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I cosiddetti social network, vale a dire le reti sociali, sono entrate ormai nel 
nostro vivere quotidiano, ci raccontano cose belle e brutte, crudemente vere e 
cinicamente false, barzellette ed aforismi, consentono di interloquire con 
personaggi noti, o permettono scambi personali di notizie, comunque sia si 
comunica, si racconta. Il tutto si può arricchire con brevi filmati e fotografie. 
Possiamo avere notizie su ciò che ci interessa, se non troviamo qualche cosa 
la chiediamo ed ecco pronta la risposta. La straordinarietà a mio avviso è 
proprio l’immediatezza, si potrebbe dire il racconto delle cose mentre 
accadono, ed in particolare noi camperisti in questo abbiamo di che sfogarci. 
Seguiamo i nostri amici che, anche fotograficamente, ci raccontano ciò che 
stanno vivendo, giorno per giorno, ora per ora. Poi sappiamo dove aprono 
nuove aree di sosta, possiamo capire la posizione di un campeggio, insomma 
di notizie ne abbiamo a iosa. E d’estate assistiamo al tripudio della gioia, con le 
notizie delle partecipazioni alle tante sagre ed ai tanti momenti d’intrattenimento 
e di festa dei quali godiamo in vacanza, in ferie. E già in ferie, quel sacrosanto 
periodo di vacanza a cui chiunque lavori ha diritto, ma soprattutto il periodo 
bello, gioioso e spensierato da trascorrere con la famiglia. Nemmeno poi tanto 
tempo fa molti ricorderanno che, specie nelle città, almeno durante il periodo a 
cavallo del ferragosto, era persino difficile fare la spesa perché c’era la fuga 
generale e trovare un negozio di alimentari aperto era impresa assai ardua, 
figuriamoci gli altri generi. Quanto fin qui detto rappresenta il volto positivo della 
questione, mentre l’altro, il negativo è che proprio sui social network iniziano a 
comparire avvisi di grosse catene commerciali annuncianti l’apertura 
ininterrotta, tutti i giorni, anche a ferragosto, con orario continuato 9:00 – 21:00. 
Non voglio infilarmi nel variopinto mondo della politica e delle questioni macro 
economiche, però desidero fare qualche osservazione sul nostro mondo, quello 
del plein air. Pratico il plein air da sempre, in moto più tenda, tenda, caravan e 
poi camper, ed ho sempre potuto godere in pieno di queste scelte perché le 
nostre occupazioni, mia e quella della mia ragazza prima e moglie dopo, 
contemplavano liberi il sabato, la domenica e le feste istituzionalizzate. Non è 
più così. Oggi le attività commerciali possono tenere alzate le serrande sempre, 
e già ci sono prove per avere aperti i supermercati anche la notte. Allora mi 
domando quando una coppia, più o meno giovane, potrà vivere liberamente il 
week end, quel simbolo di conquista sociale negli anni settanta, o godersi con 
la famiglia i festosi gavettoni di ferragosto. Non riesco nemmeno a figurarmi 
l’utilizzo del camper in un futuro neanche tanto lontano, perché il nostro amato 
mezzo richiede tempo libero, ed il solo periodo annuale di ferie, ammesso 
sempre che in una famiglia questo concordi in quanto a date, non giustifica 
l’acquisto di un mezzo così. Ed i segnali che annunciano trasformazioni delle 
nostre abitudini ci sono. I campeggi assomigliano sempre più a villaggi turistici, 
con riduzione degli spazi riservati ai mezzi ricreazionali a favore di bungalow e 
cottage, così come le vacanze hanno in quella settimanale la periodicità più 
utilizzata. Anche tutto questo ci annunciano i social network, e ciò avviene tra i 
tanti “mi piace” con i quali si condividono le cose sul più popolare di questi. 
Francamente tutto questo “non mi piace”, ma è un giudizio che nessun social 
sembra prevedere.

Giorgio Raviola
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Quando meno te lo aspetti, le cose intorno a te cominciano a tremare, si 
muovono, poi crollano, assieme con tante vite, con mille speranze, con 
infiniti sogni.
E’ difficile descrivere lo stato d’animo di chi si è trovato a vivere un 
terremoto, a veder diventare polvere e calcinacci quella che fino a poco 
prima era la propria casa, a scoprire che i ricordi di una vita se ne 
andranno portati via da una ruspa e da dei camion, senza speranza di 
poter tornare indietro.
Un giornale di turismo e viaggi dovrebbe occuparsi del tempo libero, delle 
vacanze, della gioia che dà la libertà di movimento, ma non si può fingere 
di non sapere.
Non sarebbe giusto, come non è corretto tacere sulle responsabilità di chi 
ha governato o governa un Paese che è primo al mondo per bellezze 
architettoniche e paesaggistiche, ma che ogni giorno ne perde un pezzo: si 
spreca, si ruba, si tradisce la gente e poi, con faccia di circostanza, si 
assicura che mai più cose simili avverranno… fino alla prossima volta, alla 
prossima catastrofe.
Un’estate difficile, quella appena trascorsa, iniziata con le vittime del 
tragico attentato di Nizza, di quella macelleria che ha trasformato una delle 
più belle strade al mondo in un luogo di morte e di dolore e conclusasi nel 
Centro Italia con un terremoto che ha causato centinaia di vittime e tanto 
dolore.
Eppure il turismo, le ragioni del vivere insieme, del darsi una mano, del 
conoscersi per amarsi, rispettarsi, proteggersi, volersi bene sono più forti.
Più forti della malvagità di chi uccide persone che nemmeno sa chi siano, 
colpevoli solo di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato. 
Più forti dell’atrocità della forza degli elementi che si scatenano 
distruggendo intere comunità, la loro storia, i loro sacrifici, le loro 
aspettative.
In mezzo a tutto questo vi sono tanti uomini e donne, come i volontari della 
protezione civile e i pompieri, a Nizza come ad Amatrice, e come tante 
altre persone, che non alzano bandiera bianca, che continuano a credere 
nell’umanità, nel futuro, in un mondo migliore.
Fra queste persone vi è la gente dei camper, gli uomini che viaggiano per 
conoscere e amare e non per odiare, donne e uomini che hanno avuto gli 
occhi inumiditi, ma che sanno qual è il ruolo che devono coprire, perché 
l’umanità non può, né deve alzare bandiera bianca.

Beppe Tassone

Un’estate difficile
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Si, ritorniamo a Napoli per il Capodanno 2017, ritorniamo perché ci siamo trovati 
veramente bene e vogliamo ripetere l’esperienza, ovviamente con un programma tutto 
nuovo e con posti di visita che riteniamo intriganti.
Il luogo che ci vede ospiti è sempre il Camping Vulcano Solfatara, così come non è 
cambiato il ristorante affacciato sul golfo di Enea dove aspetteremo l’arrivo del nuovo anno 
con un ricco cenone, seguito da una scarica di fuochi artificiali.

Il programma, ancora in via di perfezionamento, che vi anticipiamo con piacere, prevede:

ERCOLANO E VESUVIO
Famosi in tutto il mondo gli scavi di Ercolano, insieme a quelli di Pompei, rappresentano 
gli unici siti archeologici in grado di restituire al visitatore un centro abitato romano, la cui 
vita è rimasta ferma ad una lontana mattina del 79 d.C.
Gli scavi di Ercolano, scrigno di arte e di storia, ci restituiscono un’antica e splendida città 
fondata dai Greci sulle rive del mare, caduta successivamente sotto la dominazione 
sannita trasformata, infine, in municipio romano con il nome di Herculaneum. Questa città, 
anch’essa sepolta dai materiali vulcanici eruttati dal Vesuvio, grazie alla sua posizione e la 
sua limitata estensione, le conferiscono un carattere di grande eleganza che la 
distinguono da Pompei.

PAESTUM E LE LUMINARIE DI SALERNO
Paestum
Nome latinizzato del termine 
Paistom con il quale venne 
definita dopo la sua conquista da 
parte dei Lucani, è un'antica città 
della Magna Grecia chiamata dai 
fondatori Poseidonia in onore di 
Poseidone, ma devotissima a 
Era e Atena. L'estensione del 
suo abitato è ancora oggi ben 
riconoscibile, racchiuso dalle 
sue mura greche, così come 
modificate in epoca lucana e poi romana. In passato 
era nota anche come Pesto.
È localizzata nella regione Campania, in provincia di Salerno, come frazione del comune 

Capodanno coi botti nel Golfo di Enea – Napoli
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di Capaccio Paestum, a circa 30 
chilometri a sud di Salerno. È 
situata nella Piana del Sele, 
vicino al litorale, nel golfo di 
Salerno, al nord del Parco 
nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni. 
Luminarie
Luci d’Artista Salerno, spettacolo 
dal l ’atmosfera fantast ica e 
magica di luci e colori, che 
catapulta lo spettatore in un 
mondo incantevole. Le Luci 
D’Artista di Salerno sono vere e proprie opere d’arte installate negli angoli più suggestivi 
ed attraenti della città e si possono ammirare tra le strade, le piazze ed il lungomare di 
Salerno. 

NAPOLI – CAPODIMONTE E SANTA CHIARA
Capodimonte
Progettato dai Borboni a partire dal 1738, il Palazzo Reale di Capodimonte presenta come 
nucleo essenziale la collezione Farnese, con capolavori straordinari di Tiziano, 
Parmigianino, Carracci e un patrimonio ricchissimo di arti decorative. Nel corso dei secoli 
successivi le raccolte museali si arricchiscono di opere di grande rilievo provenienti dalle 
chiese napoletane e meridionali (Simone Martini, Colantonio, Caravaggio) e di acquisizioni 
prestigiose, talvolta di intere collezioni (Borgia, d’Avalos). Accanto alla collezione Farnese, 
al primo piano, l’Appartamento Reale con le manifatture borboniche, tra cui le celebri 
porcellane; al secondo e al terzo livello, la Galleria Napoletana e le sezioni dell’Ottocento 
e dell’arte contemporanea.
Santa Chiara
Il Complesso Monumentale di S. Chiara, comprendente Chiesa, Monastero e Convento, fu 
innalzato dal 1310 al 1328 per volere del monarca Roberto D’Angiò e di sua moglie 
Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti a San Francesco di Assisi e a Santa Chiara, 
vollero costruire una cittadella francescana che accogliesse nel monastero le Clarisse e 
nel convento adiacente i Frati Minori. 

NAPOLI SOTTERRANEA – GALLERIA BORBONICA - NAPOLI
Galleria Borbonica... una visita da non perdere!
La Galleria Borbonica è il più affascinante percorso del circuito della NAPOLI 
SOTTERRANEA e rappresenta il vanto dell'ingegneria civile borbonica in sotterraneo; 

all'interno della Galleria sono stati rinvenuti 
numerosi veicoli e motoveicoli degli anni '40, '50 e 
'60 nonchè statue e residuati della Seconda 
Guerra Mondiale che sono visibili durante le visite 
guidate.

La visita guidata proseguirà per le vie di Napoli 
alla scoperta dei luoghi più caratteristici e bella di 
questa città, nota al mondo per il suo fascino.

Costi e modalità di partecipazione sono in corso 
di definizione e saranno resi noti a breve.
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Altra categoria ambitissima è quella dei giocatori di carte al bar. 
Si ritrovano sempre lì, ed è l’unico momento in cui sono veramente liberi. Possono  
prendere da soli tutte le decisioni che vogliono, senza doverle passare al vaglio delle 
mogli.
Le loro par t i te sono 
s e m p r e e p i c h e , 
tormentate, oserei dire 
quasi leggendarie. I l 
vincitore rimane, fino alla 
partita successiva,  una 
specie di idolo. 
M a c h i s o n o q u e s t i 
giocatori? Signori sulla 
sessantina, e li riconosci 
sub i to : hanno quas i 
sempre addosso un 
classico gilet scozzese, i 
pantaloni di velluto e, 
c a l a t o s u l v i s o , 
l’immancabile “bunet” o 
coppola. 
Non sono di molte parole, 
quasi tutti fumano le nazionali senza filtro o, chi si sente già più moderno, le Merit. 
Si ritrovano sempre al solito bar, ed ogni loro partita è un romanzo. Non vi sto a 
descrivere tutti i giocatori, mi soffermerò su uno in particolare, Nino, o “Il Nino”. 
Questo personaggio è grossissimo, fatica perfino a camminare, tanto che, per andare 
al bar per la consueta partita di carte giornaliera, prende la macchina, lui, che abita 
proprio lì di fronte.
“Arriva” di fronte al bar ed entra, lasciando la macchina, un’Alfa Giulietta amaranto, con 
le porte aperte, tanto in paese si conoscono tutti. Si siede al solito tavolino, con il suo 
immancabile bicchiere di rosso e la partita comincia. 
Appena ha le carte in mano si addormenta, soffre di narcolessia. Quando un suo 
compagno lo sveglia perché è il suo turno, scrolla la testa, guarda le carte sul tavolo e 
scende le sue. 
Dopodiché si riaddormenta di nuovo, fino alla mano successiva.
E via così.

Quelli che giocano a carte al bar 
di Matteo Cadorin
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Come anticipato nello scorso numero della 
rivista parliamo questa volta degli accessori 
che possono agevolare l’utilizzo della nostra 
veranda, o tendalino qual dir si voglia.
Il più richiesto è la Privacy, ovvero pareti che 
chiudono completamente i l tendal ino 
rendendolo un unico ambiente vivibile, molto 
simile alle verande delle caravan. 
Ve ne sono diversi tipi, da quello ultra light, di 
rapido e facile montaggio, a quelli più eleganti 
e funzionali, adatti per un campeggio più 
stanziale.
In pratica sono due pareti laterali ed una 
frontale dotate di finestre ed una o più porte, 
che vengono installate mediante appositi kit 
con agganci di robuste cerniere o con 
occhielli attraverso i quali si inseriscono i 
rafter per ancorarli al tendalino. 
Il rafter è un’asta telescopica a molla utilizzata 
anche per mettere in tensione il tendalino 
aperto evitando il formarsi di sacche e dei 
fastidiosi rumori del telo che sbatte.
Per completare il confort di questo ambiente 

vi sono ancora due accessori importanti:
1. la protezione antivento, da fissare con 

bottoni automatici nella parte bassa del 
mezzo per impedire il passaggio del 
vento;

2. la stuoia da stendere a terra, disponibile in 
varie misure per adattarsi al meglio al 
tendalino privacy.

Non serve star qui a spiegare i tanti tipi in 
commercio ma è importante sapere che ci sono e 
che soddisfano le esigenze di tutti, basta 
scegliere.
Così come sono diverse le soluzioni per i van, 
non ultimo il tendalino per i portelloni posteriori. 
A proposito di novità ve ne sono anche in questo 
settore, la principale è costituita dal tendalino 
automatico, senza paline di appoggio a terra, 
azionabile con un pulsante che dà l’impulso ad 
un motorino elettrico. 
E’ dotato del Wind Detection System, un sensore 
che avverte la presenza di vento e chiude in 
automatico il tendalino evitando così un malaugurato danneggiamento. 

Relax sotto la veranda
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Quest ’accessor io v iene 
m o n t a t o a t e t t o e d è 
consigliabile una preventiva 
necessar ia va lu taz ione 
tecnica, dal momento in cui, 
venendo a mancare gl i 
appoggi a terra il peso è 
concentrato in unico punto.
Sono sempre più diffuse le 
strisce di luci a led che si 
possono facilmente incollare 
ai bracci del tendalino per 
r e n d e r e p i ù l u m i n o s o 
l’ambiente con un limitato 
consumo di energia elettrica.
Impo r tan te anco ra re i l 
tendalino e per questo sono 
disponibili varie soluzioni atte 

a fronteggiare anche l’azione di venti piuttosto forti: piastre e chiodi adatti ad ogni tipo di 
terreno e robuste cinghie da assicurare a terra.
Il tendalino ci viene in aiuto anche quando dobbiamo stendere piccoli bucati o appendere 
oggetti leggeri, per questo è sufficiente servirsi dei pratici ganci da infilare nel frontale. 
Un ultimo suggerimento, sperando che non ne dobbiate mai fare uso, va al Kit per riparare 
il tendalino tagliato, in modo pressoché invisibile, consistente in strisce adesive in Pvc.
Buon viaggio, o meglio, buon soggiorno al fresco, o se volete al tepore del vostro 
tendalino superaccessoriato.

Laser
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Oasi Park 
   Diano Marina (IM)

Convenzione 
2016

L’Oasi Park per l’anno in corso pratica ai Soci del Camper Club Etruria le seguenti condizioni:

• Sconto del 10% sul normale prezzo di listini praticato sul posto
(Esclusi i periodi di ponte, grandi festività e mese di agosto - Non cumulabile con altre 
promozioni).

• Possibilità di accesso ad iniziative specifiche riservate ai Camper Club Associati

I Soci del Camper Club Etruria, per beneficiare delle condizioni praticate in convenzione debbono 
esibire la tessera associativa, personale ed in corso di validità.
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Dove siamo
C i t r o v i a m o i n 
To s c a n a , n e l l a 
provincia di Siena, 
ne l l ’ i ncan tevo le 
borgo medioevale di 
B u o n c o n v e n t o , 
racchiuso entro una 
cinta muraria in 
m a t t o n i , a c u i 
originariamente si 
a c c e d e v a s o l o 
attraverso due porte 
agli estremi della via principale del paese: Porta senese, rivolta a nord verso Siena, e Porta 
Romana posizionata a sud verso Roma. E’ inserito a pieno titolo nel prestigioso club del Borghi Belli 
d’Italia.

Il Nome
Deriva dalla parola latina conventus, che vuol dire comunità felice, questo perché costituita da 
persone ritenute fortunate in quanto beneficiarie di un terreno fertile, con nelle vicinanze i fiumi Arbia 
ed Ombrone e per l’importante posizione sulla via Francigena.

Un po’ di storia
Il primo documento storico che attesta l’esistenza del luogo risale al 1911, anno in cui Filippo 
Augusto re di Francia, al ritorno dalla terza crociata, menziona una sosta a Buoncouvent, sulla Via 
Francigena.
Nel 1208 Siena, a cui Buonconvento faceva riferimento, viene tassata per sostenere la guerra 
contro Firenze, cosa che testimonia della ricchezza degli abitanti del luogo.
Le guerre locali causano conseguenti danneggiamenti al borgo, fino al 1371 anno in cui iniziano i 
lavori di fortificazione che dureranno ben dieci anni.  Attorno al 1400 Buonconvento diventa sede di 
podesteria ed ha il controllo su oltre trenta località, fino a guadagnarsi da Siena il rango di città 
senese.
La caduta di Siena, risalente al 1559, fa sì che Buonconvento entri a far parte del Granducato di 
Toscana, governato dai Medici, diventando anche il centro più rilevante della Val d’Arbia.

Cosa vedere
La caratteristica principale di Buonconvento è proprio la cinta muraria, al cui interno, nel passato, si 
poteva accedere solo dalle due porte, rispettivamente a nord ed a sud, protette da due robusti 
portoni.
Nell’ottocento il luogo ha subito importanti rimaneggiamenti, con l’edificazione di fabbricati proprio 
contigui alle mura, tra questi il Teatro dei Risorti
Via Soccini, dedicata all’antica famiglia che l’abitava, è l’arteria principale che attraversa tutto il 
borgo e sulla quale si affacciano i palazzi del potere e dei ricchi proprietari. Il più importante è il 
palazzo dei Podestà, con due archi gotici sulla facciata ed annessa torre civica a pianta 
rettangolare del XIV secolo. Completano la facciata venticinque stemmi in pietra riferiti ad altrettanti 

  Se vi trovate a passare da… Buonconvento
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podestà.
Proseguendo s’incontra il Palazzo Comunale con la facciata in mattoni, e di fronte il grandioso 
palazzo Taja, della seconda metà del ‘700, anch’esso costruito tutto in mattoni. Sulla facciata lato 
sud un grande balcone con ringhiera in ferro lavorato ed una meridiana solare.
Incontriamo poi Palazzo Borghesi, anch’esso del XIV secolo, appartenuto ad un’antica famiglia di 
Siena. 
Palazzo del Glorione invece ospitava l’ospedale ed ospizio di Santa Maria della Scala, utile anche 
ai pellegrini che transitavano sulla via Francigena. Attualmente ha sede il Museo della Confraternita 
della Misericordia.
La Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo si trova proprio di fronte, è stata restaurata nel settecento e 
conservava al suo interno pregiate opere di Duccio di Boninsegna, ora trasferite nel Museo d’arte 
sacra della Val d’Arbia che si incontra più avanti, nell’ottocentesco Palazzo Ricci-Soncini. 
Il Borgo è attraversato da altre due vie apprezzabili: via del Sole e via Oscura, che comunicano con 
via Soccini, tutte ancora pavimentate con lastre di pietra.
Via del Sole era abitata dalle famiglie adibite al trasporto delle merci, quindi caratterizzata da 
costruzioni più modeste.
Via Oscura, con passaggi con archi a tunnel, costituisce la parte più particolare e suggestiva di 
Buonconvento.

Buonconvento è anche 
caratterizzata da una buona 
test imonianza di opere 
decorative in stile liberty, quali 
affreschi ed interni decorativi, 
lavorazioni in ferro battuto e 
vetrate, che impreziosiscono 
i palazzi storici.

Prodotti tipici
A tener banco sono la 
carne di vitello di chianina 
e la cinta senese di 

maiale, insieme al profumatissimo tartufo 
bianco delle Crete Senesi.

Bruschette, salumi, panzanella, pappa al pomodoro, pici, pappardelle al sugo di lepre tagliolini ed 
ariste completano la tavola.
Tra i vini spiccano i bianchi della Val d’Arbia, mentre la Val d’Orcia produce ottimi rossi e bianchi dai 
quali deriva anche il graditissimo vinsanto.

Dove sostare
Punto sosta attrezzato in Via Lizzadri
Posizione GPS: N 43°07’51.34” - E 11°29’00.78”
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Una storia di gemellaggio ideale che parte a fine 
2012, con la sperimentazione di un progetto pilota 
che riprendeva i 13 macro temi del Manifesto dei 
Borghi Autentici, i quali erano stati sintetizzati in 6 
filoni di intervento, divenendo i temi di lavoro di tre 
Laboratori partecipati.
Il progetto trattava di un terzo settore dell’economia, 
l’economia della felicità, quella che parte dal 
sistema specifico dei valori e delle risorse locali per 
formulare risposte nuove ai bisogni e ai desideri della 
collettività, inseparabilmente collegate al paradigma 
dello sviluppo sostenibile. L’obiettivo era progettare e 
attuare un percorso teso a raggiungere il benessere 
di una col let t iv i tà, che non fosse basato 
esclusivamente sulla crescita economica ma che 
riscoprisse quali fondanti elementi di felicità, dunque 
di appagamento e benessere, la qualità delle 

relazioni sociali, la solidarietà, l’equilibrio mentale e fisico, la sicurezza, 
l’inclusione sociale, la cultura e la conoscenza diffusa, la preservazione 
dell’ambiente, la qualità e la bellezza del paesaggio. L’obiettivo finale di tale 
sperimentazione (ancora in corso) è quello di introdurre nella prassi amministrativa e di 
governo del territorio, una modalità nuova e permanente di co-progettazione e co-
conduzione dei progetti di sviluppo del territorio, uno sviluppo improntato sulla 
centralità delle persone.

I laboratori attraverso i quali Saluzzo e Melpignano, con la collaborazione delle 
comunità, si sono attivati per migliorare la propria qualità della vita, sono stati i 
seguenti:

1.  Coesione e vita di comunità

2.  Paesaggio urbano ed extraurbano

3. Cultura e identità, economia dell’esperienza e ospitalità.

SALUZZO – MELPIGNANO 
a cura di Anna Maria Luciano

Non solo Festival
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I risultati attesi con il Progetto Pilota “Borghi della Felicità” si sono realizzati:

♣ nell'avere una visione condivisa della realtà, in sede locale, sulla quale 
elaborare consapevoli idee di miglioramento;

♣ nel promuovere coralmente il miglioramento-cambiamento e l’innovazione 
sociale:

♣ ottimizzando l’esistente;
♣ coordinando gli interventi;
♣ collaborando costantemente fra pubblico e privato;
♣ concretizzando risposte nuove, condivise e sostenibili ai bisogni e ai desideri 

della comunità, risposte inseparabilmente collegate al paradigma dello 
sviluppo sostenibile;

♣ mettendo al centro le persone, le loro competenze, le loro potenzialità, i 
fabbisogni, affinché tutti contribuiscano al raggiungimento di una “felicità 
comune”;

♣ nel ridefinire gli obiettivi, riformulare i problemi, reinterpretare le relazioni e 
l’ambiente, per immaginare nuove configurazioni dello spazio di vita, di 
lavoro e di pensiero nel borgo e nelle sue frazioni.

Al termine della sperimentazione, ci sono stati alcuni incontri di confronto e di 
condivisione tra i partecipanti delle due comunità ai laboratori del progetto.
E' nata così l'amicizia tra la comunità di Melpignano e la comunità di Saluzzo.

Entrambe le comunità vantano un festival di musica popolare: Melpignano con il suo 
Festival della Taranta, nato nel 1998, e Saluzzo con il Festival Occit'amo, nato nel 
2015.

Melpignano e la Notte della Taranta
La Notte della Taranta è un festival di musica 
popolare che mira a valorizzare la musica tradizionale 
salent ina attraverso la sua r iproposta e la 
contaminazione con altri linguaggi musicali. Si svolge 
nel mese di agosto, in forma itinerante in varie piazze 
del Salento a partire da Corigliano D'Otranto fino a 
culminare nel concertone finale di Melpignano, che 
vede la partecipazione di musicisti di fama nazionale 
ed internazionale. 

Ogni edizione del concertone finale è affidata a un 
"maestro concertatore" che ha il compito di arrangiare 
le musiche tradizionali del Salento fondendone i ritmi 
con quelli di altre tradizioni musicali.

Saluzzo e Occit’Amo, il Festival delle Terre 
del Monviso e delle Valli Occitane 
Il Festival, nato nel 2015, è alla sua seconda edizione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_popolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_popolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Salento%22%20%5Cl%20%22Tradizioni_musicali
https://it.wikipedia.org/wiki/Salento%22%20%5Cl%20%22Tradizioni_musicali
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Il festival è espressione del progetto di promozione turistica di vasta area “MOVE”, 
acronimo di “Monviso Occitan Valley Europe” che vede in sinergia, collegati 
dalla stella occitana e dal profilo del Monviso, sei valli (Stura, Grana, Maira, Po, 
Varaita, Infernotto), la pianura Saluzzese e 68 comuni, dei quali la capitale 
dell'Antico Marchesato (Saluzzo) è capofila.
Consulente tecnico alla cabina di regia di “Move” è Paolo Verri.
Occit’Amo, Festival delle Terre del Monviso e delle Valli Occitane, ha 
l’ambizioso obiettivo di ricreare la magica atmosfera del connubio tra la musica 
popolare, etnica e tradizionale e il fascino di tesori d’arte disseminati in chiese e 
cappelle, palcoscenici inusuali sulle montagne delle Valli Po,Valle Stura, 
Infernotto, Varaita, Maira e Grana, nella Saluzzo ex capitale del Marchesato, e 
nei comuni di: Verzuolo, Manta, Lagnasco, Scarnafigi e Moretta.      
Un legame intrecciato da una storia plurisecolare, che ha avvicinato la pianura alle 
comunità delle valli. 
Un festival che vuole riscoprire le tradizioni popolari e la cultura occitana e che 
guarda anche oltre il Monviso e le Alpi, verso il sud della Francia, i Paesi Baschi, 
la Catalogna e l’Irlanda, che ci consente un ambizioso obiettivo di più largo respiro 
internazionale.                                   
Occit’Amo è una grande occasione per affermare, attraverso la cultura e la 
musica, identità e tradizione, e infine la nostra storia.
L’obiettivo di questo festival si coniuga attraverso questi semplici verbi: riscoprire 
la nostra identità, la nostra storia, unire attraverso la musica, valorizzare le 
tradizioni e la cultura popolare, coinvolgere gli artisti e i territori. 
L'edizione in corso è stata inaugurata a Saluzzo nei primi tre giorni di luglio, 
nell'ambito del salone della birra artigianale “C'è Fermento”.
Il Festival conta 18 date e ha coperto tutti i fine settimana di luglio e agosto (con 
una pausa dal 22 al 24 luglio in occasione del Marchesato Opera Festival di 
Saluzzo), con  tanti concerti, tra cui 
- i Jethro Tull al Forte Albertino di Vinadio mercoledì 20 luglio, 
- il Gran Bal Dub (con Sergio Berardo e Madaski) al Castello di Lagnasco sabato 
30 luglio, 
- la festa al Santuario di San Magno con Lou Dalfin lunedì 15 agosto, 
- gli scozzesi Breabach a chiudere la rassegna a Sampeyre sabato 27 agosto. 
I concerti attraversano le vallate e la pianura, valorizzando i tesori artistici e 
naturalistici dei territori coinvolti, con artisti e strumenti che si riconducono alla 
tradizione musicale popolare ed etnica europea.

Per maggiori info www.occitamo.it, profilo facebook, youtube e instagram 
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Project 2000 si presenta alle fiere di settembre con EVOLUTION una 
versione ancora più leggera del letto a penisola “3 in 1”.

Il letto 3 in 1, vincitore nel 2013 del prestigioso riconoscimento del Salone del 
Camper Award, conosce oggi un’ulteriore sviluppo con la versione EVOLUTION e 
come il precedente è capace di combinare 3 meccanismi di movimento in una sola 
struttura. 
È possibile dunque variare l’altezza del letto dal pavimento, sollevare lo schienale 
per consentire l’arretramento della struttura e liberare spazio nella camera da letto 
o ancora aprire il letto a libro per consentire lo stivaggio nel vano sottostante. 
Questo progetto di grandissimo successo negli anni recenti, oggi subisce 
un’ulteriore evoluzione che gli permette di perdere peso e garantire nuovi vantaggi 
competitivi. 
La riduzione di molti elementi costruttivi e l’utilizzo di materiali leggeri hanno 
contenuto il peso dai circa 50 chili iniziali a 35/37 chili senza andare a discapito di 
rigidità e funzionalità. 
Di riflesso il letto EVOLUTION presenta anche costi più contenuti, che gli 
permettono di essere installato a bordo anche di veicoli di fascia media. 
La grande semplicità di installazione consente alle linee degli installatori di 
ottimizzare ulteriormente i propri processi produttivi.

Le Aziende informano
Project 2000, il letto a penisola
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Affidandoci alle sensazioni, in attesa della chiusura e dei numeri definivi, ci è sembrata un 
po’ sotto tono l’edizione 2016 del Salone del Camper di Parma. Un po’ meno di visitatori, 
qualche espositore mancante, ma soprattutto ci è sembrato di vedere pochi giovani in giro 
tra i tanti veicoli ricreazionali esposti. Novità? La principale è data dai nuovi motori Ducato 
euro 6; un 2000 da 115 Cv, da utilizzare soprattutto per i veicoli furgonati, ed il 2300 di 

cilindrata con tre diverse 
potenze, 130 Cv – 150 Cv – 
180 Cv, questi ultimi tre tutti 
con il cambio robotizzato. La 
diversità di potenza dei  
motori, a parità di cilindrata, 
n o n s i o t t i e n e 
semp l i cemen te con l a 
diversa mappatura delle 
centraline elettroniche, bensì 
con caratteristiche tecniche 
specifiche in relazione alla 
versione.
Tra i veicoli invece la novità 
vera l ’ha presentata la 
N iesmann+B ischo f f : l o 
Smove, con un esclusivo 
design che dà vita ad una 
n u o v a t i p o l o g i a , t r a  
l’integrale ed il motorhome.
C’è ancora qualcosa che più 
c h e n o v i t à p o t r e m m o 
chiamare tendenza, vale a 
dire il doppio pavimento. 

Sono molte le case costruttrici che stanno adottando questa soluzione, senz’altro valida 
per creare spazi e confort, un po’ meno intrigante per quanto concerne l’estetica, perché i 
mezzi diventano necessariamente più alti e, specie i modelli più corti assumo proporzioni 
meno armoniche.
Si conferma la crescente diffusione dei camper puri, i furgonati, verso lo sviluppo dei quali 
si stanno dedicando sempre più marchi.
Tra i veicoli, diciamo così, tradizionali, c’è da registrare il lancio sul mercato del nuovo 
marchio: Etrusco, facente parte del gruppo tedesco Hymer ma prodotto in Italia nel nuovo 
stabilimento della Laika a San Casciano. Una produzione che si colloca nella fascia media 
e medio bassa del mercato.
Comunque tanti i modelli nuovi inseriti nei listini 2017, la possibilità di scelta è ampia, 
staremo a vedere se così sarà anche per le tasche dei viaggiatori del fantastico mondo 
dell’abitar viaggiando.
Stand affollati invece quelli degli accessori, infatti non è raro vedere camperisti uscire dalla 
fiera tirandosi dietro carrelli stracarichi e borsoni strapieni.
Aspettiamo comunque i dati definitivi per lanciarci in analisi più precise ma, se come usa 
dire, il buon giorno si vede dal mattino il cielo non appare completamente sgombro da 
nuvole.

Giorgio Raviola  

Salone del Camper 2016
Le prime sensazioni 
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Pianta erbacea perenne a 
fioritura in luglio - agosto. I 
fiori formano una piccola 
spiga di color verdastro 
sfumata di rosso porpora. 
Sono caratteristiche le foglie 
disposte in file opposte su 
una nervatura principale; esse 
sono piccole, rotondeggianti e 
dentellate.
Si trova con facilità sui muri a 
secco, nei prati, nei luoghi 
incolti, specialmente in zone 
collinari.
S i racco lgono le fog l ie 
giovani, da novembre a 
febbraio, recidendole alla 
base ; l a p imp ine l l a ha 
profumo di melone acerbo 
(ecco perchè viene anche 
chiamata “meloncello”) ed un 
sapore che ricorda il cetriolo.
Le foglie tenere, meglio se sminuzzate, si consumano nelle insalate e nelle macedonie di 
frutta. Tritate, sono adatte per ripieni di pomodori e per insaporire  burro, formaggi freschi, 

salse e verdure cotte.
Per la presenza di 
ossalato di calcio se  
ne sconsiglia l'uso ai 
soggetti che soffrono 
di calcoli renali.
I l n o m e l a t i n o 
“sanguisorba” prende 
or ig ine dal la sua 
capacità di frenare  le 
emorragie.
E' famoso il detto 
“l'insalata non è né 
buona né bella se in 
essa non vi entra la 
pimpinella”.

ANDAR PER ERBE a cura di Patrizia Boaglio
 

PIMPINELLA ( Sanguisorba minor Scop. ) 
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Ospite del gruppo Camminare InCamper, sono 
andata alla scoperta  di un pezzetto del Salento  “del 
sole del mare e del vento”.
Accolti da un tempo grigio e scirocco impetuoso, le 
scogliere al di là della pineta a primo impatto hanno 
richiamato alla mente di tutti una malinconica 
Bretagna: che i nostri navigatori avessero sbagliato 
strada?  Ma i primi raggi di sole ci hanno mostrato la 
bellezza di un mare azzurro e di calette tranquille in 
paesaggi da scoprire.
Capitati in settimane calde di festeggiamenti e 
ricorrenze, abbiamo avuto solo l’imbarazzo della 
scelta: prima tappa Lecce, con le sue luminarie e 
fiumi di persone per la festa di Sant’Oronzo. 

Sfruttando il servizio bus (SalentoInBus), ci siamo 
recati al tramonto nella cittadina barocca.  Un viaggio 
che si può definire colorito e affollato (con molti fan e 
fieri conoscenti di Albano e famiglia) ci ha aiutato a 
capire cosa avremmo incontrato: quella di 
San t ’O ronzo è “La Fes ta ” pe r Lecce ; i l 

festeggiamento religioso per i suoi santi patroni, che dura tre giorni, aprendo con  la 
processione del 24 agosto, richiama centinaia di persone e rende la città piuttosto vivace 
ed esuberante. 
All’interno delle mura si snocciolano ben 40 chiese e basiliche, tra palazzi seicenteschi, 
ovunque ricche decorazioni in pietra leccese, bianche ed elaborate, cosi caratteristiche da 
dare luogo alla definizione dello stile “barocco leccese”. 
Degno di visita, all’insegna della tipicità, uno dei laboratori di cartapesta gessata, quello di 
Marco Epicochi, abile e 
cortese artigiano con 
i n t e r e s s a n t e 
esposizione e vendita 
delle sue opere, e, 
ovviamente, una parola 
per tu t t i , fe l i ce d i  
r i s p o n d e r e a l l e 
domande dei curiosi.
La processione che 
vede portate le statue 
( in cartapesta) dei 
Santi Oronzo, Giusto  e 
Fortunato, serpeggia 
tra le vie della città 
a r r i c c h i t e d a l l e 

MELPIGNANO: LA NOTTE DELLA TARANTA 
a cura di Serenella Volpe

M



Pag 20Le Vie Nuove - Settembre 2016

caratteristiche luminarie, conosciute a livello internazionale: vere e proprie sculture di luce, 
sfarzose a tratti opulente, ma molto caratteristiche.

Dopo aver fatto il pieno di folla, il giorno dopo si è scelto di dedicarci, con le luci favorevoli 
del tramonto, a una lunga ma piacevole camminata lungo le falesie delle Marine di 
Melendugno: più di 7 km (7,780 km per la precisione, calcolati con un puntuale e saggio 
navigatore) lungo il mare, facendo il pieno di salsedine profumata, vento ribelle e scorci 
mozzafiato.
Partendo da Conca Specchiulla (dove stazionavano i camper- Hotel Solara), siamo risaliti 
fino a San Foca, che con Torre dell’Orso è una delle spiagge più frequentate dai salentini, 
caratterizzate da acqua cristallina e mare calmo , fermandoci a fotografare da ogni 
angolazione le Due Sorelle, faraglioni gemelli che richiamano alla mente una antica e triste 
leggenda, sporgendoci a vedere la Grotta della Poesia, una delle dieci piscine naturali più 
belle del mondo  nell’archeologica Roca Vecchia.

Giro consigliato negli orari in cui ci siamo avventurati noi, cioè nei momenti prima e 
durante la “golden hour”, intorno al tramonto: meno affollato, meno caldo e una luce dorata 
che rende la vista, se possibile, ancora più bella e romantica. 

Giorno successivo, nuova visita, alla volta di Otranto dove ci aspettava una guida turistica 
(servizio compreso con il pagamento della tassa di soggiorno) che ci ha fatto apprezzare 
ancora di più questa caratteristica cittadina.
Otranto è il comune più 
orientale d’Italia, città 
tranquilla che vede però in 
estate triplicare la sua 
popolazione (soprattutto 
alla sera come abbiamo 
potuto osservare), per 
l’unicità del mare e per 
l’importanza che ricopre 
all’interno dell’economia 
e del turismo salentino.
Salta subito all’occhio 
come Otranto sia una 
città fortificata, il cui 
b o r g o a n t i c o s i a 
racchiuso dalle mura 
difensive. La posizione 
geografica ha infatti da sempre rappresentato un’arma a 
doppio taglio, un’opportunità ma anche una minaccia per la città: spesso è stata teatro di 
invasioni e conflitti mirati all’occupazione della zona, che per molto tempo ha 
rappresentato il centro commerciale del Salento, rendendo questa città un vero e proprio 
mix di culture, storia e stili. Ancora oggi si registrano quasi ogni giorno sbarchi più o meno 
legali di immigrati, rendendo Otranto nuovamente teatro di fusioni culturali.
Degna di visita (matrimoni permettendo) la Cattedrale di Santa Maria Annunziata, che 
conserva due grandi tesori simbolici: i resti del massacro degli 800 fedeli, che durante 
l’invasione dei turchi nel 1480 tentarono la resistenza, non volendo rinnegare la propria 
fede, e il grande mosaico pavimentale, vero e proprio capolavoro, che raffigura  
un’enciclopedia del cristianesimo, illustrando i testi sacri con  interessanti  contrapposizioni 
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e richiami ai miti greci e bizantini.

Ed eccoci arrivati alla serata clou, l’evento 
che ha fatto riunire i camperisti e, lo 
ammetto, che mi ha spinta a unirmi al 
viaggio: Notte del la taranta 2016, 
Melpignano.
Visibilmente impazienti, ci siamo spostati 
con pulmino privato di buon ora verso la 
nostra destinazione, in modo da prendere 
posti strategici ed osservare l’evolversi 
dell’evento.
Sotto un bel sole caldo, piano piano, 
abbiamo visto arrivare centinaia di ragazzi 
(con altrettante taniche di vino), mossi 
dalla voglia di fare festa e ballare. 
Dai giornali siamo venuti a conoscenza di 
una presenza stimata di circa 200 mila 
persone, e possiamo dire che, in un 
angolino, c’eravamo anche noi!
Il concertone è il momento finale di una 

serie di eventi collegati a musica e tradizione del tarantismo. Il festival, alla 19 edizione, 
quest’anno ha visto come tema portante la Donna:  maestro concertatore Carmen Consoli  
e  altre illustri ospiti del calibro di Fiorella Mannoia, Tosca, Nada.
Inoltre, vista la prossimità con il tragico evento del terremoto, la manifestazione si è 
trasformata in una vera e propria maratona di solidarietà; anche gli amici di Camminare 
InCamper hanno contribuito con una donazione.
Fin dal pre-concerto, abbiamo assistito a un’escalation di emozioni e ritmi, noi stessi, 
invogliati dalla musica, di Infantino prima, delle artiste con l’ Orchestra Popolare poi, ci 
siamo ritrovati a ballare (o almeno a muovere la testa a ritmo), coinvolti da musiche ed 
atmosfera.

La Notte della Taranta, anche se da molti non è considerato come il “Salento genuino”, 
anzi quasi un evento “pagano”, contrapposto alle varie manifestazioni religiose, è un 
evento a cui partecipare almeno una volta nella vita, in cui si ritrova il lato giovane e 
mondano della Puglia, che non vuole staccarsi però del tutto delle fiere radici che 
possiede, anzi con la voglia di farle conoscere a tutti, facendo sentire gli spettatori cittadini 
del mondo.
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Le campagne salentine di Giuggianello, a pochi 
passi da Otranto, custodiscono un piccolo gioiello. 
È il giardino botanico ‘La Cutura’, nato nella pietra 
(dal dialetto ‘cute’ appunto). Questo splendido 
giardino botanico nasce all'interno di una tenuta di 
campagna di fine Ottocento, realizzata in uno stile 
che rimanda alle costruzioni rurali spagnole. 
Quando il signor Toto ereditò da sua nonna, di 
origine spagnola, la tenuta, cominciando a 
impostare il giardino, aveva in mente un’idea 
precisa: creare un ambiente dedicato alla sua 
collezione di piante portate in Salento dai suoi 
numerosi viaggi in ogni parte del mondo. Così, alla 
Cutura si segue un vero e proprio percorso tra 
giardini, ognuno con il suo nome e le sue 
caratteristiche. La Cutura infatti non è un giardino 
botanico come gli altri. È un percorso da scoprire, che si svela all’occhio del visitatore quasi 
inaspettatamente. 
Si sviluppa su 35 ettari di terreno e si divide in diverse aree: il borgo antico, il giardino 
roccioso, la serra, il laghetto naturale, la zona mediterranea, il giardino all’italiana, il giardino 

dei semplici, il roseto, il bosco dei lecci e il 
giardino segreto.
La visita comincia dal Giardino Roccioso, 
circondato da vecchie mura che offrono riparo a 
circa 80 varietà di agavi, 50 di opuntie e 
numerose tipologie di cactus di ogni forma e 
grandezza, tutte dal portamento imponente.
Da qui si giunge al cuore del giardino, la 
monumentale serra delle piante grasse, una 
struttura in policarbonato alta 16 metri con volte 
a scivolo (che permettono ai raggi del sole di 
cadere obliquamente e non a zenit) dove trovano 
dimora circa 500 esemplari di piante grasse e 
tropicali, rare per l'età e per le dimensioni. E’ 
divisa in tre grandi aree: la centrale è dedicata 
alle cactacee originarie del Messico, la zona a 

 LE VIE IN VERDE di Laura Pozzuolo

  LA CUTURA di GIUGGIANELLO
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destra a piante tropicali di origine africana e 
quella a sinistra a piante grasse sudamericane. 
Tutte catturano l’attenzione, alcune per le forme, 
altre per i ciuffi che sembrano peli, altre ancora 
per le dimensioni come gli enormi cuscini di 
Echinocactus e i rami altissimi di ferocactus e 
mammilarie che raggiungono i sedici metri del 
tetto in vetro della serra.
Il terzo giardino è un omaggio alle piante 
mediterranee con una grande aiuola bordata da 
profumatissimi garofanini bianchi che ospita 
conifere, ginestre, ginepri, olivi, corbezzoli, mirti, 
timo e agrumi. Da qui si giunge allo stagno che 
raccoglie l’acqua piovana e dà dimora a ninfee, 
papiri, bambù, giacinti e iris. Poi si entra nel 
roseto, formato da più di 100 varietà di rose.
Il giardino all’italiana caratterizzato da aiuole geometriche si contrappone al giardino dei 
semplici, uno spazio dove venivano ricoverati bovini e cavalli, e in cui oggi sono oggi 
coltivate le piante aromatiche e officinali. Si passa poi nel Giardino dei profumi, in cui si 
possono ammirare, in stagione, le fioriture di peonie e ciliegi giapponesi. 
Al centro de La Cutura sorge il Borgo antico, di chiara impronta spagnola, che riporta alle 
origini della famiglia del signor Toto e che, tra stretti vicoli e mura ricoperte di viti e 
bougainvilles, assomiglia molto a un piccolo borgo andaluso.
Uno scenario totalmente differente si ammira invece nel bosco dei lecci, un bosco di querce 
secolari. Nella radura centrale, nella tarda primavera, quando esse si trovano al massimo 
della vegetazione, vanno a formare una specie di cappa acustica grazie alla quale ogni 
suono viene amplificato. Sfruttando questa caratteristica qui si tengono concerti in cui i vari 
musicisti si esibiscono con i loro strumenti (pianoforte, arpa, violino) senza la necessità di 
casse acustiche o di amplificatori. 
Infine il giardino segreto… Dopo aver percorso un viale e una scalinata che è stata 

scavata all'interno della roccia, si 
raggiunge una vecchia cava tufacea 
dove hanno trovato spazio le piante 
più rare: conifere nane ed eritrine, 
orchidee, felci arboree, piante da 
frutto esotiche e palmizi.
E per la gioia dei bambini (ma non 
solo…) anche animali. E’ possibile 
infatti effettuare un piccolo percorso 
faunistico durante il quale ammirare 
cerbiatti, colombi, galli e galline dai 
piumaggi coloratissimi, fagiani, 
caprette, cigni, oche, anatre e 
cavallini nani.
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... la prima tiratura di copie dell'audiolibro 
“Nel tempo di un caffè”  è...ormai...quasi 
terminata e, per questo motivo, abbiamo 
deciso di omaggiarlo in cambio di 
un'offerta di 6 euro cadauno (esattamente 
la metà di quanto suggerito inizialmente) 
c h e a n d r à s e m p r e a f a v o r e 
dell'Associazione "I sogni dei bambini-
onlus". 

L'audiolibro si può trovare, fino ad 
esaurimento scorte, presso la sede 
dell'Associazione "I sogni dei bambini -
onlus" - Via Don Soleri 3D - Saluzzo o può 

essere richiesto  direttamente al presidente dell'Associazione Mario Colmo 347 8714762  
oppure   0175 45079

ULTIME OCCASIONI DA COGLIERE... AL VOLO!!!
-------

Matteo Cadorin e Mario Bois desiderano informare i lettori di “Le Vie Nuove” che...

tel:347
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MUFFIN ALLE GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti per 12 muffin

• 125 gr Burro ammorbidito a temperatura ambiente
• 265 gr Farina tipo 00 
• 135 gr Zucchero 
• 135 gr Latte a temperatura ambiente
• 2 Uova 
• 100 gr Cioccolato fondente in gocce 
• 1 pizzico Sale 
• 20 gr Lievito chimico per dolci
• 1 bustina di vanillina

Per preparare i muffin con gocce di cioccolato 
lavorate con le fruste elettriche il burro, lasciato 
ammorbidire a temperatura ambiente per almeno 
un’ora precedentemente, con lo zucchero, fino ad 
ottenere un composto spumoso e cremoso.
Dopodiché aggiungete la vanillina e le uova e 
continuare con le fruste affinché gli ingredienti si 
amalghino bene.
Ora setacciate la farina e il lievito per dolci 
direttamente nella ciotola con il composto.
Aggiungete anche il pizzico di sale e azionate 
nuovamente le fruste per inglobate le polveri. 
Noterete che l’impasto diventerà più consistente 
quindi ammorbiditelo con il latte a temperatura 
ambiente versato a filo. A questo punto il composto 
sarà morbido e compatto.
Unite le gocce di cioccolato e mescolate con una 
spatola per inglobarle dopodiché trasferite il 
composto o  in una teglia-stampo per muffin o direttamente nei pirottini di carta per muffin 
in una teglia normale e riempiteli per 2/3, quindi lasciando meno di un centimetro dalla 
superficie.
Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 18-20 minuti in modalità statica (altrimenti a 160° 
per 13-15 minuti se il forno è ventilato). 
A questo punto i vostri muffin con gocce di cioccolato sono pronti per essere gustati (18).

Accompagnateli con un Moscato D’asti o meglio ancora con un buon Barolo Chinato!!!!

Le ricette di 
Roberta e Fabrizio
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Errata Corrige
Nel numero di Luglio/Agosto parlando del Raduno in Salento, in particolare della gara di culinaria, non abbiamo 
citato il nostro Vice Presidente, Beppe 
BELLUCCI, che da sempre è membro attivo 
della giuria. Ancora scuse ai lettori ed a Beppe 
(al centro della fotografia). Un ringraziamento 
anche a Mary che ha collaborato alla riuscita 
dell’evento.

Nell’ordine a partire da sinistra:
Franco Lami
Teresa Marcelli
Beppe Bellucci
Maria Grazia Mecca (Mary)
Tina Poltronieri

Oreste …  
era un caro amico, sempre pronto al sorriso e a dare una mano.
Sempre presente, ma mai invadente.
Pacato, generoso, gentile.
Noi, amici di Camminare InCamper, benché abituati ai viaggi, siamo rimasti attoniti quando 
abbiamo appreso la notizia del nuovo viaggio di Oreste, in solitaria e senza ritorno.
Del resto lui era così... riservato, di poche e delicate parole, gentile nei modi.
E' partito così come ha vissuto... senza disturbare, senza fare rumore... in punta di piedi.

Ciao Oreste

Gli amici di Camminare InCamper ricordano il caro Oreste, prematuramente scomparso.



        Le nostre ricette         Relax
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In amore bisogna essere senza scrupoli, non 
rispettare nessuno. All’occorrenza, essere 
capaci di andare a letto con la propria moglie.

Ennio Flaiano

In amore devi essere paziente solo finché si 
gioca al dottore.

Alessandra Berardi

L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, 
ma non è mai un’opportunità.

Khalil Gibran

Tra gli stupidi, gli infelici sono rari.
G.B.Shaw

La farfalla non dispone di mesi, ma di attimi. E 
il tempo le basta.

R.Tagore

Gli uomini troppo ricchi non sono buoni e se 
non sono buoni non sono neppure felici.

Platone

I giovani vorrebbero essere fedeli, e non lo 
sono; i vecchi vorrebbero essere infedeli, e 
non lo possono.

Oscar Wilde

La donna vera inganna per il piacere. L’altra 
cerca il piacere per ingannare.

Karl Kratus

Il pudore inventò il vestito per meglio godere la 
nudità.

Carlo Dossi

Quando una donna dice di stimare un uomo è 
sottointeso che non lo ama.

Alessandro Morandotti

La bel lezza è una le t tera aper ta d i 
raccomandazione che conquista subito i cuori.

 Arthur Schopenhauer

BUNET
ricetta di Nonna Cristina

Ingredienti

½ litro di latte
6 uova
3 cucchiai di cacao amaro
4 cucchiai di zucchero
250 gr. di amaretti
2 cucchiai di zucchero per caramello

Preparazione

Mettere a bagno 2 ore prima gli amaretti nel latte
Caramellare lo zucchero
Montare gli albumi a neve con le fruste. Sempre 
sbattendo con le fruste, aggiungere i tuorli, il 
cacao, lo zucchero ed il latte con gli amaretti.
Versare il composto nello stampo e far cuocere a 
bagnomaria per circa 15 minuti a fuoco 
moderato.
Provare la cottura con il coltello: se rimane pulito 
vuol dire che è cotto, altrimenti lasciare ancora 
qualche minuto.

Ricetta presentata da Piera e classificatasi al II posto in 
occasione della gara di culinaria svoltasi al Raduno 
Salento 2016.
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