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Che bel mese giugno, la stagione cosiddetta brutta, comunque sia stata, è finita
per davvero.
Le messi si colorano d’oro, la natura offre il meglio di se, matura la frutta più buona
e per noi Camperisti è tutto un tripudio di gioia.
Le ore di luce del giorno sono le più lunghe, la temperatura è la più gradevole in
assoluto, le tariffe delle strutture turistiche sono basse, in giro di gente vacanziera
c’è n’è ancora poca e gli operatori del settore non sanno ancora come sarà la
stagione ed i nostri sono i primi soldi che vedono, per cui sono ben disposti. Ovunque
si decida di andare è comunque il periodo migliore perché se si visitano città e
luoghi d’arte tutto sembra essere più luminoso, mentre per chi dirige a sud il caldo
è quello giusto.
Puntando il muso del camper verso i paesi del nord Europa si è proprio al massimo,
specie se ci dirigiamo verso i luoghi dove la notte si concede anche lei il suo
periodo di vacanza.
Personalmente ho una particolare affezione per giugno, in particolar modo se penso
ai miei primi anni lavorativi, quelli del lavoro buono, definitivo, della vita.
Sorrido ancora adesso nel ripensare a quando il burbero funzionario, verso la fine
di febbraio, entrava deciso in stanza dove lavoravamo in diverse persone e con
tono imperioso annunciava: preparate il piano ferie.
E dopo una breve pausa, quasi come se ne fosse dimenticato prima, pronunciava
la fatidica frase:”ovviamente i giovani, quelli che hanno meno di cinque anni di
anzianità, non possono scegliere luglio ed agosto”.
Era straordinaria l’atmosfera che si creava subito dopo, carica di malumori,
frustrazioni, imprecazioni, e durava per settimane, tra l’altro il fatto di poter scegliere
il periodo di ferie veniva vissuto come un segno di distinzione, di appartenenza ad
una sorta di casta, nell’interno della quale si litigava comunque e ci si frustrava
ugualmente perché alla fine il criterio di scelta in base all’anzianità di servizio valeva
anche per loro.
L’unico sereno ero io, perché avevo quasi la certezza di potermi godere il mio
amato giugno.
E così è stato sempre, anche dopo aver maturato gli pseudo diritti della casta
delle ferie.
Raggiungendo l’età della pensione ho pensato: finalmente non corro più rischi, ho
la certezza di potermi godere l’amato giugno.
No, non l’avrei mai immaginato che qualche difficoltà  verso questa scelta l’avrei
trovata proprio adesso.
E nemmeno una sola, due, fortunatamente piacevoli ed amorevoli, che proprio a
giugno terminano asilo e scuola e quindi necessita la presenza dei nonni.
Però debbo onestamente ammettere che questo mese continua nel procurarmi
piaceri e gioie, convinto che molti di voi, amici lettori e Camperisti, converrete con
me che giugno è proprio un bel Mese.

Giorgio Raviola

Certo che giugno è proprio un bel mese
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Immaginare un viaggio in camper da Aosta fino a Trapani, percorrendo strade
secondarie, fermandoci qua e là, seguendo i giornali locali e individuando le
località, anche piccine, nelle quali sono organizzate feste o sagre.
Immaginare di percorrere vie poco trafficate, raggiungere paesetti piccoli,
scoprire trattorie al di fuori dei grossi circuiti, gustare cibi dai sapori assolutamente
nuovi.
Immaginare di partecipare a dei festeggiamenti anche modesti, ma ricchi di
tradizioni, di cultura, di vera passione che si percepisce comprendendo la forza
d’animo e l’amore dei volontari che si danno da fare nell’organizzazione.
Non si tratta di un sogno o di una suggestione figlia dei primi caldi che invogliano
a sedersi su una sdraio dopo cena: è la realtà di un’Italia diversa, ai più
sconosciuta, che è viva e vivace e nemmeno poi tanto distante da casa nostra.
A questa Italia siamo tutti debitori: è l’Italia dei piccoli centri, dei borghi abbarbicati
su qualche montagna, liberi dalla violenza con la quale abbiamo saccheggiato
per anni il territorio, pronti e disponibili ad aprirsi, ma a una condizione.
La condizione è quella che si rispetti la loro genuinità, che non si confonda la
tipicità con la modestia, che non si cerchino paragoni con le grosse realtà, ma si
guardi a questi centri con l’occhio attento e rispettoso di chi sa che sta per scoprire
cose nuove e provare sensazioni diverse.
Il camper permette, grazie alla sua duttilità, di “vivere” questa Italia diversa, di
percorrerla in lungo e in largo, di abbandonare gli autogrill dell’autostrada per
scoprire le strade provinciali e le trattorie dei camionisti.
E poi le feste, un po’ nascoste, certo non strombazzate su giornali e televisioni,
ma così genuine, così vere, così ricche di tradizione e di storia.
Da queste sensazioni, da queste realtà deve partire la rivoluzione copernicana
del turismo italiano.
Il posticcio e il virtuale dei villaggi vacanza sostituito dalla realtà viva e concreta
di questi centri, nei quali sostare è un piacere e l’accoglienza un sentimento
naturale.
Dedichiamo qualche giorno delle nostre vacanze estive a queste piccole realtà,
è da lì che riparte l’Italia.
Non può essere diversamente. Scopriremo un serbatoio di emozioni, di ricchezze,
di tipicità che ci stupirà e che ci farà brindare alla novità che abbiamo appena
scoperto, magari a pochi chilometri oltre casa nostra…

Beppe Tassone

La rivoluzione nel turismo, immagina...
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BELLINO: il Tempo ….. tra meridiane, fiori e stelle.
  dal 17/06/2016 al 19/06/2016

E’ il comune più alto della Valle Varaita. Le sue meridiane ricordano, a chi legge l’ora,
l’inesorabile scorrere del tempo: si incontrano lungo i sentieri, dipinte sulle pareti di case
private o cappelle; sono custodi della tradizione e della saggezza popolare.
Venerdì 17 giugno 2016: ritrovo a partire dalle ore 18 di fronte al
rifugio Melezè, sulla strada lungo il fiume.
Sabato 18 giugno 2016:

Ore 10,00: breve passeggiata
alla scoperta di Sant’Anna di
Bellino, rientro per pranzo in
camper.
Pomeriggio ore 15,00: visita alle
Borgate Chiazale e Celle,
principali custodi della
straordinaria collezione di
meridiane, un patrimonio della
tradizione occitana in un suggestivo paesaggio montano.

Saremo guidati nella visita del Museo del tempo e delle meridiane, ospitato nella vecchia
scuola di Celle.
Ore 19,30 circa: cena presso la Sala Polivalente con il menù “stellare”. (Prezzo della cena,
comprensivo di ingresso al Museo, all’osservatorio
e guida 25,00 € adulti e 20,00 € bambini sotto i 12
anni.)
A seguire serata con l’Associazione Astrofili Bisalta
presso l’osservatorio astronomico di Bellino.
Domenica 19 giugno ore 9,30: ci spostiamo nella
borgata Chiazale presso l’osservatorio
astronomico, dove assisteremo ad una
dimostrazione delle tecniche di osservazione
solare.
Potremo in seguito apprezzare le splendide case
e gli affreschi della borgata Celle, tipico esempio di architettura alpina in pietra,
ottimamente conservata nei secoli quasi senza contaminazioni; rientro per pranzo in
camper (tra le 13 e le 13,30).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 10/06/2016)

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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Siamo nella zona dell’Italia Centrale denominata Tuscia, anticamente l’Etruria Meridionale,
più precisamente a Tuscania, cittadina con poco più di ottomila abitanti situata su uno dei
tanti promontori di roccia tufacea che compongono il ricco paesaggio del viterbese. E proprio
dal giardino di Tuscania si può dominare con lo sguardo un’ampia porzione di questo
suggestivo territorio.
I reperti rinvenuti dimostrano come l’uomo fosse insediato qui fin dall’età del rame e del
bronzo, vale a dire tra il terzo e la prima metà del secondo millennio a.C.
La leggenda si sbizzarrisce e fornisce due versioni sull’attribuzione della fondazione di
Tuscania: ovvero ad Ascanio, figlio di Enea la prima, mentre l’altra la riconosce a Tusco,
figlio di Ercole ed Araxe.
Il primo grande impulso Tuscania l’ha conosciuto con l’avvento degli Etruschi attorno al VIII
sec. a.C. fino ad arrivare ad essere uno dei centri più importanti della lucumonia di Tarquinia.
Agli Etruschi sono seguiti i Romani che hanno contribuito ancor più allo sviluppo
dell’agricoltura, alla nascita di botteghe artigiane ed alla costruzione di acquedotti e terme.
Nel Medioevo Tuscania, come accaduto per tante zone dell’Italia, ha subito le invasioni dei
barbari e delle popolazioni locali che si sono succedute.
Nel XII secolo acquisisce lo stato di libero comune espandendo il controllo su di un vasto
territorio circostante, pur restando al centro delle lotte tra impero e papato.
Era il periodo in cui la necessità di difendersi dai continui attacchi ed assedi portò alla
costruzione dell’ampia cinta muraria difensiva, che ancor oggi delimita il centro storico.
Nel 1222 San Francesco soggiornò a Tuscania dando grande impulso al sentimento religioso
favorendo la costruzione di diversi monasteri.

Se vi capita di passare da… TUSCANIA
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Gli scontri tra Guelfi e Ghibellini diedero l’avvio ad un periodo di decadenza per la cittadina,
ancor più aggravata dall’applicazione di maggiori tasse e penalizzazioni, addirittura nel nome
che fu cambiato dispregiativamente in Tuscanella.
Nel 1421 Tuscania fu nominata contea sotto il controllo dello Stato Pontificio, subì l’assedio
delle truppe francesi e conobbe un nuovo declino durato fino ai tempi dell’unità d’Italia, periodo
in cui ha preso l’avvio il periodo della ripresa sociale ed economica.
Andiamo a spasso
L’area sosta è vicina al centro storico per cui ci avviamo a piedi tra muri e case costruite in
tufo, il materiale che qui caratterizza e tinge il panorama.
La prima visita la facciamo al vicino Museo Nazionale Tuscanese, ospitato nell’ex convento
francescano con annessa la Chiesa di S.Maria del Riposo, di foggia rinascimentale e che
conserva al suo interno pregevoli pitture cinquecentesche di importanti scuole.
Al piano terra del Museo sono esposti sarcofagi fittili (in terracotta) ed in nenfro (varietà di
tufo grigio scuro) rinvenuti nelle tombe delle famiglie etrusche più importanti.
Nelle sale al piano superiore si possono vedere i ritrovamenti delle Necropoli di Pian de
Mola, Ara del Tufo e Scalette, esposti in vetrinette e corredati da pannelli esplicativi.
Riprendiamo la strada verso il centro storico passando accanto alla bella piazza Italia per
arrivare alla vicina porta di accesso al centro storico, attraverso la cinta muraria eretta già in
epoca etrusca per proteggere il centro abitato e completata nel medio evo.
Percorriamo la dritta via Roma per visitare la Cattedrale di San Giacomo, Duomo di Tuscania,
rifatta nel XVI secolo, con facciata unica ristrutturata in stile barocco. All’interno sono conservati
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dipinti su tavola e tela, un polittico con al centro la Madonna con il bambino ed un trittico a
due facce.
Nella piazza antistante è collocata una fontana dell’inizio del 1619, costruita per celebrare
l’ultimazione dell’acquedotto, e della quale resta difficile stabilirne la paternità.
Proseguendo per via Roma si arriva alla maestosa Torre di Lavello, che domina l’omonima
piazza, con case e muri tutti in tufo, che in queste zona colora e domina il paesaggio. Attraverso
una porta si accede al parco Torre di Lavello, posto proprio sopra la grande cinta muraria da
dove di gode un ampio scenario sulla suggestiva valle del fiume Marta, ma soprattutto si è di
fronte al vicinissimo colle di San Pietro sul quale sorge la basilica medievale di San Pietro,
vero esempio della più bella architettura medievale.
Dopo aver soddisfatto il piacere della vista, uscendo dalla porta del parco, proprio di fronte,
per chi lo desiderasse c’è una buona e consigliabile opportunità di soddisfare anche il palato
con la buona e tipica cucina locale, c’è infatti la trattoria Da Alfreda, ma di questo ve ne
parliamo a parte.
Scendiamo a destra percorrendo Via della Lupa, un vero e proprio corridoio tra due mura di
tufo, fin giù alla piazzetta dove troviamo la Fontana delle Sette Cannelle o Fontana del Butinale,
la più antica di Tuscania, infatti risale all’epoca etrusco-romana, portata a compimento nel
1309, caratterizzata da sette mascheroni dai quali fuoriesce l’acqua.
Ora prepariamoci ad affrontare la parte più impegnativa della bella passeggiata a Tuscania,
proseguiamo infatti verso il colle di San Pietro, non è lontano ma c’è una rampa piuttosto
ripida di circa duecento metri, però prima di affrontarla andiamo un attimo alla vicina Chiesa
di Santa Maria Maggiore.
Il periodo della sua costruzione è un po’ controversa, e la sua lettura è ancor più difficile se si
interpretano le varie decorazioni poste sulla facciata, comunque sia si datano le origini tra la
fine dell’Xi secolo e l’inizio del XII.
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La facciata presenta tre portali decorati, quello centrale in marmo bianco diverse con colonne,
due delle quali, le più grandi, sovrastate due leoni e sopra un grande e bel rosone.
Di fronte alla facciata, distaccata dalla chiesa, si trova la possente torre campanaria mozza,
la cui base, sproporzionata rispetto al resto, lascerebbe supporre ad origini più antiche della
chiesa stessa.
L’interno è a tre navate divise da sei campate, mentre il tetto poggia su capriate lignee.
Le pareti sono caratterizzate da arcate cieche poggianti su semipilastri, colonne e pilastri
affrescati.
Nella navata destra, rialzata rispetto al piano di calpestio, è collocata una fonte battesimale
di forma ottagonale risalente al XIII secolo.
Sul muro dell’abside si può osservare un affresco di origini bizantine raffigurante i dodici
Apostoli, mentre sull’arco absidale è rappresentato il Giudizio Universale.
La chiesa è in fase di ristrutturazione ma sono comunque consentire le visite telefonando
preventivamente al custode al n 328.2350218
Riprendiamo la salita che termina in cima al colle, di fronte alla vecchia porta che immette
nel grande spiazzo erboso sul quale si affacciano la Basilica di San Pietro, le imponenti torri
difensive, un lato del grande palazzo vescovile e qua e là sarcofagi etruschi.
Un angolo veramente suggestivo, da dove si domina pressoché a trecentosessanta gradi il
vasto panorama circostante.
La Basilica di San Pietro è tra i più belli e significativi edifici del romanico-lombardo, il suo
bianco rosone è diventato un vero e proprio simbolo.
Sulla facciata si aprono un ampio portale al centro e due più piccoli ai lati, attraverso uno dei
quali accediamo per trovarci nel grande edificio a tre navate con il transetto rialzato e
pavimento di mosaico comatesco. Alle pareti dell’abside si possono ancora vedere i resti
degli affreschi che narrano della vita di San Pietro.
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Dalla navata di destra si scende nella cripta a nove navate con volte a crociera poggiante su
28 colonne che arricchivano case romane.
Il forte terremoto del 1971 provocò danni importanti ai monumenti di Tuscania, in particolare
alla Basilica di San Pietro, ma preziosi lavori di restauro l’hanno restituita ai suoi splendori.
Per la visita è consigliabile telefonare prima allo stesso numero indicato per la visita a Santa
Maria: tel. 328.2350218
Riscendiamo per risalire leggermente verso il centro di
Tuscania, e la prima sosta la facciamo a piazza Basile,
sulla quale si affaccia il bel palazzo comunale, con all’ala
destra l’accesso al teatro del Rivellino.
Proseguiamo la visita percorrendo le strette vie del centro
storico, tra palazzi d’epoca e case in tufo, in un piacevole
ambiente che sa egregiamente ed armonicamente fondere
lunghi e diversi periodi storici.
Ora vale la pena di muovere il camper e recarsi alla vicina
Necropoli Madonna dell’olivo dove si può visitare una
particolarissima tomba etrusca, chiamata la Grotta della
Regina.
Il nome si deve alla leggenda che racconta come il suo scopritore, l’archeologo Secondiano
Campanari, accedendo al locale più importante vide apparire l’immagine di una fanciulla,
presumibilmente una giovane regina, immagine che si dissolse subito dopo.
Ma la particolarità della tomba consiste in un lungo e ripido corridoio che conduce alla camera
sepolcrale principale, di forma irregolare e con due colonne a sostegno della volta, dalla
quale si dipartono una serie di cunicoli.
Le coordinate sono N 42°24’21.63" E 11°52’29.63"
Anche per questa visita si consiglia di assumere informazioni precise a all’Ufficio Turistico
sito in Tuscania in Piazzale Trieste.

Cucina tipica
Sono diversi e più o meno tutti buoni i ristoranti
che s’incontrano a Tuscania, ma c’è un posto che
ci permettiamo di segnalare perché, oltre ad essere
un posto semplice, è quello giusto per degustare i
piatti tipici della cucina locale cucinati veramente
come li mangereste a casa vostra.
C’è da tener presente che il locale, seppure situato
forse nel posto più suggestivo di Tuscania,
ribadiamo, è molto semplice, con tovaglie di carta
ed il bicchiere classico del vino da osteria, non si
debbono chiedere cose sofisticate, il vino è quello
genuino locale e l’assortimento propone ciò che è
stato cucinato, non ciò che vorreste. Detto questo
è da provare veramente, dimenticavamo, telefonate
prima e prenotate perché diversamente è piuttosto
improbabile trovare posto.

Dove sostareArea sosta camperVia Nazario SauroN 42°25’20.12"E 11°52’30.23"

Da Alfreda
P.zza Torre di Lavello 1/2
Tel. 3293561886
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E’ stata dura, ci sono voluti impegno e soprattutto costanza, non erano nemmeno pochi gli
ostacoli che venivano opposti all’iniziativa, ma alla fine gli amici di Camminare InCamper ce
l’hanno fatta. Paesana ha la sua area attrezzata per sosta camper e da poco ha ottenuto
l’importante riconoscimento rilasciato dalla Federazione UCA - Unione Club Amici quale
Comune Amico del Turismo Itinerante.
Ma non basta, perché l’ottenimento di quel titolo non è un punto di arrivo, bensì un punto dal
quale partire per far conoscere diffusamente questo spettacolare territorio e le sue grandi
peculiarità: paesaggistiche, enogastronomiche, culturali, storiche e di grandi tradizioni.
Ed anche quest’obiettivo si sta cogliendo, infatti a metà giugno un Camper Club tra i principali
in Italia, ha messo in calendario un raduno di tre giorni proprio a Paesana.
I partecipanti saranno guidati alla conoscenza del territorio, frequenteranno il mercato del
venerdì, ed effettueranno una cena tutti insieme in allegria.
Funziona, hanno proprio ragione i Soci di Camminare InCamper, guidati dall’amico Valter
Rosso, nel perseguire con grinta e convinzione le azioni atte a far conoscere i loro territori, e
Paesana è solo un primo significativo esempio.
Proprio così, sono infatti convinto che l’azione avviata da questi amici sta continuando, con
raduni, presenza assidua, racconti di luoghi ed esperienze dirette pubblicate anche da queste
colonne, ma soprattutto passione e dedizione non finiscono certo con Paesana, l’abbiamo
anticipato, quello è solo un punto di partenza.
Grazie

Giorgio Raviola

Paesana, semplicemente un felice inizio
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Continuano le storie brevi di Matteo Cadorin, che ha individuato un altro tipo di persone
che si distinguono per una loro particolare caratteristica.

QUELLI CHE SEGUONO I LAVORI
Queste, di solito,  sono  persone già un po’ più anzianotte che, anche se non ce l’hanno, sono
convinte di avere una grande esperienza su tutto. E allora vogliono rendersi utili. Ma in che
modo?
Guardando lavorare e commentando a voce alta ... “Ma che fa?
Fossi io al posto suo avrei fatto diversamente.
Infatti si vede benissimo che non è un esperto da come non ci sa fare con le pinze e poi
accidenti, il filo di ferro fallo passare prima!”
Interviene subito il “secondo osservatore speciale”
“Hai ragione Egidio, mettere il fil di ferro è la prima cosa che impari.
E poi “accidenti, quelle pinze non sono mica d’oro, usale con un po’ più di forza”.
 Un terzo “osservatore”
 “Scusate se dissento colleghi, ma quel poveraccio può andare avanti tutto il sacrosanto
giorno e non risolverà mai niente. Sono le pinze che non vanno bene, ci vorrebbero quelle a
pappagallo”.
Il “capannello degli osservatori” stava aumentando, si era sparsa la voce.
Arrivavano tutti con la loro sedia pieghevole, pronti a “dispensare consigli”.
Si era formato un bel gruppetto, almeno cinque persone, e ognuna di queste, appena arrivava,
dava il suo consiglio ai malcapitati operai, che facevano finta di nulla e continuavano.
“Secondo me - diceva un nuovo arrivato - l’errore sta nella scelta del fil di ferro.
E’ troppo sottile, almeno dovrebbe metterlo doppio”.
“Hai ragione Anselmo - interveniva l’ultimo arrivato - che gli costa usarne uno un po’ più
spesso?”
Intanto gli operai avevano finito.“
Qui siamo a posto Luigi - diceva rivolto all’altro uno degli operai - le transenne le abbiamo
legate, domani possiamo cominciare gli scavi per sostituire le tubature”.



Le Vie Nuove - Maggio 2016 Pag. 13

PARIETARIA (Parietaria officinalis L.)
a cura di Patrizia Boaglio
E’ una pianta con fusto eretto che  può raggiungere gli 80 cm di altezza.
I fiori sono raccolti in gruppetti che avvolgono il fusto peloso all’attaccatura delle foglie.
Queste ultime sono  opposte,ovali, lanceolate, soffici e ricoperte di peli, alquanto appiccicose,
di un bel verde carico.
E’ un’erba infestante che spunta su vecchi muri  (il nome deriva dal latino “paries”= muro), tra
i ruderi e  le macerie, nei luoghi riparati ed erbosi  fino ai 1000 m di altitudine.
Attenzione!!! Il suo polline può provocare febbre da fieno e attacchi d’asma e costituisce
infatti una delle più importanti cause di allergia respiratoria!
Non dobbiamo però demonizzarla per questo: la parietaria contiene una buona dose di nitrato
di potassio che favorisce la diuresi (come gli asparagi) e trova impiego in farmacologia in
caso di disturbi urinari.
Raccogliete le cime e le foglie tenere prima della fioritura.
Si consuma cotta. Durante la cottura diminuisce notevolmente e produce un’acqua color
verde intenso, da usarsi per  minestre di riso; ottima anche nei  passati   di verdura, dove
esplica la sua funzione addensante.
Sotto forma di cataplasmi, dopo averla ridotta in polpa, la parietaria è efficace applicata sui
foruncoli, sulle emorroidi e ragadi.
Torna utile per la pulizia di incrostazioni in vasi, bottiglie, damigiane: è sufficiente introdurre
una manciata di foglie, un po’  d’acqua e scuotere vigorosamente.
Da bambini si giocava con le foglie della parietaria, da attaccare agli abiti come fossero
medaglie.

Andar per Erbe
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La prima cosa che ci si chiede solitamente è
se i camper sono costruiti tutti allo stesso
modo. Sicuramente no, ad ogni categoria o
fascia qualitativa, vale a dire bassa, media o
alta ci sono differenze anche importanti.
E’ bene dire che il termine camper è una
felice sintesi, però è po’ generica, ed anche
il Codice della Strada ricomprende tutti i
veicoli ricreazionali a motore nella categoria
Autocaravan, mentre noi utenti, per meglio
intenderci di quale mezzo stiamo parlando,
siamo usi a suddividerli in Van, Motorhome,
Mansardati e Semintegrali, in quanto la
differenza tra loro è sostanziale, ed anche le
soluzioni costruttive possono cambiare in
relazione alle scelte operate dalle diverse
case costruttrici ed alla fascia di prezzo nella
quale questi mezzi andranno ad inserirsi.
Conosciamole più da vicino queste
particolarità.
Il van è allestito direttamente sul furgone, sul
mezzo così come viene fornito dalla casa
produttrice e pareti, tetto e pavimento sono
quindi di acciaio.
Si praticano le aperture per le finestre
direttamente sulla carrozzeria, si monta un
pavimento di legno ed un rivestimento di
materiale isolante, ricoperto dal laminato che
costituisce la parete interna, quindi si
ancorano mobili, elettrodomestici ed
accessori.
La coibentazione di questi mezzi è molto
laboriosa, essenzialmente per due motivi: il

Vorrei cambiare il camper, ma quale scelgo e come?
metallo delle pareti costituisce grandi ponti
termici; la difficoltà nell’adottare produzioni in
serie. Di vantaggioso c’è che questi sono
mezzi veloci, maneggevoli e si trova
agevolmente parcheggio.
Motorhome, mansardati e semintegrali invece
sono tutti costituiti da una cellula abitativa
fissata ad un autotelaio, e si differenziano in
abitabilità, costi ed ingombri, soprattutto dal
fatto che mansardati e semintegrali
conservano la cabina di guida del mezzo così
come fornito dalla casa costruttrice, (la sua
coibentazione è quella fornita dalla casa
produttrice) mentre al motorhome la cabina
viene integralmente realizzata ed integrata in
modo da costituire un tutt’uno con la cellula
abitativa.
Così facendo si sfrutta tutta la larghezza e
l’altezza consentendo di alloggiare un letto
matrimoniale basculante, o meglio, quando
si è fermi per la sosta questo può scendere
ed offrire due posti letto sopra i sedili anteriori
del mezzo.
I mansardati invece sono dotati di un letto
matrimoniale, in mansarda appunto, quello
spazio ricavato sfruttando il sopra della
cabina originale e rialzando la prosecuzione
del tetto della cellula abitativa. Motorhome e
mansardati normalmente sono dotati di
quattro, cinque e persino sei posti letto.
I semintegrali invece, non sfruttando la cabina
come zona notte, o il tettuccio della cabina
stessa in caso di mansarda, dispongono di
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meno posti per dormire, anche se le moderne
soluzioni prevedono un letto basculante sopra
la dinette, ottenuto rialzando un po’ il tetto
della cellula abitativa.
La cellula abitativa per motorhome,
mansardati e semintegrali è comunque
costruita allo stesso modo: si ancora al telaio
del mezzo un pavimento coibentato, che varia
di spessore secondo la fascia del mezzo,
sopra si poggiano gli arredi, gli impianti, i
serbatoi, insomma tutto ciò che c’è all’interno
di un veicolo ricreazionale. Fatto questo si
montano pareti e tetto, pareti già predisposte
con le aperture per porte e finestre, così come
nel tetto sono aperti gli alloggiamenti per gli
oblò e le tracce per far scorrere i cavi dei
diversi accessori. Poi si fissano alle pareti
gli arredi e si realizzano i diversi impianti.
Ma al di là di disposizioni interne, dotazione
e qualità di accessori ciò che differenzia i
nostri autocaravan è la realizzazione di
pavimenti, che possono essere doppi con
all’interno i serbatoi protetti dal freddo, mentre
tetto e pareti variano di spessore, insieme
costituiscono la “carrozzeria”
dell’autocaravan, e sono costruiti in struttura

a sandwich composta da tre strati:
rivestimento esterno; isolamento; parete
interna.
Gli strati vengono incollati inserendo all’interno
dei listelli che irrobustiscono la struttura e
servono da fissaggio per mobili ed accessori.
Il rivestimento esterno per le pareti ed il tetto
in genere è di fogli di alluminio, qualche casa
costruttrice utilizza fogli di poliestere.
Per rivestire il tetto c’è la tendenza ad
utilizzare vetroresina o poliestere, materiali
che comunque meglio resistono alle
intemperie, in special modo alla grandine.
Cambiano da costruttore a costruttore e per
gamma di veicolo anche i materiali utilizzati
per l’isolamento interno, normalmente
polistirolo, polurietano e tutte le diverse
varianti: styrofoam o styropor, mentre le
paretine interne sono perlopiù di multistrato.
Di regola tetto e pavimento hanno uno
spessore maggiore delle pareti, ed anche
queste differiscono per costruttore e modelli,
concorrendo a determinare costi differenti.
Per quanto concerne il motorhome c’è da
spendere qualche parola sulla cabina, che
può essere costruita ex novo e poi aggiunta
alla cellula abitativa, oppure è un tutt’uno con
le pareti laterali. Da questa panoramica è
evidente come la scelta di un camper non sia
cosa facile, perché oltre al gusto personale,
alla qualità e non da ultimo le disponibilità
finanziarie, questa debba necessariamente
avvenire tenendo anche conto dell’uso che se
ne deve fare: la grandezza e la tipologia sono
direttamente connesse con il numero di
persone di cui si compone l’equipaggio,
oppure sono funzionali alla comodità in caso
di abitabilità frequenti. Così come l’ingombro
esterno va scelto in relazione a velocità,
consumi, facilità di parcheggio e manovra. Il
peso del mezzo invece è correlato con il tipo
di patente che abbiamo, perché oltre i 3.500
chilogrammi occorre la patente di guida di
categoria C, o la più leggera e recente C1.
C’è un ultimo parametro da tenere in conto
per la scelta: la moglie, o compagna,
solitamente meno interessata alle soluzioni
e le problematiche tecniche, ma molto più
sensibile verso la disposizione interna e gli
arredi.
E meno male che è così perché queste sono
le cose necessarie per rendere più
accogliente e più casa i nostri mezzi.

Laser
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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.

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la VII edizione del Salone del Camper, la
manifestazione di settore più importante d’Italia e la seconda in Europa, che si svolgerà dal
10 al 18 settembre 2016 presso Fiere di Parma, che anche quest’anno ha rinnovato il fruttuoso
sodalizio con APC – Associazione Produttori Caravan e Camper. Dopo l’edizione da record
dell’anno scorso, tanti sono i buoni auspici anche per la prossima, per la quale sono attesi
più di 126.000 visitatori e oltre 300 espositori. L’ottimo stato di salute del settore, in decisa
ripresa, e nuove misure approvate dal governo come gli incentivi alla rottamazione dei camper,
invogliano ancor di più i tantissimi appassionati ad accorrere numerosi al Salone del Camper
2016 e provare a superare gli eccellenti numeri della scorsa edizione: oltre alla tantissime

presenze (+5% rispetto all’edizione
2014) che hanno riempito i 135.000
mq di area espositiva totale e ai
numerosissimi espositori anche
dall’estero, sono stati più di 630 i
veicoli esposti dalle oltre 20 autorevoli
aziende partecipanti; inoltre nei
parcheggi della Fiera hanno trovato
posto più di 12.000 camper, un altro
record della manifestazione.
E poi non mancherà l’”App Salone del
Camper”, novità tecno-social della
scorsa edizione che ha riscosso un
notevole successo; il “Rental Pack” di
APC che quest’anno verrà venduto
esclusivamente previa prenotazione
online e che nel 2015 ha fatto

registrare la vendita di più di 2.000 voucher per vivere l’indimenticabile esperienza di viaggio
in libertà grazie al noleggio di un veicolo per un weekend a un prezzo vantaggiosissimo; le
aree a tema del Salone, quelle per i bambini, per gli animali e per le biciclette, compagne
inseparabili di tutti i camperisti.
Proprio a proposito di biciclette, annunciamo una delle novità del Salone 2016: l’affascinante
partnership con la nuova rassegna “Bike Summer Festival” organizzata da Fiere di Parma
nei giorni 9-10-11 settembre presso l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, a
una ventina di minuti da Parma. Si tratta di una partnership fortemente voluta da Fiere di
Parma, perfettamente in linea con i valori del Salone: libertà, divertimento, vita attiva. L’evento
è focalizzato sul mondo delle bike da strada e fuoristrada, con gare, test bike, esibizioni e
avvenimenti collaterali in una cornice unica, tra circuito, boschi e sentieri con i prodotti tipici
e i consumatori al centro del “movimento delle due ruote” che si fonde a meraviglia con
quello del turismo in libertà.
Questa collaborazione che permetterà ai visitatori del Festival di entrare al Salone con biglietto
riduzione e ai camperisti che pernottano al Salone l’ingresso gratuito ai tanti eventi ludici
serali, è una tra le tante che il Salone ha in programma per valorizzare e far conoscere il
territorio di Parma e provincia che lo accoglie ormai da sette edizioni. Un’attenzione
particolare naturalmente sarà data ai prodotti tipici locali, tra cui il Prosciutto di Parma, da
anni protagonista, con assaggi e tour nei prosciuttifici locali.
Comunicato stampa tratto dal sito di APC - Associazione Produttori Camper e Caravan

Il Salone del Camper 2016
Tante le novità
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E’ tutto lì il problema, servirebbero
aree attrezzate e campeggi fruibili
per tutto l’anno, con tariffe ad hoc.

La Roma del Giubileo
Una Roma diversa
Camper Club Etruria - Raduno dal 15 al 23 ottobre 2016
Chi non conosce Roma? Ma nonostante ciò tornarci sembra sempre una prima volta, e se a
questo poi aggiungiamo novità e sorprese il gioco è fatto, ecco qua il nostro raduno.
E’ il Giubileo straordinario della Misericordia, apertosi l’8 dicembre 2015 e che si chiuderà
il 20 novembre 2016, quindi un paio di giorni alla Roma classica li dedicheremo comunque,
persino andando in udienza dal Papa.
Roma la vedremo anche nel suo splendore notturno.
Poi orienteremo le nostre escursioni verso la parte sud di Roma, e per essere facilitati in
questo saremo ospiti in un campeggio situato alle porte della capitale, nei pressi dell’Eur, e
sulle strade che ci porteranno nell’agro pontino.
Proprio nel cuore delle paludi bonificate visiteremo un parco tematico che ospita una delle
collezioni più grandi ed eterogenee al mondo. Dedicato al Novecento, il complesso museale
rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana. Oltre 30 mila mq di esposizione
per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà contadina, le grandi opere di bonifica
delle Paludi Pontine, la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per mostrare i veicoli e i mezzi
agli albori della grande industrializzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di
una volta. Scorrazzeremo su e giù per i castelli romani fino a raggiungere le seducenti ville
Adriana e D’Este a Tivoli.
Ma poi non possiamo raccontarvi proprio tutto, perché qualche sorpresa speriamo di potervela
proporre ancora.



Le Vie Nuove - Maggio 2016 Pag. 18

Alla continua scoperta di luoghi ed emozioni, potrebbe essere lo slogan che contraddistingue
il camperista, e proprio ricercando nuove occasioni di visita ci siamo imbattuti in qualche
cosa di eccezionale: il Castello di Sammezzano. C’è per ora una notizia negativa, vale a dire
che al momento questo vero e proprio gioiello non è visitabile in quanto tutta la proprietà è
all’asta. Comunque seguiremo con attenzione gli sviluppi della questione e sapremo informarvi
appena vi saranno buone nuove.
Ma andiamo a conoscere meglio luogo e storie.
Siamo in Toscana, più esattamente a Sammezzano, una piccola località del comune di
Reggello, dove si trova appunto l’omonimo castello, non un vecchio maniero medievale,
come verrebbe naturale pensare, bensì un qualche cosa di straordinario che ha i suoi
riferimenti ad Oriente.
Il parco, considerato ormai storico, si estende per circa 65 ettari, caratterizzato da numerose
piante esotiche e rare, mentre tra quelle tipiche del luogo si può ammirare la sequoia più
grande della Toscana.
Il castello ha origine antichissime, ma la progettazione dell’aspetto attuale si deve al Marchese
Ferdinando Panchiatichi Ximenes d’Aragona realizzando, tra il 1853 ed il 1889, una struttura
che vede lo stile moresco intersecarsi con l’arte islamica, conferendo al tutto il fascino orientale
delle mille ed una notte.
La facciata del palazzo richiama il mausoleo indiano Taj Mahal, mentre gli interni traggono
l’ispirazione dall’Alhambra di Granada.
Tra i tanti ambienti spettacolari spiccano la Sala dei Pavoni, la Sala Bianca, la galleria che
unisce la sala degli Specchi con l’ottagonale Fumoir, creando un fantasmagorico groviglio di
colori.
Dopo anni di abbandono e progressivo degrado il maniero è in fase di recupero, mentre
l’associazione no profit Comitato FPXA 1813-2013, nato per celebrare i 200 anni dalla nascita
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del Marchese, organizza periodicamente visite aperte al pubblico. Raccontando la storia del
Marchese e del suo incredibile castello, affinché la memoria non vada perduta.
Le visite al Castello di Sommezzano sono attualmente sospese in attesa della conclusione
dell’asta che dovrebbe assegnare la definitiva proprietà del Castello.
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La leggenda del Maggiociondolo
a cura di Anna Maria Luciano

Questa pianta, detta anche “pioggia d’oro” era ritenuta magica e simbolo del dubbio per i
suoi semi che mentre sono innocui per cervi, lepri e conigli, ed in genere per gli animali
selvatici, sono invece velenosi per l’uomo e per gli animali domestici. Vuole la leggenda che
nei tempi passati le streghe usassero il Maggiociondolo per preparare bevande psicoattive
che davano loro senso di leggerezza e di inconsistenza del peso corporeo. Questo fatto che
si può interpretare come il così detto “volo della strega”, in quanto durante i loro raduni estatici
esse cercavano di trasferire la loro coscienza e consapevolezza in altri mondi, portava le
streghe a farsi riconoscere tra di loro utilizzando una verga, che rappresentava l’emblema
della loro arte, questa era di maggiociondolo, simbolo del volo e della vittoria sui vincoli del
corpo e della materia. Forse da qui nasce il mito della strega che vola sulla scopa; durante
l’inquisizione molte “verghe sospette” furono camuffate da scope, infilate in mazzi di saggina,
passarono per normali utensili. Lo scrittore J.R.R. Tolkien si è ispirato al laburnum
(maggiociondolo) per la creazione di Laurelin, uno dei due alberi mitologici del suo poema
fantasy “Il Silmarillion”. Nell’universo immaginato dallo scrittore inglese i due alberi di Valinor,
la terra primordiale, sono Telperion e Laurelin, rispettivamente l’Albero d’Argento e l’Albero
d’Oro che illuminavano la terra dei Valar nelle ere antiche. I due alberi, nel racconto, furono
distrutti, ma il loro ultimo fiore e il loro ultimo frutto furono usati dai Valar per creare la Luna ed
il Sole, la prima maschile e il secondo femminile come in molti miti nordici.
Notizie scientifiche
Famiglia: Fabaceae (Leguminosae, Papillonaceae)
Descrizione:
arbusto o piccolo albero alto fino a 10 metri, chioma irregolare dal portamento espanso e
rami ricadenti, fogliame deciduo; tronco eretto con rami ascendenti con corteccia verde-
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marrone, liscia, i rami giovani sono penduli, tormentosi, grigio-verde. Le gemme sono alterne,
disposte a spirale, ricoperte di scaglie argentee.
Foglie:
sono lungamente picciolate, lunghe sino a 6 cm, alterne, trifogliate, ellittiche, a margine intero,
la pagina superiore è glabra, quella inferiore ricca di peli brevi appressati con una colorazione
verde-argentata.
Fiori:
ermafroditi e simmetrici, sono riuniti in racemi penduli, lunghi sino a 25 cm, hanno calice
campanulato verde con cinque denti, la corolla giallo-oro ha il petalo superiore di dimensioni
maggiori screziato di colore roso-brunastro; ampio vessillo smarginato e carena fortemente
curvata-rostrata, dieci stami con antere arancio; il pistillo bianco e tormentoso. Fiorisce da
aprile a giugno.
Frutti:
sono legumi piatti, pubescenti, deiscenti che contengono molti semi neri e velenosi.
Distribuzione:
specie tipica dell’Europa meridionale, in Italia è presente in tutta la penisola tranne che nelle
isole.
Habitat:
boschi di latifoglie particolarmente nelle formazioni a roverella, rovere, farnia, cerro; specie
eliofila che predilige i terreni calcarei fino a 800 m s.l.m.
Principi attivi:
Alcaloidi (citisina) - Specie tossica.
Proprietà ed utilizzi:
Specie tossica di cui si sconsiglia l’uso
per automedicazione. La presenza di
citisina, un alcaloide tossico che provoca
convulsioni dei centri vasomotori e
respiratori, può causare gravi
avvelenamenti con esiti anche mortali. I
semi, in particolare, sono velenosissimi,
ma in realtà tutta la pianta è tossica. La
medicina popolare, un tempo, si serviva
di questa pianta per la cura delle malattie
nervose, contro l’isteria, contro l’asma e
le malattie del fegato, impiegata anche
come antidoto contro gli avvelenamenti da
arsenico. Il legno, combustibile di ottima
qualità, è molto duro e si conserva bene
anche a contatto con il suolo, è quindi
usato per pali da vite, per recinzioni e per
piccoli lavori al tornio. La corteccia fibrosa
può essere utilizzata come il salice per
legare la vite. Il legno trova impiego in
liuteria, soprattutto nella realizzazione di
strumenti a fiato.
Curiosità:
L’albero è detto anche “falso ebano” in
quanto il legno invecchiato assume non
solo il colore ma anche la consistenza
dell’ebano.
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ORMEA,  alta Val Tanaro
a cura di Anna Maria Luciano

Un paese in cui si transita per andare al mare, percorrendo il colle di Nava.
In genere non ci si ferma, se non per un acquisto veloce: un buon pezzo di formaggio, un po’
di pane e qualche dolce.
Ma la festa del Corpus Domini ha il sapore delle tradizioni antiche, quelle che si perderanno
nel caso in cui i paesi vadano spopolandosi e le stesse che vale la pena portare avanti, a
volte con spirito di sacrificio, per rinnovare la nostra storia e per non dimenticare da dove
arriviamo.
Questo è lo spirito che ci ha portati qui, in questo fine settimana di maggio.
Ed ecco che ci ritroviamo ancora una volta nel parcheggio che ci ha riservato
l’Amministrazione Comunale, vicino al bar della Stazione.
Ogni volta è una sorpresa, perché oltre ai soliti amici che già conosciamo, incontriamo spesso
facce nuove che si aggregano al nostro gruppo e che saranno presto nuovi amici.
Basta un incontro e scatta la magia!
Sabato 28 maggio, al nostro risveglio, ci accoglie una splendida giornata di sole; il cielo è
azzurro e l’aria frizzante ci dà lo stimolo giusto per affrontare la nostra solita passeggiata.
Questa volta il percorso è pressoché pianeggiante e si snoda tra Ormea e Cantarana,
costeggiando il corso del fiume Tanaro.
Ci immergiamo nel fitto del bosco fresco e verdeggiante e ammiriamo le acque limpide del
fiume.
E’ veramente una delizia questa camminata, rilassante e tonificante allo stesso tempo.
Giunti al ponte che attraversa il fiume e raggiunge Cantarana  (famosa per una fontana che
dispensa una buonissima acqua) facciamo un bel dietro front e ritorniamo sui nostri passi,
sullo stesso percorso dell’andata, fino a ritornare ad Ormea.
Qui facciamo una breve digressione e raggiungiamo la  Scuola Forestale, che è collocata
nella storica sede dell’ex Grand-Hotel.
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Oltre a portare avanti varie attività culturali e ambientali rivolte al territorio della valle, ospita il
corso post-qualifica per “Addetto alla valorizzazione delle risorse territoriali, ad indirizzo
forestale e montano”
In questi giorni si presenta una serie di attività con l’obiettivo di parlare di turismo in valle e
noi arriviamo per la presentazione della “Flora della Valle Tanaro” da parte di Bruno Gallino
del Parco Alpi Marittime – Centro per la Biodiversità Vegetale.
La  conferenza è interessante e, al termine, raggiungiamo i camper per il pranzo.
Alle 14,30 ci attende, davanti al Municipio, il Sindaco di Ormea (Giorgio Ferraris) , che ci
onora della sua compagnia e ci racconta brevemente  la storia della città da lui amministrata.
Nel 1804 venne insignita da Napoleone del titolo di città, poi confermato nel 1815 da Vittorio
Emanuele I di Savoia.
Ebbe l’avvio anche lo sviluppo industriale della zona e la ricchezza di acqua facilitò
notevolmente la costruzione di una cartiera che diventò presto importante per la produzione
di carte molto sottili, nello specifico carta da sigarette per il mercato del Medio Oriente. Nel
periodo di maggior splendore arrivò ad occupare circa 800 dipendenti.
Successivamente, la crisi della montagna ha spopolato sia le frazioni che il centro storico.
Notevole è stato  il decremento degli abitanti, passando dai 5.849  nel 1901 ai 1723 nel
2011.
La linea ferroviaria Ceva – Ormea è stata sospesa nel 2012 e sostituita con autobus.
Il progetto iniziale, che rimase incompiuto, prevedeva il prolungamento della linea fino ad
Imperia, sottopassando il Col di Nava.
Elettrificata nel 1938 venne de-elettrificata nel 1976 e da allora, fino alla chiusura,  esercitata
con automotrici diesel.
Ci sono però buone notizie, perché la storica ferrovia sarà riaperta in autunno dalla Regione
Piemonte grazie al progetto della Fondazione FS Italiane “Binari senza tempo”, che prevede
il riuso turistico di linee storiche particolarmente
suggestive, non più utilizzate per il trasporto
pubblico locale.
Le riaperture saranno 4 e saranno abbinate ad
eventi del territorio.
Oggi si cerca di rilanciare l’offerta delle tradizioni
locali relative alla cucina, al territorio, alle tradizioni
delle feste.
Si riscoprono piatti della cucina locale, che
beneficia del fatto di essere al confine tra Piemonte
e Liguria, usando prodotti delle due regioni,
rielaborandoli.
Nascono così le sagre (della polenta di grano
saraceno e della  lasagna ormeasca),  mentre
ristoranti e trattorie propongono queste ricette che
si fanno apprezzare dai buongustai.
Da ricordare il “cin”, una purea di patate e porri e
erbe varie da mangiare come purea o per riempire
tortelloni di pasta sfoglia che vengono fritti.
Una nota la si deve anche alla patata di Ormea,
tubero che risente positivamente della coltivazione
ad alte quote e di un terreno ideale che dà luogo
ad un prodotto unico per sapore e per consistenza.
La nostra passeggiata ci porta a scoprire, al centro
di una piazzetta interna, una fontana in marmo
bianco di Carrara (La Genesi), scolpita da Benone
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Olaru. Un’altra fontana, scolpita dallo stesso artista, in marmo nero di Ormea si trova in Viale
Cagna. In parecchie aree verdi sono state sistemate delle statue in marmo nero, realizzate
ogni estate nella cava di Ormea dalla Bottega di Scultura dell’Accademia Albertina di Torino.
Il Sindaco ci accompagna fino al museo etnografico dell’Alta Val Tanaro, che è stato allestito
all’interno di una vecchia casa, che non è mai stata ristrutturata e modificata.
 E’ attigua alla chiesetta della Madonna degli Angeli e si trova all’interno della cinta muraria
che racchiudeva Ormea nel periodo medioevale.
All’interno troviamo le testimonianze e la documentazione della cultura, della storia e del
dialetto della gente del posto. Ci sono fotografie e ricostruzione di ambienti di vita, a partire
dalla cantina e dal magazzino, per poi risalire alla cucina e alla camera.
Non mancano le testimonianza delle varie attività, quali la filatura della lana, l’abbigliamento,
il calzolaio, il postino e i giochi della tradizione popolare.

C’è una ricca documentazione anche per
quanto riguarda l’ambiente scolastico, con
banchi, lavagna, cattedra, alfabetiere, libri,
quaderni ecc.
Dopo la visita al Museo Etnografico, ci
attende l’intenso lavorio di Via Roma.
Infatti una buona parte della cittadinanza è
impegnata ad allestire la via con il
maggiociondolo, precedentemente raccolto,
diviso in ciuffetti che vengono legati a lunghi
fili e successivamente fissati alle pareti delle
case. Uomini e donne più o meno giovani, con
l’ausilio di scale e bastoni, portano a termine
l’operazione entro le 16,30 del pomeriggio.
Ed ecco che, dall’inizio della via, si gode di
uno spettacolo bellissimo: tutti i fili sono
appesi e i fiori gialli di maggiociondolo,
alternati a ciuffi di bosso, pendono a cascata
su tutta la strada.
L’effetto ottico è molto suggestivo!
 Al termine dell’allestimento aereo, la strada
rimane ingombra di residui di fiori e foglie.
La tradizione vuole che a questo punto si
proceda con il lavaggio della strada, tramite il
cosiddetto “biale”.
Attraverso una rete sotterranea di tubature e
chiusini, l’acqua del rio Armella viene fatta
esondare nella via centrale, che viene così
lavata sfruttando la naturale pendenza.
L’acqua scende percorrendo tutta via Roma
e la tradizione è compiuta, la via è pulita!

Si ritorna ai camper per prepararci alla solita cena in compagnia, il nostro momento di
condivisione di buon cibo e allegria.
Naturalmente assaporiamo anche i tortelloni ripieni di “cin”  e le tipiche “lasagne ormeasche”.
Domenica 29 maggio, ci svegliamo con il cadere incessante della pioggia.
Ma non ci scoraggiamo certo per questo e ci ritroviamo comunque con la responsabile
dell’Ufficio Turistico, che ci accompagna per un’esplorazione del territorio.
La partenza è in Piazza della Libertà, che era abbellita, un tempo, da un olmo secolare.
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Proprio l’olmo è il simbolo della città, che era detta Ulmeta, per la grande quantità di questi
alberi che crescevano sul territorio. Il nostro percorso ci porta fino al Ponte dei Corni e qui ci
viene raccontata la leggenda che lo caratterizza:  “Quando il tiranno Belisario governava la
città, accadde che sua moglie Ildegonda, Marchesa di Ormea, lo tradì con un suonatore di
liuto. Una sera Belisario sorprese i due amanti teneramente abbracciati sulla sponda del
rio Armella. Accadde che i due, terrorizzati, si gettarono nelle acque gelide del torrente e
Belisario, tradito, fece erigere un ponte che chiamò “”del peccato””. Alla storia passò come
il ponte dei corni.”
Proseguiamo, quindi, risalendo la collina che ci conduce alla Chiesa di San Mauro. Da qui si
gode di un suggestivo panorama sulla valle e, pur con la pioggia e le nuvole grigie, rimaniamo
affascinati  dal verde intenso che la caratterizza.
Il nostro giro ci porta successivamente a vedere ciò che rimane dell’antico castello e cioè
alcuni ruderi. Fu costruito intorno al X secolo in difesa dalle invasioni dei Saraceni e degli
Ungari e fu smantellato nel 1794 dalle truppe francesi.
La strada prosegue poi in discesa fino a riportarci in Via Roma.
 A questo punto dovrebbe partire dalla Parrocchiale di San Martino (sovrastata da un bel
campanile romanico del X secolo) la processione del Corpus Domini, ma la pioggia è troppo
forte e non si può fare.
Ormai il nostro fine settimana volge al termine, ma c’è ancora il tempo per gustare tutti insieme
una deliziosa fetta di torta alle mele.
Anche questa è nata dalla riscoperta di un’antica ricetta e si può acquistare presso la
pasticceria “Canavese” di Priola (poco distante da Ormea), che produce anche un buonissimo
pane di patate e porri.
Insieme al nostro piacere di trovarci in mezzo alla natura e al nostro desiderio di scoprire
antiche tradizioni,  la nostra specialità è anche quella  di scoprire queste prelibatezze, che
hanno un giusto peso nello scorrere della vita.
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Pasta Risottata
Ingredienti x 2 persone

· 250 gr di Pennette o mezze Penne
· 100 gr. di Speck a listarelle
· Una manciata di capperi sotto sale
· 4 pomodori secchi sott’olio
· 3 cucchiai di olio extravergine
· 1 scalogno tritato
· Pepe e sale (quanto basta)
· Formaggio a piacere

In un pentolino fate bollire un litro circa di acqua salata (poco). In una padella
antiaderente fate scaldare l’olio, quindi lo scalogno tritato, i capperi e subito
dopo lo speck. Fate insaporire e rosolare (non molto). Buttate le penne
(crude) nella padella girate velocemente e versate un mestolo di acqua
bollente. Rigirate le penne appena il liquido si sarà asciugato versate due
mestoli di acqua e proseguite la cottura mantenendo il tutto sempre
leggermente liquido. Assaggiate spesso le penne cercando di non farle
scuocere. Un paio di minuti prima di servire la pasta, fate asciugare bene
il tutto.
Servire la pasta con una spolverata di pepe, il formaggio se volete e buon
appetito.
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Le Vie Nuove relaxLe ricette InCamper

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

Altan

Di tutte le cose che la saggezza procura
per ottenere un’esistenza felice, la più
grande è l’AMICIZIA

Epicuro

E’ inutile: le persone speciali, anche da
morte, lasciano sempre un segno
tangibile del loro spirito.

Banana Yoshimoto

La conoscenza è limitata mentre la
fantasia comprende il mondo intero.

Albert Einstein

Il vero viaggio di scoperta non consiste
nel cercare nuove terre, ma nell’avere
nuovi occhi.

Marcel Proust

Treno. Assioma: i treni partono sempre in
ritardo quando io arrivo puntuale; ma
appena ritardo sono puntualissimi.

Guido Clericetti

Agli stupidi non capita mai di pensare che
il merito e la buona sorte sono
strettamente correlati.

Johann Wolfgang von Goethe

Il mondo è pieno di idioti distribuiti
strategicamente affinché tu possa
incontrarne almeno uno al giorno.

Anonimo
Credevo di essere un amante
eccezionale, finché non ho scoperto che
lei aveva l’asma

Anonimo

Timballino al pecorino romano
Ingredienti (per 8 persone)
• Pangrattato
• 50 gr di burro
•50 gr di farina
• 200 gr di latte
• 100 gr di pecorino romano
• 4 uova

Procedimento
Preparare una besciamella sciogliendo il
burro in una casseruola, aggiungere la farina
ed il latte ben caldo, mescolare con la frusta
di continuo fino a raggiungere una
consistenza non troppo liquida e priva di
grumi.
Aggiungere il pecorino alla besciamella e far
raffreddare, montare gli albumi a neve e unire
al composto praticando un movimento dal
basso verso l’alto.
Imburrare i pirottini e spolverizzare con il
pangrattato per evitare che si attacchi.
Inserire il preparato ed infornare a 160° per
circa venti minuti.
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