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Quando parlare di politica si deve
Si dice che una rivista come la nostra, che si occupa di cose belle tipo viaggi,
amicizia, incontri, visite culturali, e perché no anche di serate al ballo e qualche
ricca cena tutti insieme, deve evitare di discutere di politica.
Direi che in linea di principio è una regola sacrosanta, per chiarirci meglio però
penso sia opportuno definire il termine politica.
Il significato, soprattutto la funzione, che ci riguarda più da vicino è quella definita
anticamente: l’arte di governare le società.
In età moderna c’è stata poi l’evoluzione del termine con l’introduzione del concetto
che il “fine giustifica i mezzi”, poi anche altre interpretazioni, fino ai giorni nostri
dove politica è essenzialmente qualcosa che, questa sì, eviterei di definire.
Però a questi indefinibili ci dobbiamo rivolgere, più che altro appellare, perché
sono loro che si occupano della circolazione e sosta dei nostri mezzi; sono loro
che rendono agibili siti interessanti; sono loro che favoriscono l’organizzazione
degli eventi.
Noi, i turisti, i fruitori, i visitatori ci siamo, e siamo tanti, e se fossero un minimo
agevolati, con i giusti presupposti, verrebbero in tanti anche da fuori; le statistiche
raccontano del grande incremento turistico che l’’Italia sta conoscendo in questi
ultimi anni.
A testimonianza che l’interesse per tutto questo sia vasto lo si comprende anche
osservando ciò che accade nelle nostre piccole realtà di club.
Cito brevemente ciò che mi capita sempre più spesso, vale a dire che incontrando
amici camperisti e, cosa per me alquanto piacevole, qualcuno di loro mi telefona
persino, per dire cose del tipo: hai saputo che finalmente hanno aperto quel sito
archeologico chiuso da tempo?
Oppure: so che stai organizzando il raduno a Roma per il prossimo ottobre, tieni
conto che proprio in quel periodo c’è la mostra di…?
Ecco allora che arriviamo alla necessità della politica, nel senso nobile del termine.
Si di queste cose ne riempiono i talk show, con promesse, propositi, accuse
scambievoli su ciò che andrebbe fatto ma non si fa, ma sono sempre gli stessi che
ne dibattono, casualmente all’approssimarsi delle elezioni, e poi, come dice un
vecchio adagio “passata la festa gabbato lo Santo”.
Tutto ciò ci riporta un po’ a quanto evidenziato nello scorso numero della rivista,
vale a dire della funzione delle Associazioni.
Debbo ammettere che fino a non molto tempo addietro ero della convinzione che
chi aderisce ad un camper club lo debba fare per occuparsi solo delle belle cose e
buttarsi alle spalle problemi ed impegni, almeno per un breve periodo, però ora,
visto che è sempre più crescente la convinzione di come il nostro settore, quello
del turismo in genere, e dell’itinerante nello specifico, siano sempre più lasciati
quasi completamente all’iniziativa personale, è forse arrivato il momento che ce ne
occupiamo, purtroppo anche pressando la politica, senza delegarla e basta.
C’è un altro bell’esempio da citare: come camperisti siamo pochi in Italia perché
qualcuno s’interessi di noi spontaneamente, però abbiamo ben tre federazioni che
ci dovrebbero tutelare, e l’unica che sta tentando di fare qualcosa per questo nostro
settore lo sta facendo proprio provando a sollecitare la politica.
Allora perché non se ne dovrebbe parlare?

Giorgio Raviola
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Col bel tempo la voglia di mobilità cresce e lievitano anche le opportunità di
andare a scoprire posti e località nuove.
Ogni anno, con l’arrivo della bella stagione e l’approssimarsi dei mesi estivi, si
assiste ad un incremento delle presenze dei veicoli ricreazionali, mentre le strutture
ricettive, dopo la pausa invernale, riaprono i battenti.
Tutto sembra andare al posto giusto, anche se, ogni volta, resta l’amaro in bocca
per le occasioni ancora una volta perse e le opportunità che sono state regalate
agli altri Stati del Sud del nostro Continente.
La “destagionalizzazione” infatti non decolla: il nostro Paese sembra ingessato
al vecchio stereotipo in base al quale di turismo se ne parla per sei mesi l’anno,
poi… tutti in letargo!
Il turismo plein air, che è il meno legato a questi canoni, è quello che maggiormente
ne soffre: la chiusura di troppi campeggi rende infatti difficile l’organizzazione
delle presenze, soprattutto di quelle provenienti dall’estero.
Sono soprattutto le regioni meridionali a subire questo vero e proprio handicap
che, in termini economici ed occupazionali pesa non poco e soprattutto dirotta
flussi di persone verso località situate in altre Nazioni.
Tutti gli anni questi ragionamenti si ripropongono con puntualità, ma alla fine si fa
ben poco per riportare la barra al centro e per cercare di mettere riparo ad una
distorsione del sistema che crea non pochi danni, soprattutto ora che si affaccia
anche una timida ripresa economica.
Il sistema per porre rimedio ci sarebbe: poggia su una diversa normativa fiscale
che, invece di agevolare chi tiene chiuse le strutture per alcuni mesi, premia chi
le tiene aperte sia pure con guadagni sensibilmente ridotti.
Si tratta, insomma, di utilizzare anche la leva fiscale per rendere veramente
fruibile, tutti i mesi dell’anno, il nostro Paese, aprendolo, a tutto tondo, ad un turismo
più responsabile, meno soffocato dai grandi numeri estivi, in grado di farsi
interprete anche delle esigenze di milioni di persone, ritirate dal lavoro, che vivono
nei grandi Stati del Nord Europa.
Destagionalizzare deve diventare un imperativo ed anche un obiettivo da
perseguire ad ogni costo: in questi giorni sui giornali si leggono delle crescenti
presenze turistiche, nei mesi invernali, in alcune nazioni che si affacciano su
Mediterraneo, spiace constatare che il nostro Paese, sia pure fra virtuosi esempi,
non sia in grado di cogliere al balzo l’occasione, soprattutto adesso che, paure
ed instabilità, inducono a diminuire le presenze sull’altra sponda del Mar
Mediterraneo.
L’impressione è che la mancata destagionalizzazione viaggi di pari passo con
l’ingessamento del sistema che vive di rendite di posizione e che si crogiola in
guadagni sicuri senza investire nel futuro.
Dare spazio alle nuove generazioni, ma anche aprirsi al futuro, credo debba
rappresentare un obiettivo irrinunciabile.
Il segnale che viene dal mondo del plein air è forte, mi auguro che vi sia la maturità
sufficiente a saperlo cogliere.

Beppe Tassone

Uscire dal letargo, aprirsi al futuro
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Che bello girare in camper, si visitano e
vivono luoghi immersi nelle diverse realtà, e
ci possiamo fermare dove ci porta il cuore
per godere di ciò che ci piace.
Per la verità qualche disagio lo possiamo
avere ad esempio visitando le grandi città,
per la problematicità di sosta e circolazione
dovuta proprio per l’ingombro dei nostri
mezzi. Però, nel rispetto della saggezza
popolare che ci suggerisce come ci sia
sempre una soluzione a
tutto, dobbiamo riconoscere
che anche in questo caso ce
la caviamo bene. Come?
Semplice, portandoci al
seguito le due ruote,
biciclette o scooter.
E qui si apre un mondo.
Saltiamo le scelte obbligate
e puntiamo sugli aspetti più
squisitamente tecnici
parlando subito delle
differenze tra i diversi tipi di
bicicletta: piccola o grande,
con il cambio, pieghevole,
mountain bike, city bike,
elettrica, differenza che
dobbiamo considerare
all’atto della scelta. Una
bicicletta piccola, del tipo
Graziella per intenderci, è
poco ingombrante però
valida solo per piccoli spostamenti. Una più
grande, con ruota da 26" o 28" è molto più
comoda, normalmente è anche dotata di un
cambio con quattro o cinque rapporti e
consente quindi di affrontare in tutta comodità
tratti di strada più lunghi e magari anche non
proprio pianeggianti. Mountain Bike e City
Bike hanno una vasta scelta di rapporti che
aiutano a superare dislivelli già più
impegnativi e consentono, per chi volesse e
fosse in buona forma fisica, di ottenere anche
velocità medie superiori. Se invece lo spazio
disponibile è poco vi sono in commercio delle
biciclette pieghevoli, con ruote piuttosto di
diametro ridotto, che entrano in una sacca,
si stivano quindi in poco spazio e possono

Il camper con due ruote
anche essere portate a tracolla in giro per la
città.
Per chi volesse fare poca fatica ma utilizzare
comunque un’energia pulita vi sono le
biciclette elettriche, con pedalata assistita; si
fa veramente tanta strada con un impegno
fisico minimale. Sono però piuttosto pesanti,
circa 25/27 chili per via della batteria, del
motore, e di un telaio un po’ più robusto. Ma
come le trasportiamo queste bici? Per le

pieghevoli abbiamo detto che l’ingombro è
minimo, infatti trovano alloggiamento anche
in un piccolo gavone, le altre vanno
comodamente in garage, per i mezzi che ne
sono dotati, o su appositi portabiciclette
applicate sulla parete posteriore del camper.
Tutti i mezzi hanno dei punti ben precisi,
predisposti dalle rispettive case, per i fissaggi
dei porta biciclette, e non debbono essere
modificati, altrimenti diventa concreto il
rischio di perderli per strada, proprio per
questa ragione è opportuno che vengano
installati dai concessionari. Non servono più
omologazioni (i vecchi camperisti si
ricorderanno i vari problemi per i porta
biciclette e verande), oggi è sufficiente
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apporre il cartello di carichi sporgenti,
omologato, vale a dire quello di alluminio con
il timbro. Attenzione ad una cosa: anche se
non trasportiamo le biciclette il cartello
indicante i carichi sporgenti va comunque
apposto. Di portabici ve ne sono diversi tipi:
da due, tre, fino a quattro posti, per altrettante
biciclette, tenendo presente che il quarto
posto è fornito a richiesta e non tutti i mezzi
possono montarlo (ad esempio il Van,
classico furgone, al quale il portabici viene
montato sul portellone posteriore). Nel
caricarli è necessario osservare due regole
essenziali: non superare il peso indicato dalle
case costruttrici; usare tutte le
cautele ed i giusti accessori
per f issare le biciclette.
Immaginate cosa potrebbe
succedere se ne dovesse
cadere una quando si è in
marcia. Anche per il
montaggio conviene prima
fare qualche valutazione sul
tipo di portabiciclette in
funzione del tipo del camper.
E’ capitato a più d’uno di
rendersi conto dopo il
montaggio che non si apriva
più la finestra del bagno, o che
addirittura non riuscisse a
fare il giusto scatto per
richiuderla.
Per chi invece opta per lo
scooter vi sono essenzialmente due
parametri di base da rispettare: ingombro e
peso. Tralascio la differenza tra portamoto e
portatutto, omologazione si omologazione no,
targa ripetirice, assicurazione, perché a
questi temi sarà dedicato spazio
successivamente, bensì voglio fornire
qualche dato con la speranza di aiutare la
scelta. L’ingombro è importante se lo scooter
lo dobbiamo caricare nel garage, conviene
avere ben presenti le misure della luce dello
sportello di carico, in particolare l’altezza,
questo per non trovarci di fronte a spiacevoli
sorprese.
Anche il peso è un dato importante, pressoché
tutti i garage hanno la portata massima
stabilita in centocinquanta chilogrammi, ed

uno scooter adatto all’uso che ne facciamo
noi camperisti si aggira attorno ai centotrenta
chili. Però dobbiamo tener conto che nel
nostro garage stipiamo un po’ di tutto, ed
anche questo peso dovrebbe essere
ricompreso in quanto stabilito dalle case
costruttrici. Il discorso peso vale ovviamente
anche per il portamoto o portatutto esterni.
Ma quali sono le caratteristiche tipo di uno
scooter adatto al camper? La prima
l’abbiamo detta, vale a dire il peso, mentre
per la cilindrata è difficile poterci spingere
oltre i duecento centimetri cubici, perché il
mezzo diventa più ingombrante e pesante.

Conviene comunque non andare al di sotto
dei centocinquanta centimetri cubici di
cilindrata perché quello è il limite minimo per
poter viaggiare in autostrada. Per quanto
ovvio anche lo scooter deve essere
adeguatamente f issato quando lo
trasportiamo.
Un consiglio personale, non mettete mai lo
scooter sul cavalletto una volta caricato nel
garage, tende a muoversi molto facilmente
anche se legato, ma fatelo appoggiare con
entrambe le ruote e possibilmente usate il
blocca ruota davanti o dietro (dipende da
come si carica) ancorandolo poi con i quattro
ganci già esistenti sul nostro mezzo.
Buon viaggio, ma soprattutto buone visite.

Laser
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Dopo un breve periodo di assenza, Matteo è tornato a scrivere delle storie brevi e ci racconta
alcuni personaggi con il suo stile asciutto e tagliente.
Grazie Matteo per queste fotografie in bianco e nero che riesci a tracciare in poche righe.
“PERSONAGGI”  inediti  di Matteo Cadorin
A tutti noi capita di incontrare personaggi incredibili, personaggi che pur non essendo delle
celebrità ci sono sempre, e non solo in quel momento, ma ci sono sempre stati nel tempo.
Anche se non sono gli stessi, hanno delle somiglianze incredibili. Non fanno e non hanno mai
fatto nulla di particolare, ma ci sono. Vi farò qualche esempio e vedrete che anche a voi sarà
già capitato di incontrarli, magari non proprio gli stessi...
- I FACCIA COME SE IO NON CI FOSSI -
Sono quelle persone che si “infilano” in ogni conversazione, non dicono nulla, hanno però lo
sguardo attento per captare ogni minima “sfumatura” e ogni tanto annuiscono, ogni tanto
sbattono il capo e si capisce benissimo quello che pensano. Il loro sguardo non si incontra
mai con il tuo; io non so se si rendono conto di dare fastidio, forse si, perchè quando li cerchi
tu con lo sguardo, e anche se loro “sfuggono” e tu rimani lì a fissarli, loro ti dicono solo,
candidamente “Faccia pure come se io non ci fossi”. E allora tu pensi fra di te “Ma porco
boia, sei lì che riesci a fissarmi non fissandomi, ma si vede benissimo che sei lì che ascolti,
perchè non stai mai fermo con quella dannata testa e mi dici di non farci caso?” Allora ti
sposti, anzi, vi spostate, tu e la persona con cui stai conversando e il -faccia come se io non
ci fossi- si sposta anche lui, ti segue, magari dopo un po’. Alla fine sei tu che devi cedere;
l’astuto personaggio, senza mai dire niente, senza mai intervenire, è riuscito ad “entrare”
nella conversazione, e tu non sai come abbia fatto, ma c’è riuscito!

I racconti di Matteo Cadorin
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FESTA DEL CORPUS DOMINI: dal 27/05/2016 al 29/05/2016
Venerdì 27 maggio:
ritrovo a partire dalle ore 18 nel parcheggio adiacente al Bar Stazione, a noi riservato, in Viale Cagna 1
(Coordinate google maps: 44°15’04.05"N 7°91’37.31"E).
Come arrivare: lasciare l’autostrada A6 all’uscita di Ceva. Continuare su SS 28 del Colle di Nava. All’ingresso del
paese sulla sinistra si incontrerà il Bar Stazione, girare subito nel vecchio piazzale della ferrovia.
Ore 20,30: saluto ai partecipanti.
Sabato 28 maggio:
Ore 9,30: passeggiata lungo il fiume Tanaro sulla ciclo-pedonale verso Cantarana;
ritorno ai camper per il pranzo verso le ore 13,00.
Dalle ore 14,00  si gironzola nel centro storico, mentre gli abitanti del paese
preparano l’“inghirlandamento”di via Roma con fiori di maggiociondolo e bosso.
Assisteremo alla pratica del “Biale” (cioè «incanalamento dell’acqua»). Il sistema
sfrutta la naturale pendenza delle vie centrali e la forza dell’acqua dei torrenti.
Tramite una rete sotterranea di tubature e chiusini, realizzata attorno alla fine
dell’800, l’acqua dell’Armella viene fatta esondare nelle vie del centro, allagandole.
All’inizio di ogni strada c’è un tombino che viene aperto: l’acqua, a tragitto
compiuto, ritorna in un altro tombino per riversarsi poi nel Tanaro. 
Ore 17,00: visita al Museo etnografico Alta Val Tanaro, situato in una abitazione
privata del centro storico, che ripropone un sistema abitativo tipico dell’inizio del
secolo scorso.
Ore 19,30: cena tipica ormeasca presso il Ristorante Albergo Italia. Menù: 5 antipasti, primo, secondo, contorno,
acqua, vino, caffè, costo a persona euro 25,00.
Ore 21,00: concerto del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro in Piazza San Martino.

Domenica 29 maggio:
Ore 9,30: passeggiata nel “Cuore” di Ormea ed ai ruderi del
Castello, ritorno alla Collegiata di San Martino, per assistere
all’antica processione del Corpus Domini, che si svolge sotto un
soffitto di ghirlande di maggiociondolo.
Nel pomeriggio festa per le vie del paese, con conclusione di fuochi
artificiali in serata.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com

(PRENOTAZIONE ENTRO IL 20/05/2016)

Associazione di Promozione
Sociale e Culturale
Cammpinare InCamper
Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO
Cell. +39 348357007
Sito internet: www.camminareincamper.it
E mail: camminareincamper@gmail.com

aderente a
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Europa, Cina e Giappone: in ogni paese il fiore di ciliegio racchiude storie e leggende
tutte romantiche e bellissime. Eccole…
Sapete che il fiore di ciliegio è perfetto come fiore di San Valentino?
Nella cultura orientale si narra infatti che i suoi frutti portino fortuna agli innamorati e
che le dichiarazioni d’amore fatte sotto i suoi rami avranno sempre fortuna.
Piantare un ciliegio vicino a casa, inoltre, preserva l’abitazione dalle disgrazie e dai
danni naturali, oltre a rendere fortunati in amore i proprietari.
Nella cultura tradizionale giapponese il fiore di ciliegio occupa un posto d’onore, tanto
da essere divenuto fiore nazionale.
Si narra che il colore dei fiori del ciliegio in origine fosse candido ma che, a seguito
dell’ordine di un imperatore di far seppellire i samurai caduti in battaglia sotto gli
alberi di ciliegio, i petali divennero rosa per aver assorbito il sangue di quei nobili
guerrieri.
In Giappone l’immagine dei fiori di ciliegio è molto diffusa, in campo culturale – arte,
manga, cinematografia, musica – e negli oggetti quotidiani (kimono, arredamento,
suppellettili, cancelleria).
I fiori vengono anche essiccati per essere preparati in tisana calda per le occasioni
speciali. Ovviamente i giardini giapponesi abbondano di questi fiori meravigliosi e
magici.
Cosa aspettate?
Piantate un albero nel vostro giardino e la fortuna sarà dalla vostra parte!
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Nel distretto di Wakegori, che appartiene alla
provincia di Iyo, c’è un ciliegio famoso e
antichissimo chiamato Jiu-roku-zakura,
ovvero «ciliegio del sedicesimo giorno»,
perché fiorisce tutti gli anni il sedicesimo
giorno del primo mese (secondo il vecchio
calendario lunare) e quello soltanto. Il tempo
della sua fioritura cade quindi nel Periodo del
Grande Gelo, sebbene per regola naturale i
ciliegi attendano la primavera prima di
azzardarsi a fiorire. Il fatto è che nello Jiu-
roku-zakura fiorisce una vita che non è o
almeno non lo era in origine la sua. In
quell’albero alberga lo spirito d’un uomo.
Era egli un samurai di Iyo e l’albero cresceva
nel suo giardino e fioriva, insieme a tutti gli
altri, verso la fine di marzo e i primi di aprile.
Aveva giocato sotto quell’albero quando era
bambino; i suoi genitori, i suoi nonni e i suoi
antenati avevano appeso ai suoi rami in fiore,
una stagione dopo l’altra, per più di cento
anni, strisce di carta colorata che recavano
scritte poesie di lode.
Lui stesso era diventato vecchissimo
sopravvivendo ai suoi figli e non gli era
rimasta altra creatura da amare che non
fosse il ciliegio. Ma, ahimè, durante l’estate
di un certo anno,
l’albero  avvizzì e
morì. Il vecchio se ne
dolse oltre ogni dire.
I vicini  cortesi gli
trovarono, invano,
un altro ciliegio,
giovane e vigoroso,
e lo piantarono in
giardino, con la
speranza di recargli
conforto.  Li ringraziò
di cuore e dette
mostra di aver
ritrovato la felicità.
Ma in realtà aveva la
morte nel cuore,
perché così
teneramente aveva

Il ciliegio del sedicesimo giorno
a cura di Anna Maria Luciano

amato il vecchio albero che nulla avrebbe
potuto consolarlo.
Alla fine gli venne in mente una buona idea:
si ricordò come si può salvare un albero
morente.
Era il sedicesimo giorno del primo mese. Si
recò da solo in giardino e s’inchinò davanti
all’albero avvizzito rivolgendogli le seguenti
parole: «Ti scongiuro di fiorire ancora una
volta… perché sto per morire al posto tuo».
(È convinzione diffusa, infatti, che si possa
immolare la propria vita per un’altra persona,
o per qualsiasi essere creato, compreso un
albero, purché si ottenga l’aiuto degli dèi; e
questa trasmigrazione dell’esistenza è
espressa dalle parole migawari ni tatsu:
«agire per sostituzione».)
Allora il vecchio distese sotto l’albero un telo
candido e vi depose alcuni cuscini, quindi vi
s’inginocchiò e fece hara-kiri, alla maniera
dei samurai. E il suo spirito trasmigrò
nell’albero e lo fece fiorire in quel preciso
istante.
E tutti gli anni continua a fiorire il sedicesimo
giorno del primo mese, nella stagione delle
nevi.



Le Vie Nuove - Maggio 2016 Pag. 11

Il sacchetto idrosolubile monodose in una nuova
e comoda confezione morbida!
Disponibile sul mercato: Aqua Kem Blue Sachets, il prodotto potente ed efficace per
il tuo serbatoio di scarico.
Thetford è lieta di annunciare l’introduzione sul mercato di un nuovo confezionamento per
l’Aqua Kem Blue Sachets. Aqua Kem Blue Sachets potenti e comodi sacchetti idrosolubili
monodose in una confezione morbida! I sacchetti sono estremamente efficaci, facile da usare,
da dosare e da conservare nella nuova intelligente confezione. Questa soluzione Thetford
rende la vita in campeggio ancora più divertente.

La quantità perfetta per una stagione
In parallelo all’attuale Aqua Kem Blue Sachets in barattolo, il nuovo confezionamento offre
un’opzione in più. Non solo i sacchetti sono pratici ma anche la nuova confezione. Infatti
contiene 12 sacchetti monodose corrispondenti a 12 utilizzi singoli, esattamente il fabbisogno
di un’intera stagione per un gruppo molto consistente di camperisti, come confermato da
una recente ricerca di mercato. Senza contare che queste nuove confezioni riducono lo spazio,
sono più leggere, usano meno materiale di imballo e fanno meno rumore all’interno del veicolo.
Possiamo certamente dire che meno è più in questo caso! E per i fedelissimi dei Sachets in
barattolo, potete sempre usare i sacchetti nella nuova confezione per riempirlo di volta in
volta!
Facile da riempire e facile da vuotare
I sacchetti idrosolubili monodose Thetford rendono estremamente rapida la preparazione
del serbatoio di scarico senza doversi preoccupare del dosaggio dell’additivo. Coprono in
maniera ottimale i cattivi odori per un lungo periodo di tempo. I sacchetti sono fondamentali
anche in occasione dello svuotamento del serbatoio in quanto disgregano le sostanze
all’interno dello stesso e riducono la formazione di gas. In questo modo consentono di svuotare
il serbatoio senza spruzzi e lo mantengono fresco.
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Conoscevamo Vignola da tempo, ma il nostro desiderio era quello di poterla visitare nel
periodo della fioritura dei ciliegi. L’occasione è arrivata quando l’Amministrazione Comunale
si è dichiarata lieta di accoglierci e ci ha consigliato di consultare i camperisti di Vignola,
riuniti nell’efficiente Camping Club dei Castelli, per tutto quello che riguardava l’organizzazione
dell’uscita stessa. Ci è parsa subito una buona opportunità per esplorare insieme a loro
questa terra emiliana ricca di storia di Signorie e di uomini che, con le loro idee sempre
innovative, hanno lasciato un segno profondo nella nostra Italia.
Vignola è un comune che si estende su un piccolo territorio, ma è molto conosciuto per la
grande produzione di ciliegie, seppure anticamente erano i vigneti a coprire queste terre! La
prima ciliegia era la Moretta di Vignola, piccolina e dolcissima. Ora molte sono le qualità
che si trovano sul mercato ed è sempre una grande festa quando i ciliegi si coprono di
fiorellini e colorano di bianco le vallate e i giardini. E’ l’inizio della primavera...
Dopo essere arrivati nell’ampio parcheggio immerso nel verde, messo a disposizione dal
club di camperisti locali, ancora una volta abbiamo potuto conoscere nuovi amici arrivati da
lontano e con loro abbiamo condiviso l’esperienza di questi tre giorni.
Grazie a Giancarlo, un camperista vignolese doc, abbiamo passeggiato ascoltando le  storie

antiche e  recenti  della città.
Il sabato mattina raggiungiamo il
Teatro Ermanno Fabbri.
Anche qui, come in altri luoghi, la
strada racconta... su  pietre
pavimentali leggiamo  frasi di
uomini dello spettacolo che sono
state trascritte per trasformare
l’ambiente in uno scrigno a cielo
aperto che ci fa conoscere l’arte in
ogni suo aspetto.
L’ MCM non è altro che l’acronimo
di Museo del Cinema Marmi
allestito all’interno di questo Teatro,

VIGNOLA – Festa dei ciliegi in fiore
1-2-3 Aprile 2016
di Anna Maria Zandomeneghi
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un tempo cinema di paese, che poi la modernità ha portato alla chiusura.
La Famiglia Fabbri acquisì l’immobile dal comune di Vignola, dopo un appalto pubblico,
trasformandolo in un teatro ipertecnologico.
Una grande macchina da presa di epoca passata invita all’ingresso nelle sale dove sono
esposti molti reperti cinematografici, che Antonio Marmi ha raccolto durante la sua vita. La
collezione è molto ricca di macchine, strumenti che precedono le prime proiezioni dei fratelli
Lumière, ma anche oggetti personali, come il “famoso” cappello di Federico Fellini. E’
sicuramente un museo curioso e coinvolgente, che trasmette la passione di un uomo
innamorato del cinema.  Tutte le attrezzature cinematografiche  esposte sono state  ripristinate
e sono tutte perfettamente funzionanti.
Usciti dal teatro raggiungiamo Villa Tosi Bellucci, sede dell’amministrazione comunale.
All’interno di un ampio giardino con statua centrale proveniente da un’altra piazza di Vignola,
la villa accoglie presso la torretta dell’Orologio, l’Acetaia Comunale. Nell’ingresso
dell’immobile, riccamente affrescato, spicca lo stemma araldico: un tronco secco di gelso e
stralci di vite con uva rossa. Una scala stretta “alla marinara” ci conduce fin alla torretta e qui,
in una piccola stanza, alla temperatura ideale, caldo d’estate e freddo d’inverno, viene ospitato
il prezioso aceto balsamico.
 L’insieme delle batterie è formato da
botticelle costruite con  legni diversi: castagno,
rovere, frassino, ciliegio e per tradizione
ginepro. Sono tutte piccole e contengono il
mosto proveniente da uve di trebbiano,
lambrusco e lancellotta.
Il rappresentante della Consorteria di
Spilamberto
http://www.spilambertonline.it/index.php/
consorteria-dellaceto-balsamico-trad, con il
suo emblema del tragno appeso al collo,
racconta di un procedimento molto accurato
e meticoloso che si svolge nel tempo per
arrivare con anni d’invecchiamento ad un
aceto DOP, come dev’essere un aceto
balsamico tradizionale. Dalle più grandi botti,
chiamate badesse, si estrae la quantità che
va a riempire la prima botticella e via via fino
all’ultima. Un’altra batteria seminascosta e
nettamente separata, raccoglie l’aceto
balsamico di mele.
La visita è terminata e tutti ripercorriamo la
via del ritorno per prepararci alla consueta passeggiata.
Nel pomeriggio il gruppo s’incammina per un tratto lungo il fiume Panaro, per poi risalire la
collina di Vignola e ammirare dall’alto i lunghi filari di frutteti di ciliegi. Gruppi di borghi antichi
ristrutturati, vie nascoste e ville poste a dominare la valle, s’incontrano prima di arrivare al
Santuario della Madonna della Pieve. Molto amato dai vignolesi perché da sempre è la loro
chiesa Madre, l’edificio risale ai tempi dei Longobardi e, dopo crolli e ricostruzioni, rimane
di antico solo l’abside romanica. La passeggiata continua insieme all’amico Giancarlo che
durante il percorso ci racconta aneddoti di vita del suo paese. Concludiamo  la serata  con
una cena festosa preparata e consumata nella sede del Club vignolese, con piatti della cucina
emiliana. E’ un bel momento di aggregazione per i due gruppi che hanno molto in comune da
condividere.
La domenica è la giornata della grande festa e il centro storico si anima...
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All’esterno delle mura spiccano due torri del 1400, mentre all’interno dell’ampia piazza ci
apprestiamo a visitare Palazzo Barozzi
h t t p : / / www. c o m u n e . v i gn o la . m o . i t / t u r i s m o _ e d _ e ve n t i / m a n i f e s ta z i o n i /
visite_scala_a_chiocciola__palazzo_barozzi.htm
e la Rocca http://www.roccadivignola.it/index.htm?cookie=ok.
Il palazzo signorile è collocato dove un tempo c’era l’antico borgo di Vignola. La famiglia
Contrari, che ebbe in concessione il feudo dagli Estensi di Ferrara,  pensò di costruire una
nuova residenza fuori dalla rocca dando l’incarico all’architetto Barozzi per la progettazione.
Giancarlo ci racconta le vicissitudini , anche un po’ romanzate, del palazzo e delle famiglie
che negli anni si sono succedute, fino ad arrivare ai giorni nostri. L’attuale proprietario
dell’immobile non è altro che la Parrocchia dei SS. Nazario e Celso di Vignola.
Successivamente al corpo centrale del Palazzo, intorno alla seconda metà del 1500, sono
state costruite due strutture laterali che abbracciano l’ampio giardino. Lo scopo era di inserire
all’interno dell’ala sud-ovest una scala per raggiungere le sale del primo piano. La scala a
chiocciola a struttura elicoidale autoportante è unica nel suo genere e l’effetto che tutti noi
abbiamo nel percorrerla è straordinario. Mano a mano che saliamo ci rendiamo conto della
maestosità e dell’ingegno
che il Barozzi ha avuto
nell’idearla. E’ come essere
dentro un’opera d’arte, noi
partecipi e protagonisti di
un grande evento.
Meravigliosa emozione!
Usciti dal palazzo
attraversiamo piazza
Contrari per incamminarci
sotto la loggia dell’antico
mercato dove un’antica
meridiana del 1800 ci
colpisce per la sua
particolarità. La guida ci
attende per condurci
all’interno della Rocca. Al
pianoterra, dove si svolgeva la vita pubblica della corte, affreschi di stemmi e imprese
raccontano  numerose vicende delle famiglie che nei secoli hanno abitato il castello. Ma lo
stemma dei Contrari padroneggia ovunque: l’aquila e il fuso, come anche dipinti curiosi di
bimbi disegnati “contrari”. Nel piano nobile la famiglia svolgeva la propria vita privata per cui
le rappresentazioni richiamano disegni di dame, colombe, o cani da caccia. La Rocca è
un’intricato susseguirsi di saloni e stanze dove la quotidianità dei signori conviveva con la
vita militare dell’esercito. Ecco che torri e rocchette difendono il castello da assalti esterni.
Un camminamento di ronda originariamente scoperto con code di rondine, collega le torri e
ospitava le guarnigioni. Non può certo mancare la Cappella con affreschi anonimi della vita
di Cristo dopo la morte.
Uscendo dal castello spicca proprio di fronte a noi la bella Torre Nonantolana .
Era il mastio della rocca e seppur risalente al tredicesimo secolo è stata elevata più volte e
i rimaneggiamenti sono visibili ancora oggi. Da un’attenta osservazione possiamo vedere
che essa era riccamente dipinta con colori vivaci ora visibili solo in alcuni punti.
La mattina volge al termine e lungo viale Mazzini è allestito il mercato floreale, mentre
all’interno del vecchio mercato gli stand attirano la nostra curiosità con i prodotti tipici locali.
Tutti insieme ci fermiamo ad  assaggiare un burlengo  una friabile pasta salata, accompagnata
da un buon bicchiere di lambrusco.
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La domenica pomeriggio è allietata dalla sfilata dei carri addobbati da rappresentazioni i
cui temi vanno dalla storia, alla mitologia alla leggenda. Bambini e adulti intrattengono con
lanci di fiori, caramelle e gadget tutti quelli che partecipano al divertimento collettivo.
Gli amici del gruppo ritornano a casa sicuramente arricchiti di emozioni e contenti di aver
conosciuto nuove realtà con cui confrontarsi ...e al prossimo incontro.

VIENNA
e non solo

Si parte, il gruppo per Vienna è pronto, ma
non ci limiteremo solo a visitare a fondo la
capitale austriaca, perché vedremo anche la
splendida Graz, la maestosa Abbazia di Melk,
e navigheremo sul Danubio con un veloce
aliscafo fino a Bratislava.
Per chi vorrà poi il viaggio non finirà lì, perché
ci concederemo un’altra settimana ed

andremo alla splendida Budapest per
ritornare a casa costeggiando le rive del lago
Balaton, il cosiddetto mare magiaro.

Budapest

Melk

Vienna

Balaton
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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 camperista per sua natura è uso
a vivere in lungo ed in largo il
territorio, per questo sviluppa
sensibilità verso la cultura, l’arte,
le cose belle insomma, di cui è
particolarmente ricco e fervido il
nostro territorio. Ed in particolare
noi del Camper Club Etruria ad
ottobre saremo a Roma per il
raduno del Giubileo, ed anche per
questo ci fa veramente piacere
segnalarvi una intelligente ed
intrigante iniziativa che ha preso
corpo in un libretto, proprio così,
un piccolo volumetto simpatico, a
colori vivaci, accattivante
nell’aspetto ma soprattutto pieno
di signif icati e personaggi
importanti della Roma scanzonata,
allegra, del volemose bene per
davvero: c’è un excursus leggero
e delicato cha va dalla poesia al
canto, dalle foto di Basiliche,
Palazzi storici, monumenti alle
fontane di Roma, dal cinema
neorealista ai poeti dialettali
contemporanei. C’è persino un
piccolo vocabolarietto dei più
coloriti termini dialettali romani e
frasi pittoresche, storiche, quelle
che bastano per strappare un
sorriso a chi sfoglia queste paginette, perché con un flash salta alla mente un cinema, un
personaggio, una cultura. Una grandiosa sintesi, ed il fatto che sia un libretto e non un tomo
rende ancor più piacevole sfogliarlo. E’ piccolo ma ha un peso, cento pagine che a tenerle
tra le mani sembra di possedere un mondo, quello del Giubileo de Noantri, così s’intitola
questa bella cosa.
Per chi lo volesse sfogliare, possedere, leggere è in vendita, termine grosso questo, perché
il piccolo costo richiesto è, a mio modesto parere, appena appena il tentativo di sostenerne
le spese, e noi ve lo metteremo a disposizione proprio a Roma ad ottobre.
Ma proviamo ad estrapolare qualche piccolo stralcio, così, tanto per comprendere meglio il
Giubileo de Noantri.
Dal vocabolarietto:
Ciufeca = Caffè schifoso
Fricchettone = Vestito in modo strabiliante
Pedagna = A piedi

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

Dalle frasi romanesche:
E’ annato a Roma e nun ha visto er  Papa = Ha perso tempo
Lassa perde la serva, si poi arivà a la padrona = Vai sempre al meglio
Sor cocimelova! = Chi ti credi di essere

C’è poi una frase che a mio avviso sintetizza al meglio il carattere del romano, ed è questa:
Nun me ne po’ fregà de meno = Non m’interessa
E’ straordinaria, provate a leggerla lentamente, con flemma, vedrete come dipinga
l’indifferenza più assoluta e la voglia di non parlarne nemmeno.

... e dagli stornelli romani
“semo signori... senza quatrini,
er core nostro è ‘na capanna
core sincero che nun te ‘nganna.”
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ROCCHETTA MATTEI
Rocchetta Mattei è uno di quei posti difficili da descrivere in modo completo, comprensibile,
e non è nemmeno un luogo dove ci si imbatte perché posto lungo percorsi di transito, no, no,
tocca andarci apposta, e andiamoci perché ne vale veramente la pena.
Rocchetta Mattei è una rocca posta a 400 metri di altitudine, fa parte del Comune di Grizzana
Morandi, in provincia di Bologna, nel cuore dell’Emilia Romagna, proprio nell’Appennino
Tosco-Emiliano.
Si tratta di un castello costruito per volere del Conte Cesare Mattei, a partire dal 1850, sulle
rovine di un
i n s e d i a m e n t o
fortificato appartenuto
a Matilde di Canossa.
E’ un edif icio
i m p o n e n t e ,
maestoso, costituito
da una buona
mescolanza di diversi
stili architettonici, più
evidenti il medievale
ed il moresco.
L’intento del Conte
Mattei, politico,
letterato, medico
autodidatta, era di
farne un punto di
riferimento mondiale
per la medicina, con
particolare riferimento
all’elettromeopatia,
d e r i v a n t e
dall’omeopatica.
Questo particolare
castello diventò
presto noto al mondo
del cinema e della
letteratura, citato ad
esempio da
Dostoevshji in un suo
romanzo e set
cinematografico in più
occasioni.
Rocchetta Mattei,
caduta in un grave
stato di abbandono,
nel 2005 è stata
acquistata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna che ne ha disposto un importante restauro
conservativo e dal 9 agosto 2015 la Rocchetta Mattei è stata aperta al pubblico.
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Per visitarla è obbligatoria la prenotazione di cui vi riportiamo le modalità tratte da internet,
al seguente indirizzo:
http://viviappennino.com/it/booking?selectedProperty=220&task=dobooking

Prezzo del biglietto €. 7 adulti, unica riduzione € 5 bambini 6-12 anni. Si richiede
di essere presenti 10' prima dell’orario prenotato. In caso di ritardo decade la
prenotazione. Le richieste di prenotazione verranno accolte entro e non oltre le
ore 18.00 del Venerdì precedente il fine settimana di riferimento. La prenotazione
è valida solo al ricevimento del documento di conferma con il codice d’ingresso,
la segreteria assegnerà l’ora più prossima a quella indicata dal richiedente.
Ogni prima domenica del mese, previa prenotazione, la visita al castello sarà
gratuita ma priva di guida.
Ufficio segreteria per informazioni martedì-giovedì 15:00 18:00 Tel. 051 916845
In occasione di Eventi o Mostre gli orari potrebbero subire variazioni, la durata
media della visita è un’ora e 15 minuti circa.
ATTENZIONE:
l’importo dell’ingresso sarà versato esclusivamente in contanti alla cassa al
momento dell’accesso al castello
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Pianta che può superare il
metro di altezza, cresce negli
incolti, lungo le strade, nei
terreni abbandonati ma anche
nei coltivi, da 0 a 1800 m di
altitudine.
I piccoli fiori giallo-verdastri
sono spighe pendule (pianta
femminile) ed erette (pianta
maschile).
Le foglie sono  di color verde
carico, cuoriformi, allungate,
con margine dentato.
Il nome deriva dal latino “urere”
= bruciare; in genere  siamo
soliti giudicare l’ortica un’erba
infestante che cela insidia con
i suoi peli urticanti, distribuiti sia lungo lo stelo che sulle foglie.
In realtà l’ortica è senza dubbio una delle erbe selvatiche più note e utilizzate da sempre.
Ricca di clorofilla, ferro e azoto, è uno dei migliori rimedi per gli  anemici.
Raccogliete le sommità tenere e le foglie vicino ad esse  prima che compaiano i fiori.
Se falciate i fusti rasoterra, non tarderanno  a spuntare altri germogli teneri in abbondanza.
Non è il caso di temere le punture  durante la raccolta: prendendo delicatamente le sommità
tra il pollice e l’indice, è pressochè impossibile pungersi.
Comunque, se ciò avvenisse, per attenuare il bruciore basta strofinare la parte colpita con
foglie di piantaggine o di acetosa stropicciate.
Nell’acqua fredda corrente e con la cottura, l’ortica perde qualsiasi aggressività, come pure
una volta appassita.  E’ meno irritante dopo una pioggia o con i grandi caldi.
Si consuma da sola lessata e condita con olio e limone, ripassata in padella, nei ripieni per
torte salate e nelle frittate. Deliziosa nelle minestre con altre erbe primaverili.

Le ortiche sono indicate per
preparare la pasta verde e gli
gnocchi verdi in alternativa agli
spinaci.
Possono anche essere cotte
direttamente insieme alla pasta
(tritate in modo grossolano) e poi il
tutto, una volta scolato, condito con
un filo di  olio extravergine.
Provate il risotto alle ortiche:
secondo me è il modo migliore per
gustarle!
Pianta versatile, si utilizza per
preparare un concime e un valido
macerato antiparassitario contro i
pidocchi delle piante.

ORTICA (Urtica dioica L.) di Patrizia Boaglio
Andar per Erbe
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In passato, dai fusti di ortica si ricavava una robusta fibra tessile simile alla canapa, pratica
ancora in vita oggi presso alcune popolazioni della Siberia.
Pare che nel Medioevo molti monaci usassero autoflagellarsi con quest’erba per purificarsi.
In effetti l’ortica si è da sempre usata con questa modalità ( ! ) per contrastare i dolori reumatici
(come avveniva anche con la puntura “forzata” delle api).
I  contadini di un tempo aggiungevano l’ortica al pastone delle galline, perchè  sembra  che
stimolasse la produzione delle uova.
Zuppa di ortiche
Dosi per 4 persone:
300 g foglie di ortica
1 cipolla
1 patata
1 litro brodo vegetale
sale - pepe.
Soffriggete nell’olio la cipolla tritata, unite la patata a dadini e gli altri ingredienti.
Cuocete finchè la patata non è cotta. Servite con crostini di pane.
Macerato di ortiche
Si utilizza l’intera pianta, sia fresca (1 Kg ) che essiccata ( 200 g ).
Versate 10 l di acqua in un recipiente non metallico, aggiungete le ortiche, coprite con una
rete.
Mescolate di tanto in tanto .
Se lasciato 3 giorni, previo filtraggio, otterrete un antiparassitario da spruzzare due volte alla
settimana su  ortaggi e piante colpiti da afidi e ragnetto rosso.
Se lasciato 10 giorni, otterrete un buon fertilizzante naturale ricco di sali minerali.
Vi consiglio di macerare lontano dalle finestre di casa, perchè  durante la fermentazione
l’odore  è veramente terribile!!!

Camper Club Etruria
Salento

Raduno del Mare
  TUTTI AL MARE!
Preparate i costumi e tanta
voglia di divertirvi perché il
gruppo è completo e si parte.
Ci vediamo al Sole, Mare e
Ientu.



Le Vie Nuove - Maggio 2016 Pag. 24



Le Vie Nuove - Maggio 2016 Pag. 25



Le Vie Nuove - Maggio 2016 Pag. 26

.

Foto di RM International/Hardy Mutscher

Tipologie delle aree camper
Quattro sono le tipologie di aree attrezzate che hanno come caratteristica comune la dotazione
di un sistema di carico scarico delle acque reflue. Le aree di sosta, costruite su terreni
pianeggianti, sono provviste di stalli di sosta, illuminazione notturna e di un’area per la raccolta
differenza dei rifiuti
Le dimensioni delle aree attrezzate variano a seconda del numero delle piazzole e
dell’ampiezza degli spazi comuni: aree verdi, zona picnic e barbecue, area giochi, etc…
Punto sosta
È la soluzione più essenziale: un’area dov’è consentita soltanto sosta, senza servizi aggiuntivi.
I punti sosta devono essere opportunamente segnalati e illuminati.
Camper service
È un’area adibita al rifornimento dei veicoli (carico, scarico delle acque, rifornimento idrico
ed elettrico) che non prevede la sosta prolungata. È dotata di acqua potabile, sistema per lo
scarico delle acque reflue (fossa biologica impermeabilizzata oppure di tipo prefabbricato),
bocchette per le acque e prese di corrente, eventualmente a moneta o gettone. Efficace in
spazi che dispongono di personale o in stazioni di servizio.
Area attrezzata
È la soluzione più completa. Consente la sosta e il pernottamento e offre una serie di servizi:
carico e scarico acque, aree picnic, docce, toilette, allaccio elettrico, informazioni turistiche
e quant’altro possa servire a rendere pratico e piacevole il soggiorno e il pernottamento. Le
piazzole di sosta solitamente vengono realizzate su un fondo asfaltato, ghiaioso e, meno
frequentemente, su fondo erboso.
Area integrata
Le aree di sosta camper possono integrarsi all’interno di altre strutture ricettive. Aziende
agrituristiche, centri termali e hotel, ad esempio, possono mettere a disposizione dei
camperisti i propri spazi per la sosta, oltre alla propria offerta di servizi (ristorazione,
trattamenti termali, lavanderia, etc…) a fronte del pagamento di un corrispettivo, creando
così sinergie vantaggiose che potenziano l’ospitalità en plein air nel nostro Paese.
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Se i partiti non rappresentano più gli
elettori, cambiamoli questi benedetti
elettori!

C. Guzzanti
L’amore ti fa fare cose pazze.
Io per esempio mi sono sposato.

Buddy Sorrel

Il destino dei bugiardi è di non essere
creduti neppure quando dicono la verità.

Aristotele
 L'ospitalità è far sentire i tuoi ospiti a casa
loro, anche se tu vorresti che ci fossero
davvero... a casa loro.

Anonimo
Aveva cosi’ poche idee che non le diceva
a nessuno per paura di rimanere senza.

Renzo Butazzi

Se pensi che l’avventura sia pericolosa,
prova la routine. E’ letale.

Paulo Coelho

Quello che al mondo ascolta piu’ cretinate
e’ probabilmente un quadro in un museo.

Edmond e Jules de Goncourt

Se tutti gli imbecilli decidessero di dire
tutto quello che pensano… beh, ci sarebbe
un SILENZIO TERRIBILE!

Groucho Marx
Ma il cuore di certa gente non si domanda
mai se valga la pena di fare tanta fatica
per pompare sangue fino al cervello?

Paolo Cananzi

Una torta dal sapore estivo nella quale
utilizzare al meglio le ciliegie. Questa torta è
ideale da consumare a colazione oppure per
una merenda leggera e gustosa.
Ingredienti:
200 gr. di farina 00,
300 gr. di ciliegie,
100 gr. di zucchero,
100 gr. di olio di semi di arachidi,
2 uova, una bacca di vaniglia o una fiala di
estratto di vaniglia,
1 bustina di lievito per dolci (16 gr.),
zucchero a velo per decorare,
40 gr. di burro
Procedimento
Private le ciliegie del nocciolo. Tagliatele a
pezzi grandi.
Montate le uova con lo zucchero e la vaniglia
fino ad ottenere una bella montata chiara e
soffice.
Unite, poca alla volta, la farina setacciata con
il lievito.
Alternate la farina all’olio e il burro (freddo)
m e s c o l a t i
insieme.
Il composto
che otterrete
sarà piuttosto
denso e
corposo.
A questo
punto, unite le
ciliegie tagliate
a pezzi all’impasto, mescolando
delicatamente.
Imburrate e infarinate una tortiera da forno di
20/22 centimetri di diametro.
Versateci dentro l’impasto e cuocete a 180
°C per circa 30 minuti in forno statico.
Sfornate la torta alle ciliegie e lasciatela
raffreddare in teglia.
Servite  la torta decorata spolverizzando con
lo zucchero  velo.

Torta morbida con ciliegie
 a cura di Anna Maria Luciano
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Un po’ di noi


