre il rientro ci vedrà a Graz.
Roma sarà il luogo che ci ospiterà per il raduno del Giubileo, con tante novità
interessanti e stimolanti.
Una notazione a parte ed un caloroso ringraziamento vanno agli amici di Camminare
InCamper per l’eccellente risultato ottenuto annoverando Paesana tra i Comuni
Amici del Turismo Itinerante, un evento che ha richiesto impegno e dedidizione.
Chiuderemo con i rispettivi raduni in occasione delle assemblee annuali, occasione
nelle quali ritrovarci tutti insieme e festeggiare un altro anno che speriamo ricco di
emozioni e cose belle.
Buon Viaggio

Giorgio Raviola

E’ tempo di andare
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Turismo consapevole: quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase,
anche in modo non coerente, nel corso di dibattiti o di cerimonie di inaugurazione
di manifestazioni anche rilevanti.
Turismo consapevole… lo si dice, ma spesso poi si lascia perdere per strada
tutto quello che servirebbe a rendere concreta un’ottima manifestazione di
principio.
Tutti i tipi di turismo, chi più chi meno, possono essere consapevoli, anzi
dovrebbero esserlo proprio per dare valore al tempo libero che occupano e
soprattutto ai costi che occorre sostenere.
Turismo consapevole vuol dire scegliere i luoghi ove andare sulla base di come
il loro territorio “sa comportarsi”, della sostenibilità, della capacità di offrire non
solo accoglienza, ma un sistema complesso in grado di soddisfare le esigenze
praticamente a chilometri zero.
Il “nostro” turismo è sicuramente consapevole e di questa caratteristica non può
fare a meno: è nei suoi cromosomi, rappresenta la motivazione stessa sulla base
della quale si decide di vivere “sotto le stelle” utilizzando la tenda, il caravan o il
camper.
A contribuire a renderlo consapevole, soprattutto negli anni di fine dello scorso
secolo, hanno provveduto tante associazioni che, nate un po’ in tutte le regioni
del nostro Paese, non si sono limitate a organizzare raduni o viaggi, ma attraverso
un lavoro complesso, spesso non facile, sicuramente poco remunerativo, hanno
fatto nascere una generazione di camperisti coscienti di essere degli attori del
sistema e non solo degli utenti finali.
Ricordo, ed è solo un esempio, le serate trascorse nella organizzazione e nella
gestione di corsi di approfondimento destinati ai camperisti: si parlava di motori
e di meccanica, ma non ci si limitava a quello.
Vennero geologi, medici, agenti di polizia locale, esperti di protezione civile e di
primo soccorso: in pratica si contribuì a far nascere la coscienza dell’importanza
di un turismo che era intrinsecamente diverso e contemporaneamente portatore
di novità che potevano anche risultare rivoluzionarie per il settore.
La scelta di privilegiare l’enogastronomia locale rispetto alle grandi catene
(costata cara in riferimento alle sponsorizzazione ed alla pubblicità), la ricerca di
aree di sosta sicure e degne di questo nome, l’invito ad essere parte, nelle proprie
città e nei propri paesi, dei Consigli Comunali per partecipare alle scelte e non
subirle, rappresentano tante bandierine colorate nel palmares del turismo
itinerante.
Nacque, in quegli anni, una contrapposizione forte col turismo virtuale, quello dei
villaggi vacanza e delle aree avulse dalla realtà dei luoghi: una battaglia a momenti
dura, che il turismo itinerante ha vinto.
Nessuno oggi si sogna più di non indicare la piazza, con i suoi odori, sapori,
colori, con le sue voci e i suoi dialetti, quale elemento essenziale per “fare turismo”
in modo moderno.
Questa scelta é figlia non del caso, ma della capacità di agire e di progettare.
Ultimamente questa tensione sta venendo meno, non vorrei assistere a qualche
involuzione: per questo occorre mantenere alta la guardia, augurandosi che club
e associazioni tornino a guardare più concretamente alla situazione reale.
Una nuova generazione di camperisti merita di essere formata per gonfiare ancora
più le vele di un sistema turistico che è in grado di fare la differenza nel nostro
Paese.

Beppe Tassone

Plein air, turismo di coscienza
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La  prima uscita del 2016 di “Camminare in
Camper” ha avuto come protagonisti dodici
equipaggi per un totale di 26 partecipanti nei
giorni 11-12 e 13 marzo 2016.
La meta prescelta è il piccolo borgo della
Lucchesia, vicino a Capannori (Lucca), un
borgo incantato, dove il tempo sembra
essersi fermato, dove si gode di
un’atmosfera caratterizzata unicamente dallo
scorrere del Rio Visona, in mezzo a boschi,
uliveti e camelie, ed è proprio la camelia a
fare da regina in questo ambiente unico.
Nel Camielito Compitese possiamo
ammirare un migliaio circa di bellissime
camelie dai colori più svariati. Tra queste
varietà le bellissime “Asposta”, “Stella Polare”
e “Stella di Compito” sono a rischio
estinzione. Le camelie attuali sono non solo
toscane, ma provenienti da tutta Italia e da
paesi extra europei. La zona scelta per la
coltivazione delle camelie è un luogo molto
suggestivo, organizzato a terrazzamenti

delimitati da muretti a secco pregevoli, per
un’estensione di circa 1.000 mq. tra fontane,
lavatoi, mulini, antiche dimore e cortili
nascosti. Interessante l’angolo dedicato alla
camelia da adottare, una madre ne ha
adottata una per il figlio scomparso “Con
questo fiore continuerai a diffondere la tua
indimenticabile energia positiva”.
Proseguendo visitiamo il giardino di Villa
Borrini (del 1817) il suo antico proprietario
dottore oculista, dedicò parte del suo tempo
alla coltivazione di questa pianta esotica
arricchendo la sua collezione di esemplari
rari e preziosi. Alla famiglia Borrini appartiene
anche l’antica Chiusa risalente al 1690 nella
cui cappella riposano le spoglie dei
discendenti.  Il dott. Angelo Borrini ha
contribuito ad impiantare le camelie nel
Compitese. Nel 1990 un discendente ha dato
vita ad una coltivazione sperimentale di
Camelia Sinensis, la pianta del tè. I risultati
che ne sono scaturiti sono molto

 XXVII Mostra antiche Camelie della Lucchesia
Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori)
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incoraggianti: il tè prodotto a Compito, infatti
concorre in degustazioni a carattere
internazionale con molto successo. La
piccola produzione è proposta ai visitatori
della Chiusa e anche noi ci siamo fermati
volentieri a sentire un esperto di questa
coltura. Dopo aver  ascoltato con interesse
come si deve preparare e degustare
un’ottima tazza di tè e aver appreso le
tecniche e le regole fondamentali perché
questa ottima bevanda possa essere
apprezzata al meglio sia per il gusto sia per
il mantenimento di tutte le sue proprietà
organolettiche, ci siamo diretti ad assistere
alla cerimonia del tè.
In un grande giardino di Villa Orsi circondato
da camelie di grandi dimensioni abbiamo
potuto assistere alla preparazione del tè da
parte di una maestra di questa arte. Il tutto è
durato circa quindici minuti con un rituale
scandito da vari passaggi, la degustazione
è avvenuta in un secondo momento, non é
però stata all’altezza della cerimonia ed il tè
degustato non è stato apprezzato dalla
maggior parte di noi.
Altre due ville sono state visitate: Villa
Torregrossa e Villa Giovannetti, entrambe
classici esempi di residenze di campagna
dove i signori di Lucca trascorrevano il
periodo estivo, anch’esse circondate da
parchi di camelie secolari.
La visita al frantoio “La Visona” ha concluso
la passeggiata al Borgo delle camelie. La
serata è trascorsa in compagnia presso  il
Frantoio Sociale del Compitese, a Pieve di
Compito dove abbiamo gustato un’ottima

cena a base di prodotti locali, dai vari
affettati alla fettunta, alla zuppa di
farro, ai salamini con verdure e dolci
di ottima fattura.
Il giorno seguente, domenica 13, la
quasi totalità dei partecipanti ha
raggiunto il Borgo di S. Andrea di
Compito a piedi  percorrendo un
sentiero tra boschi e pinete. Ci
siamo poi diretti alla Torre di
Segnalazione dalla quale abbiamo
ammirato dalla sua sommità la città
di Lucca e il territorio che la circonda.
Questo avamposto fu utilizzato come

torre di avvistamento e inserita in una vasto
sistema di comunicazioni che interessava
tutto il territorio. Sul tetto della costruzione è
ancora presente una cesta di ferro che,
riempita di materiale infiammabile, era
utilizzata per comunicare con la città di Lucca.
Il ritorno, sempre attraverso il sentiero tra i
boschi, è stato piacevole.
Non possiamo che concludere dando un
riscontro positivo alla gita risultata molto
piacevole e ben organizzata.

Angela e Grazia
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Il fiore portafortuna per eccellenza a cura di Anna Maria Luciano

La camelia ha un significato molto romantico ed è il fiore ideale da regalare alla propria
dolce metà.
Nella cultura orientale la camelia è il simbolo della devozione eterna tra gli innamorati.  La
magica danza del petalo e del calice che percorrono il ciclo vitale congiuntamente (arrivando
addirittura a distaccarsi insieme dalla pianta) rappresentano perfettamente la persistenza
dell’amore e la devozione reciproca.La camelia è  portatrice di buona fortuna se regalata ad
un uomo, ma  non deve mai essere indossata tra i capelli di una donna che desidera un figlio
poiché, secondo un’antica credenza cinese, prolunga l’attesa della gravidanza.
Questo fiore ha assunto una grande importanza anche nel campo delle arti essendo stato  il
fiore preferito della donna che ispirò il noto romanzo di Alexandre Dumas “La signora delle
camelie”.
Anche la stilista Cocò Chanel amò così tanto questo fiore da renderlo “leit motiv” nelle sue
collezioni e simbolo della Maison nel mondo.
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Questo romanzo è una storia d’amore, ma
anche una storia di disperazione e di
redenzione, che arriva quando ormai è troppo
tardi; un amore impossibile, quello tra Armand
e Marguerite: è lei La signora delle camelie,
la protagonista dell’opera di Alexandre
Dumas figlio.
Armand è il rampollo di una famiglia
benestante che vive in provincia. Quando poi
si reca a Parigi per cominciare la carriera di
avvocato, una sera si reca a teatro e incontra
la bellissima
Marguerite, la più
famosa cortigiana
della città, pronta a
concedersi a
chiunque sia in grado
di soddisfare il suo
desiderio di lusso.
Armand si innamora
all’istante di
Marguerite, che
intanto scopriamo
malata di tisi, e col
tempo e con
dedizione riesce a
conquistarla. Per la
prima volta lei si
scopre innamorata di
un uomo e, vedendo
questo sentimento
come qualcosa di
puro che non deve
contaminarsi con la
sua vita dissoluta, lo
affronta come un
mezzo per redimersi,
per cui è disposta ad
ogni cosa per preservarlo.
Anche quando Marguerite si scopre
sommersa dai debiti, farà di tutto per non
coinvolgere l’amato nel suo mondo turpe,
anche se questo creerà sofferenza.
La signora delle camelie è un libro straziante,
che commuove e che descrive
magistralmente il dolore di una donna che

La signora delle Camelie a cura di Anna Maria Luciano

paga a caro prezzo le decisioni che ha preso
nella sua vita, ma che al tempo stesso è
capace di un coraggio straordinario nello
scegliere di rinunciare alla propria felicità per
colui che ama.
Marguerite è consapevole che solo con un
amore spirituale potrà lavarsi via le macchie
del suo passato.
Ma questo libro si presta anche a più
interpretazioni: un’accusa contro

l’asservimento al denaro o l’ipocrisia di una
società che sfrutta una donna e poi la ignora;
tuttavia, emerge su tutto la figura di
Marguerite, la sua solitudine, la sua
sopportazione, la sua consapevolezza di non
avere futuro.
Un romanzo struggente, che non si può non
leggere e non amare.
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Un giorno il dio Vulcano sorprese la moglie
Venere in stretto colloquio amoroso con
Marte.
Pieno di tristezza, si sfogò col piccolo figlio
di lei, Cupido; e questo si arrabbiò
moltissimo con la madre, soprattutto perché
aveva osato amoreggiare senza l’ausilio delle
sue frecce. Venere, offesa a morte, decise di
non fargliela passar liscia; era sì il Dio

dell’Amore, ma per la mamma restava
sempre un ragazzino insolente.
Ordinò quindi alle Grazie, “tate” di Cupido, una
punizione severissima: – “Frustatelo, quel
mio figlio maleducato! E per flagellarlo
usate rami di rose, affinché le spine gli
lacerino la pelle!”
Tutti gli altri Dei rimasero sconvolti da tanta
crudeltà; ma a Flora venne un’idea…
Ordinò a Zefiro di volare nella Terra ove si
levava il Sole e, una volta giunto là, di
raccogliere i rami di una rara pianta dai fiori

Perché  le camelie sono senza profumo?
La leggenda racconta... a cura di Anna Maria Luciano

rossi assai simili a quelli della rosa, ma dal
gambo totalmente privo di spine.
Zefiro ubbidì, e ben presto consegnò alle
Grazie le “fruste” innocue con cui punire il
piccolo Cupido: il castigo fu quindi
meramente formale, e il bimbo non sentì alcun
dolore. In compenso tutto l’Olimpo rimase
estasiato dalla bellezza di quei fiori gentili e
soprattutto dal loro profumo intensissimo, che

ricordava quello
dell’Ambrosia…
Ma Venere,
s c o p e r t o
l’inganno, si
s d e g n ò
nuovamente e
stavolta decise di
vendicarsi sulla
pianta stessa
ordinando che
venisse esiliata in
u n ’ i s o l a
sconosciuta e
lontana e, come
punizione finale,
con un
incantesimo le
tolse lo splendido
profumo.
Di quel fiore non si
ebbero più notizie

sino ai primi del 1700 quando Giorgio
Kamel, un gesuita missionario sull’isola di
Luçon, rimase incantato nel vedere una
meravigliosa pianta a lui sconosciuta che gli
indigeni chiamavano Tsubakki.
La portò con sé in Europa e le diede il suo
nome: Camelia.
Così finalmente la bella e gentile pianta fu
conosciuta e apprezzata anche da noi; ma
purtroppo, per colpa di una Dea dal
pessimo carattere, nessuno potrà mai più
godere del suo magico profumo.
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Programma
Le date di effettuazione sono dal 20 al 28 agosto

20 agosto – Sabato
Arrivo e sistemazione equipaggi al Camping Wien West
Cena di benvenuto (Bevande escluse)
21 agosto – Domenica
Mattina visita a Vienna con guida – Pranzo libero – Pomeriggio visita libera a Vienna
In bus visitiamo le parti più significative della città e lungo la Ringstrasse potremo ammirare
l´Opera di Stato, i musei delle belle arti e di storia naturale, i palazzi e cortili del palazzo
imperiale dell’Hofburg, il Parlamento, il caratteristico Municipio/Rathaus in stile gotico, la
Chiesa Votiva.
22 agosto – Lunedì
Bratislava in aliscafo con navigazione sul Danubio – Visita con guida - Pranzo incluso
(Bevande escluse) – Rientro a Vienna in aliscafo
Partenza dal centro di Vienna in battello per l’escursione a Bratislava. Visita del centro storico
della Capitale della Slovacchia: dal 1919 la città divenne parte della Cecoslovacchia, il 14
Marzo 1938 venne dichiarata la Repubblica Slovacca con Bratislava come capitale. La città
presenta un interessante centro storico caratterizzato da un’architettura mista influenzata da
diverse popolazioni. Di particolare interesse sono il castello, il vecchio municipio ed il centro
storico. Rientro a Vienna nel pomeriggio
23 agosto – Martedì
Vienna intera giornata: - Tre ore in Bus con guida – Pranzo libero - Due ore e mezza a
piedi con guida
Visita dell’Hofburg: residenza ufficiale degli Asburgo, ospita al suo interno un museo dedicato
alla famosa imperatrice, con molti oggetti personali appartenutegli in vita. Francesco
Giuseppe e Sissi occuparono gli appartamenti imperiali a partire dal 1854. Si possono
ammirare il salotto, la camera da letto, il bagno e la stanza da toletta privata dell’imperatrice,
la sala per la ginnastica che Sissi praticava quotidianamente.
Il pomeriggio sarà dedicato ad una passeggiata della Vienna medioevale e angoli nascosti
del centro storico, percorreremo vicoli e viuzze che rappresentano la zona medievale del
centro storico. Visita della cattedrale di S. Stefano che oltre ad essere un solenne capolavoro

12

Alla conoscenza delle Capitali - Vienna
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tardo gotico e simbolo cittadino, fa parte
anche della storia che racconta la vita di
Mozart, attraversando la Piazza dei
Francescani. Il tour finisce dopo ca 2,5 ore di
passeggiata
24 agosto – Mercoledì
Visita al Castello di Schonbrunn con guida -
Pranzo in fattoria ad Heuriger con vino
novello (Cantina viennese)
Visita del Castello di Schönbrunn, la
Versailles austriaca. Il castello di Schönbrunn
è uno dei più importanti siti culturali dell’Austria
e una delle maggiori attrazioni di Vienna. É
stata la residenza estiva degli Asburgo e, oltre
agli appartamenti imperiali, si visiterà
all´interno anche la stanza dove Mozart a 6
anni ha suonato.
25 agosto - Giovedì
Melk intera giornata con guida – Pranzo
incluso
Partenza con guida per l´Escursione
attraversando la “Valle del Danubio”.
Un´escursione che ci porta a visitare le
bellezze della regione della Valle del Danubio la “Wachau”. Il grande fiume offre il meglio di
sé a qualche distanza dalla capitale, 80 chilometri in direzione ovest per l’esattezza, laddove
offre panorami davvero indimenticabili. Il tratto di maggiore bellezza è la cosiddetta Wachau,
una valle di una quarantina di chilometri, non di più, ma di tale bellezza da essere
soprannominata “il sorriso dell’Austria”. A segnarne l’inizio spicca l’abbazia benedettina di
Melk, complesso barocco di dimensioni e sfarzo imperiali. Pranzo in ristorante.
26 agosto – Venerdì
Shopping libero a Vienna mezza giornata – Pomeriggio partenza per Graz in camper

27 agosto – Sabato
Visita a Graz con guida –
Pranzo libero – Pomeriggio
shopping
Sera cena di arrivederci
28 Agosto - Domenica
Fine raduno - Partenza
Si ricorda che la
partecipazione è a numero
chiuso, fino ad un massimo
di quindici equipaggi.
Per prenotazioni telefonare
al n. 331.7450232
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In un antico libro giapponese si raccontano
le gesta di Susanowo, dio del vento, della
pioggia e dell’uragano, costretto a vivere per
punizione nel regno del leggendario serpente
a otto teste, che ogni anno pretendeva il
sacrificio della più bella fanciulla.
Susanowo, deciso a liberare il paese dal
terrificante mostro, scese nel regno dei morti
e in una fucina incantata forgiò una spada
imprigionandovi un raggio di luce. Con la
magica spada Susanowo si recò all’ingresso
della grotta del mostro e attese
pazientemente.
Intanto un lungo corteo attraversava la valle
accompagnando al sacrificio la dolce
principessa «Campo di riso». Alla prima luce
del giorno il drago apparve finalmente dalle
profondità della caverna e al suo ruggito ogni
cosa tremò. Ma non tremò Susanowo che si

La leggenda della camelia a cura di Anna Maria Luciano
lanciò sul mostro ingaggiando con lui una
terribile lotta. Il sole era ormai alto quando il
dio del vento abbatté finalmente il drago.
Susanowo si avvicinò quindi alla
meravigliosa principessa «Campo di riso»
per chiederla in sposa e appoggiò sull’erba
la spada affilata e insanguinata: come per
magia i verdi steli si tinsero di rosso e
apparve un grande arbusto dal lucido
fogliame e dai bellissimi fiori bianchi chiazzati
di porpora.
I fiori vennero chiamati «Tsubaki» o «rose del
Giappone» e la loro caratteristica di non
sfogliarsi, ma di cadere interi dalla pianta,
venne assunta a simbolo di sacrificio di ogni
giovane vita umana, a ricordo delle dolci
principesse vittime della crudeltà del terribile
drago.
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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.

Il Salento - Le luminarie di Scorrano

Si fa presto a dire “luminarie”, ormai le allestiscono un po’ ovunque, e ve ne sono di veramente
belle e spettacolari. Poi vi sono quelle di Scorrano, nel Salento, in provincia di Lecce, che si
organizzano per la festa patronale di Santa Domenica, il 5-6-7 luglio di ogni anno.
E’ la festa più importante del Salento, ed in quei tre giorni il paese è letteralmente trasformato
da archi, frontoni, cassarmoniche e gallerie, con giochi di colori, luci e suoni difficili da
raccontare.
I produttori di questi veri e propri gioielli sono tre famiglie del luogo: De Cagna – Mariano
Light – Mariano Massimo, che vantano una storica tradizione, sono partiti con le candele per
arrivare ai moderni led.
Ciò che si vede a Scorrano, e noi ci saremo, insieme a tante altre migliaia di persone che
vengono qui per godere di uno spettacolo pressoché unico al mondo.
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E’ tutto lì il problema, servirebbero
aree attrezzate e campeggi fruibili
per tutto l’anno, con tariffe ad hoc.

In serata poi è immancabile uno spettacolo pirotecnico grandioso, che da qualche anno
viene associato alla musica (giochi piromusicali).
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Promozione “Formula Campeggio”
Egregi Soci, vi comunichiamo con piacere che, grazie alla disponibilità della Dirigenza del
Camping Club Rubicone, è stata estesa anche al nostro Camper Club la promozione per un
soggiorno a condizioni vantaggiose presso la loro struttura.

Per ottenere la promozione in oggetto i
Soci interessati debbono richiedere i
buoni alla sede, telefonando al n.
331.7450232 o scrivendo all’indirizzo mail
info@camperclubetruria.it
Si fa presente che i buoni a disposizione
sono in quantitativo soddisfacente ma
comunque limitato, pertanto per
l’assegnazione è valido il momento della
richiesta, ed i buoni stessi vi verranno
spediti a domicilio

Nota:
Onde evitare spiacevoli inconvenienti, quali ad esempio il fatto che gli animali non ammessi,
si raccomanda di leggere attentamente le regole descritte nel volantino esposto nella
pagina seguente, dove sono altresì indicate condizioni e tariffe.

Camping Villaggio Rubicone
Via Matrice Destra, 1
47039 SAVIGNANO MARE (FC)
www.campingrubicone.com
info@campingrubicone.com
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Facile da installare e da pulire, la nuova protezione CUSHION FLOOR in PVC realizzata
da Larcos da applicare sul pavimento di camper e caravan. Ideale per chi ha animali a
bordo.
Un nuovo articolo dedicato alla protezione del pavimento, entra nel catalogo Larcos. Si tratta
di un’evoluzione rispetto al classico rivestimento in moquettes, che unisce praticità con la
robustezza. Realizzato in PVC di ottima qualità, prodotti in Europa, completamente lavabile
e con serigrafie in finto legno, il nuovo prodotto è nato dall’esigenza manifestata dalla clientela
di preservare il pavimento originario da graffi e urti che possono nascere dall’uso quotidiano,
ma anche per la maggior semplicità nella pulizia.
«Abbiamo un dialogo molto vivace con la nostra clientela e siamo sempre ricettivi sulle
proposte che servono a migliorare la qualità della vita a bordo di camper e caravan –
racconta Andrea Costa, titolare di
Larcos srl – Molti clienti che già
utilizzano la nostra moquette per la
cellula e la cabina ci hanno chiesto
di realizzare un prodotto con fibre
molto corte che possa essere pulita
facilmente dai peli di cani e gatti.
Così, abbiamo pensato a un
prodotto nuovo, con  una doppia
funzione: igienica e protettiva. Ma
non è il classico PVC che si trova
generalmente in commercio in
after market. Questo è un vero e
proprio “cushion floor” con
sottofondo in poliestere,
antistrappo, autoposante, insonorizzante con un ottimo isolamento termico. Lo stesso
materiale ad alte prestazioni che viene utilizzato dai costruttori di veicoli ricreazionali per il
primo impianto».
Poiché il rivestimento è disegnato su misura, rispettando la sagoma del pavimento,
l’applicazione non necessita di alcun collante: basta appoggiarlo sul pavimento esistente.
Ed è immediatamente removibile per pulizie più accurate. Tra i vantaggi anche quello di
offrire un’ulteriore barriera isolante al freddo e di rimettere a nuovo il pavimento in veicoli
usati, con superfici magari deteriorate. Il nuovo rivestimento può essere accoppiato in tandem
con la moquettes in quei veicoli dove sia presente uno scalino che divide la zona giorno, da
quella notte. In tal caso si premia la praticità nel living e nella cucina con il nuovo rivestimento,
mantenendo il calore e la morbidezza della moquette nella camera da letto. La lunga
esperienza nella creazione di moquettes su misura fa sì che Larcos abbia già una notevole
collezione di dime per gli abitacoli di camper e caravan. Certamente completa per i veicoli
più recenti. In questo modo l’ordine del prodotto può avvenire anche online, semplicemente
segnalando il modello e l’anno di immatricolazione del proprio camper. Da subito disponibile,
ha un costo comparabile a quello della moquettes.
Maggiori informazioni su 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

Un vestito su misura per il pavimento
Notizie
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E’ stato un bel raduno quello organizzato per Pasqua a Bologna e dintorni. Sette giorni
trascorsi in visita a centri importanti come Bologna, Ravenna, Modena, Ferrara e lo splendido
Borgo di Dozza. Non ci siamo neanche fatti mancare sostanziosi contatti con l’ottima cucina
locale. Volevamo dare un taglio più squisitamente culturale all’evento e credo che la cosa sia
riuscita. In questo ci hanno aiutato molto Monica ed Eugenio, due professionali quanto
simpatiche guide qualificate dell’Associazione Gaia.
Noi del Direttivo siamo soddisfatti per aver creduto che puntare sulla cultura fosse cosa
giusta, e che avevamo ragione ce lo dimostra il fatto che molti dei partecipanti erano già
precedentemente stati nelle città che abbiamo visitato ma, per loro stessa ammissione,
erano tante le cose non viste o comunque non recepite così profondamente come è stato.
Sono state visite sicuramente culturali, ma divertenti, si, si, ci siamo proprio divertiti ed il
tempo è volato, il momento dei saluti è piombato su di noi rapidamente, inaspettato, però ci
siamo lasciati con la voglia di rincontrarci presto per vivere nuove esperienze.
A presto.

A Pasqua Bologna e non solo

21
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In Trentino Estate Inverno
Vi proponiamo la convenzione stipulata con Camping Club, relativa
a tre campeggi in TrentinoIn relazione alla meccanica del camper che
acquistiamo possiamo avere un veicolo con
trazione anteriore o posteriore. Per fare

chiarezza diciamo che la trazione è la
trasmissione della forza motrice che può
agire sulle ruote anteriori o sulle posteriori.
Ci sono trazioni su entrambi gli assi, e
parliamo di trazione integrale, però siamo
veramente nel campo delle eccezioni,
adottate su veicoli speciali, quindi nella
fattispecie non la prendiamo in
considerazione. La trazione comunque
difficilmente è una scelta vincolante per
l’acquisto del nostro camper, però essere a
conoscenza delle differenze tra loro, pregi e
difetti, influsso sulla guida può essere
perlomeno interessante e probabilmente
anche utile. Diciamo subito che i mezzi con
le ruote gemellate sono necessariamente a
trazione posteriore, ed allora partiamo proprio
da qui con la nostra valutazione. Disporre di

Anteriore o posteriore? E’ questo il dilemma?
quattro ruote posteriori sullo stesso asse,
invece di due, significa beneficiare di una
maggior tenuta di strada, stabilità ed

aderenza, si risente meno di un eventuale
sbalzo pronunciato del mezzo e la sterzata
ha un raggio più stretto, con conseguente
vantaggio nelle manovre e nei parcheggi. Su
strade innevate e terreni scivolosi si ha una
maggior trazione. Tra l’altro è molto più facile
montare le catene, in caso di necessità
improvvisa, perché è sufficiente mettere un
cuneo sotto la ruota interna, salirci su ed ecco
che la ruota esterna, sulla quale montare la
catena, si solleva da terra facilitando di molto
l’operazione. Di contro, essendo un mezzo a
trazione posteriore, ha un albero di
trasmissione lungo ed un differenziale che
determinano un po’ più di rumorosità, un
aggravio della tara del camper, gli attriti sono
maggiori e, necessariamente, i consumi
aumentano, anche se di poco. I costruttori con
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la trazione posteriore hanno il vincolo di non
poter adottare telai ribassati. E poi non
dimentichiamoci, quando cambiamo gli
pneumatici questi sono sei, in compenso
però a parità di chilometraggio si registra una
minore usura. La guida diventa meno
automobilistica e si avvicina di più a quella
del camion. Stanno sempre più incontrando i
favori del pubblico i grandi mezzi, oltre i 6.500
chilogrammi che vengono allestiti su
meccaniche da camion o pullman, sia per
l’ingombro che per la cilindrata. E questi sono
sempre a trazione posteriore con ruote
gemellate. In qualunque caso però non
dimentichiamoci
che stiamo pur
sempre guidando
un mezzo al limite
del peso.
Comunque sia ci
sono anche
meccaniche che
pur avendo le
quattro ruote
singole hanno la
trazione su quelle
posteriori, e le
proposte sono
ampie e di diversi
m a r c h i :
Mercedes, Ford,
Iveco.
Le caratteristiche
principali sono più
o meno le stesse
del mezzo
gemellato, con un po’ meno di trazione sui
terreni scivolosi ed una diversa tenuta di
strada. Vediamo ora i mezzi con trazione
anteriore, che sono quelli più largamente
impiegati. A parità di modello di cellula
abitativa sono più leggeri, proprio per la
mancanza di albero di trasmissione e
differenziale, costano qualche cosa di meno
ed anche il consumo di carburante è minore.
I costruttori hanno la possibilità di dar libero
sfogo all’inventiva in quanto i telai sono più
bassi, ma soprattutto c’è più spazio
disponibile nel sottoscocca. Comunque sia
anche per questa configurazione, vale a dire
con trazione anteriore ed assale posteriore

con ruote singole, la stabilità è notevolmente
migliorata grazie all’adozione di telai con
carreggiata posteriore allargata, e poi
essendo più bassi c’è una notevole
diminuzione degli effetti negativi determinati
dal baricentro. C’è ancora una differenza tra
le due diverse trazioni, l’assetto che il mezzo
tende ad assumere in curva, però ve la
indichiamo solo per completezza
d’informazione perché i nostri mezzi, sia per
la mole che per i carichi, vanno guidati con
attenzione e lo spirito di chi viaggia deve
essere quello del divertimento, della curiosità,
della scoperta, tenendo presente che c’è la

nostra famiglia a bordo e siamo in gita di
piacere. Mentre quanto vi andiamo a
descrivere capita quando si adotta una guida
al limite. La differenza più evidente è che un
mezzo con trazione posteriore è soggetto al
sovrasterzo, vale a dire che tende a
percorrere una traiettoria più stretta rispetto
al raggio della curva, determinando sbandata
o testa coda. Con la trazione anteriore
succede il contrario, il sottosterzo, allargando
la curva e costringendo a repentine correzioni.
Ma non penso sia il nostro caso. Buon
viaggio.

Laser
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Andar per erbe di Patrizia Boaglio
ORIGANO (Origanum vulgare L.)
Da giovane la pianta si presenta con foglioline ovali, molto fitte, opposte sullo stelo finchè,
man mano che si avvicina la fioritura, si diradano sempre più.
L’ infiorescenza è una pannocchietta formata da fiorellini  di color lilla più o meno intenso,
visibile anche a distanza.
Il fusto presenta sezione quadrata al tatto ed appare rossastro verso l’alto.
Pianta fortemente aromatica, la trovate nei luoghi selvatici, sia in pianura che in montagna.
Quando spunta in terreno arido e soleggiato, si presenta di taglia ridotta, ma il suo profumo
è assai più accentuato.
Il periodo di fioritura va da giugno a settembre.
Per  la conservazione bisogna recidere le piante quando sono in fiore, seccarle all’ombra  e
in luogo ventilato  in mazzi capovolti, conservare infine fiori e foglie in scatole ermeticamente
chiuse per non disperdere l’essenza.
In cucina (sia fresco che secco) è l’aromatica ideale per sughi di pomodoro, pizza, bruschette;
ottimo anche sulle verdure grigliate.
Usato come condimento, l’origano non solo conferisce ai cibi un sapore intenso e
caratteristico, ma aiuta anche la secrezione dei succhi gastrici e del fegato, per cui il suo
apporto alla digestione è notevole.
L’origano svolge un’azione antiparassitaria: si possono cospargere i davanzali e i balconi
per tener lontano le formiche.
Era molto conosciuto e usato in Grecia, nell’antico Egitto e nell’Italia del sud; sembra che
proprio nei luoghi assolati del nostro meridione la pianta esprima al meglio il suo profumo ed
il suo sapore.
Furono i Romani che contribuirono a diffonderlo nel nord Europa con le loro guerre di
conquista.
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Pane Frattau
Dosi per una porzione:
Pane Carasau (un numero di sfoglie adeguato per fare 4/5 strati in un piatto fondo)
Passata di pomodoro
Pecorino sardo/toscano
Olio evo
Un uovo
Sale, peperoncino, mezzo dado per brodo e una foglia di basilico.

Preparare del semplice sugo con la passata, un pizzico di sale, il peperoncino e una foglia di
basilico. In una padella bassa e larga, fate bollire dell’acqua (due dita) con il dado.
Adagiate un foglio di pane carasau, spezzato, nella padella, cercate di ottenere il pezzo
della dimensione del piatto da portata.
Dopo circa 20/30 sec. recuperatelo con una schiumarola e ponetelo nel piatto da portata.
Versateci sopra un paio di cucchiai di sugo e cospargete con il pecorino.
Ripetete l’operazione per 4 o 5 volte come se preparaste delle lasagne.
Nel frattempo avrete fatto un uovo al tegamino, salato e pepato.
Ponetelo sopra l’ultimo strato di pane carasau, una bella spolverata di pecorino e il piatto è
pronto.
Il vino…?
Cannonau, ovviamente.

Le ricette di Roberta e Fabrizio
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Siamo lieti di annunciare che il
nostro piano cottura Serie 98 ha
vinto l´European Innovation
Award.
Abbiamo vinto per una ragione:
con questo innovativo piano
cottura Thetford ha definito un
nuovo standard per le cucine con
doppia alimentazione.
La combinazione di induzione e
gas, infatti, si sposa
perfettamente con la crescente
domanda di cucine di tipo
domestico.
La cerimonia di premiazione si
è svolta durante la recente fiera CMT di
Stoccarda.
È stata la prima volta in assoluto che gli
accessori hanno partecipato alla
competizione.
La giuria internazionale era composta da 16
rinomate riviste di 14 differenti Paesi.
Nella categoria “Equipment ex works” il
vincitore è stato il piano
cottura Thetford Serie
98.
“Per Thetford questo
premio è un
riconoscimento molto
importante che ci dà
ulteriori stimoli per
migliorare sempre i
nostri prodotti”, afferma
Norbert van Noesel,
Marketing Manager di
Thetford Europa.
Questo piano cottura
offre la combinazione di
una zona ad induzione
e due bruciatori a gas,

Thetford vince l´European Innovation Award

Foto di RM International/Hardy Mutscher

Aboutcamp News
sede legale: via B. Cellini 16 – 20129 Milano
sede operativa: via Carlo Crivelli 26 – 20122 Milano – Italy
Tel. +39 02 58437693 – Fax +39 02 58437051
email: redazione@aboutcamp.eu
internet: www.aboutcampnews.eu

disponibile in due differenti dimensioni del
piano in vetro. La forma e le performance sono
state ottimizzate per il mercato RV. Alla
massima potenza, infatti, la cottura ad
induzione richiede solo 6A intensità di corrente
oggi disponibile praticamente in tutti i
campeggi in Europa.

Notizie
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L’undici marzo il coordinatore nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera, che è il
Responsabile Nazionale del Laboratorio Turismo IDV, è stato al Senato, dove, insieme ai
Senatori Alessandra Bencini e Maurizio Romani, hanno discusso sull’interrogazione
parlamentare, relativamente al progetto dell’Unione Club Amici, “CAMPERforASSISTANCE”
a favore delle famiglie dei ricoverati gravi.
Nell’incontro, Ivan Perriera, ha fornito ulteriori dettagli da precisare durante l’interrogazione
parlamentare che, grazie alla Vicepresidenza del Sen. Romani, Vicepresidente della 12ª
Commissione permanente (Igiene e sanità), verrà seguita al fine di avere tempi celeri per la
discussione in aula.
Ecco l’interrogazione presentata a fine gennaio su indicazione di Ivan Perriera ai Senatori in
questione..
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05037
Pubblicato il 12 gennaio 2016, nella seduta n. 557
BENCINI , ROMANI Maurizio , MASTRANGELI - Al Ministro della salute. -
Considerato che:
il ricovero ospedaliero, sia per interventi chirurgici, sia per esami diagnostici, rappresenta
una fase particolarmente delicata della vita di una persona e della sua famiglia;
i familiari di persone malate possono avere difficoltà a trovare un alloggio a prezzi
ragionevoli, oppure non essere in grado di affrontare le spese di soggiorno, per restare
vicino ai propri cari ricoverati, soprattutto nei casi di lungodegenza;
i camper rappresentano, per alcune categorie di malati, il migliore mezzo di trasporto privato,
in quanto questi veicoli risultano particolarmente funzionali alle esigenze di persone con
capacità motoria ridotta. Ad
evidenza di ciò, le famiglie con
persone disabili rappresentano il 9
per cento degli utilizzatori di camper;
per le ragioni citate, alcune strutture
ospedaliere già mettono a
disposizione alle famiglie di malati
gravi che ne richiedano l’utilizzo,
aree attrezzate per la sosta di
camper fornite di colonnina per gli
allacci e lo scarico delle acque
reflue. La sosta è, di norma, gratuita
e limitata al periodo di cura dei
pazienti,
si chiede di sapere quali azioni di
competenza il Ministro in indirizzo
intenda promuovere, affinché le
strutture sanitarie che non
forniscono ancora tale servizio,
verifichino la possibilità di
predisporre degli spazi per
attrezzare aree sosta per i camper
dei familiari di ricoverati gravi.

CAMPERforASSISTANCE di UCA in Senato
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Le Vie Nuove relaxLe ricette InCamper
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A un certo punto della nostra vita i
compleanni diventano un conto alla
rovescia

Anonimo
Ha una tale sfiducia nel futuro che fa i suoi
progetti per il passato.

Ennio Flaiano
Il razzismo non è avercela con i neri o con
i gialli o con i bianchi o con gli ebrei, ma
il sentirsi superiori.

Giorgio Saviane

Non esiste vento favorevole per il
marinaio che non sa dove andare.

Lucio Seneca

Non è mai esistito ingegno senza un
poco di pazzia.

Lucio Anneo Seneca

La grandezza di un uomo si dimostra da
quanti stupidi gli danno addosso.

Giorgio Faletti

Il bambino che non gioca non è un
bambino, ma l’adulto che non gioca ha
perso per sempre il bambino che ha
dentro di sé.

Pablo Neruda

Più i fiumi son profondi, con meno rumore
scorrono.

Fedro

Nessun imbecille è così imbecille da non
capire l’utilità di unirsi ad altri imbecilli
contro gli intelligenti.

Roberto Gervaso

Come preparare una frittata dolce
3 cucchiai di farina bianca
2 cucchiai di pan grattato
1 pizzico di sale
1 cucchiaio raso di lievito per dolci
La buccia di 1 limone grattugiata
1 manciata di uvetta ammollata
precedentemente
1 mela grossa o 2 piccole  tagliate a fettine
1 uovo intero
Latte per amalgamare gli ingredienti per
ottenere un impasto morbido
Versare in una padella antiaderente con un
filo di olio.
Cuocere con coperchio fino a doratura da
ambo i lati.

Carmen

Paradel


