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Vorrei fare qualche accenno ad un argomento di attualità e di grande impatto sociale 
ed emotivo, che coinvolge in modo diretto anche noi camperisti: il cane ed il suo 
ruolo. 
E’ questione delicata perché si vanno a toccare i sentimenti, ed allora la razionalità 
rischia di pagare un prezzo alto, però ci provo lo stesso. 
Per sgombrare ancor più il campo e rendere quanto più possibile serena la 
discussione premetto che fino ad oggi ho avuto tre cani, ed attualmente vive con noi 
in famiglia il quarto. 
Il secondo di questi, uno yorkshire, ha girato tutta l’Europa in camper assieme a noi, 
ed erano tempi difficili perché gli animali venivano poco tollerati in campeggi, 
alberghi ed addirittura vietati in ristoranti, musei e locali pubblici in genere. 
E non era buona cosa. 
Oggi, sempre a mio avviso, come troppo spesso accade in Italia, siamo passati 
all’eccesso opposto, il cane ha accessibilità ovunque. 
Il nocciolo vero della questione però non è questo, ma piuttosto l’educazione del 
proprietario del cane, e qui casca l’asino, o meglio il cane, perché educazione 
vorrebbe dire rispetto, degli altri e dei luoghi, e si sa, il momento storico che stiamo 
vivendo vede il prevalere dell’arroganza e della prepotenza sulla normale 
osservanza delle elementari regole di vita. 
Porto un esempio. 
Di recente ho sostato in un campeggio dove vi erano molti camperisti con i loro cani 
al seguito, bene, vi assicuro che in certi momenti sembrava di stare in un canile 
comunale, dove l’abbaiare era una costante, anche nelle ore ormai solo più 
eufemisticamente definite del silenzio. 
Sono sufficienti due tre proprietari maleducati che il contagio è assicurato, pena la 
fine della quiete che chi sosta in un campeggio vorrebbe giustamente godere. 
Senza considerare i bisogni, liquidi e solidi, sparsi qua e là, magari dove giocano i 
bambini. 
Credo che un limite vada posto, non è ammissibile che mentre sei tranquillamente a 
tavola sotto la tua veranda si avvicini un cane per annusarti con il padrone da 
lontano che orgogliosamente ti strilla: “non abbia paura, è buono”. 
Non ho mai permesso ad uno dei miei quattro cani di avvicinarsi alla tavola, al 
mangiare, e loro lo hanno sempre rispettato il mio insegnamento, questo anche 
perché il cane è un animale coprofago, si, si, proprio così, come le mosche che 
tanto ci disgustano quando le vediamo poggiarsi sul cibo. 
Però il cane è veramente l’amico dell’uomo, sa ubbidire, sta dove gli viene detto 
senza invadere i confini altrui, non sporca e resiste fino a quando lo si porta fuori, a 
spasso, dove lui sa di poter dar finalmente sfogo ai suoi sacrosanti bisogni. 
In conclusione, se volete bene al vostro cane dimostratelo nell’educarlo, lui ne sarà 
felice per primo, anche se comprendo che per educare bisogna esserlo, e qui la 
cosa si complica un po’.

Giorgio Raviola

Lui si che è un vero amico
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La notizia, di per sé, è di quelle che spesso passano inosservate: il Sindaco 
del comune di Diano Marina, ravvisata una carenza igienica e di sicurezza, 
ha emesso un’ordinanza nei confronti del titolare di un’area di sosta per 
camper. 
A seguito della mancata osservanza di quel provvedimento, la Procura della 
Repubblica è intervenuta con un sequestro
Ora, come riporta il sito internet dell’area medesima, sono in corso interventi 
di adeguamento alle normative.
Non entro nel merito dei provvedimenti del comune di Diano Marina, né della 
Procura della Repubblica di Imperia: credo che sicurezza e salute 
rappresentino valori “a prescindere” e quindi ogni manchevolezza deve 
essere risolta… con le buone o con interventi coercitivi.
Al massimo è una questione da avvocati…
Quello invece che mi ha colpito, nella vicenda, è stato il commento pubblicato 
su un giornale informatico.
L’intero articolo può essere letto cliccando su
http://www.focusimperia.it/oasi-park-una-storia-di-abusi/: di quanto scritto 
sulle pagine web riporto alcune righe che la dicono lunga e che riportano 
indietro di quasi trent’anni, agli albori del camperismo organizzato.
“Quell’area fa registrare, infatti, la bellezza di 300 mila presenze annuali di un 
tipo di turismo che non si sposa con le caratteristiche della nota località 
balneare. Un tale consistenza di individui mai prevista dagli strumenti 
urbanistici ha determinato nel tempo sconvolgimenti e squilibri nei servizi 
idrici e fognari. Da qui, infatti, i problemi, probabilmente di inquinamenti e di 
assorbimenti di acqua fuori dalla norma. Da qui anche il numero esagerato di 
biciclette lasciate poi sulla passeggiata a mare. Con questi mezzi, infatti, i 
turisti dei caravan hanno sempre raggiunto le spiagge. Ora la storia turistica 
di Diano, grazie all’iniziativa del Sindaco, potrebbe cambiare pagina 
proiettando la località verso traguardi più lusinghieri”.
Sarebbe facile commentare e polemizzare, sarebbe facile sottolineare come 
“sputare” su 300 mila presenze o sul numero esagerato di biciclette 
(… mamma mia poi si invoca un’azione contro l’inquinamento prodotto dai 
veicoli!) rappresenti un non senso rispetto a quanto ogni località turistica 
persegue.
Ma nemmeno questo intendo sottolineare, la povertà d’idee e di argomenti si 
commenta da sé.
Quello che più mi ha fatto dispiacere e ha prodotto preoccupazione, è stato 
l’assordante silenzio del camperismo organizzato, del club che in quell’area é 
radicato.
Non reagire, non intervenire, non difendere le ragioni del turismo itinerante, 
non saper scindere il sacrosanto dovere di veder funzionare aree di sosta in 
regola con i requisiti, ma anche di …vederle funzionare al servizio del 

Un assordante silenzio
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turismo, dell’economia e dell’occupazione, costituisce una pesante manchevolezza.
Questo sì la dice lunga su una regressione che fa male e che soprattutto sottolinea l’incapacità 
nel saper intervenire in modo efficace di fronte a certi commenti e alla “filosofia” che sta loro 
dietro.
Forse questi club (pensar male fa peccato, ma spesso…) sarebbero diversamente insorti se si 
fossero toccati altri settori o si fossero messe a rischio attività che dovrebbero essere marginali e 
invece sono diventate l’unica ragione di esistenza.
E questo non è giusto, ma soprattutto è potenzialmente pericoloso per il futuro del mondo 
associativo e del turismo itinerante!

Beppe Tassone

Oasi Park di Diano Marina, una storia di abusi?
Dopo una serie di tentativi e quindi di ordinanze che si sono susseguite negli ultimi anni 
per chiudere un rimessaggio di caravan che, invece, funzionava come campeggio, questa 
volta il sindaco Giacomo Chiappori ha trovato la strada per chiudere una vertenza con 

effetti di estrema gravità per la cittadina turistica. Si tratta dell’Oasi Park, 
un’ampia area che si trova in località “Ciapassu”, nei 

pressi del cimitero di Diano Marina. 
Appellandosi ai problemi di 
o rd ine san i ta r io e d i 
sicurezza di cui l’impianto 
evidentemente difettava il 
S i n d a c o h a d a t o 
l’opportunità alla Procura 
della Repubblica di disporre 
il sequestro della struttura e 
lo sgombero urgente della 
s t e s s a . C o n q u e s t a 
operazione si sana una piaga 
denunciata da anni. Quell’area 
fa registrare, infatti,  la bellezza 
di 300 mila presenze annuali di 
un tipo di turismo che non si 
sposa con le caratteristiche 
della nota località balneare. Una 
tale consistenza di individui mai 
p r e v i s t a d a g l i s t r u m e n t i 
urbanistici ha determinato nel 

tempo sconvolgimenti e squilibri nei servizi idrici e fognari. Da qui, infatti, i problemi, 
probabilmente di inquinamenti e di assorbimenti di acqua fuori dalla norma. Da qui anche 
il numero esagerato di biciclette lasciate poi sulla passeggiata a mare. Con questi 
mezzi,infatti, i turisti dei caravan hanno sempre raggiunto le spiagge.  Ora la storia 
turistica di Diano, grazie all’iniziativa del Sindaco, potrebbe cambiare pagina proiettando 
la località verso traguardi più lusinghieri.

L’articolo in discussione
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Ha ragione da vendere Beppe Tassone nel suo editoriale, infatti si ha la sensazione che 
noi camperisti, anziché vedere una volta per tutte riconosciuti gli importanti valori e le 
peculiarità del nostro modo di praticare il turismo, stiamo facendo un passo indietro, un 
altro. 
A muovere la discussione è la chiusura forzata di una capiente area sosta di Diano 
Marina, fatto nel cui merito non vogliamo entrare, però, come dice bene Beppe, dove sono 
i soggetti deputati alla tutela ed alla difesa dell’immagine di noi fruitori dei veicoli 
ricreazionali, possibile che non vi siano cenni di esistenza in vita?
Dicevo passi indietro perché proprio negli ultimi tempi sembra esserci una nuova 
escalation di accanimento verso noi camperisti.
Non si prendono posizioni nette nemmeno verso articoli di giornali scritti da chi al settore è 
palesemente estraneo, ma la cui penna in questi frangenti sa diventare velenosa, mossa 
da chissà quali motivazioni.
Poco più di un mese fa su La Nazione veniva pubblicato un articolo a titolo “Non tutti i 
Camperisti sono corretti”, a firma di Giuliana Foti, chiaramente scritto senza sapere 
l’argomento di cui si trattava. 
C’era un miscuglio di costo del camper ed educazione, fino a definire noi Camperisti i 
NUOVI ZINGARI.
Una decina di giorni fa su un periodico di Cerveteri/Ladispoli, a seguito anche qui di 
chiusure forzate di un campeggio ed aree camper, appariva una vignetta piuttosto 
offensiva e denigratoria, nella quale si paragonavano caravan e camper a ZOZZERIE, ed 
anche qui le motivazioni risultavano essere pretestuose e confusionarie.
Che dite, non sarebbero sufficienti questi episodi per una giusta reazione? 
Bene, almeno per quanto mi risulta, le uniche prese di posizione ufficiali sono state quelle 
di Ivan Perriera, Presidente dell’Uca, per il resto silenzio di tomba.
Occorre anche riconoscere che la più grande assente sembra essere la politica, quella 
che dovrebbe saper cogliere le grandi prospettive che offre il turismo in genere e quello 
del plein air nello specifico, specialmente per un paese come l’Italia, ma si sa, questo è un 
settore che poco gratifica ed allora è più comodo lasciarlo ai propri destini ed occuparsi 
d’altro.

Giorgio Raviola

La Vignetta in argomento

Il progresso del gambero
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Un'altra estate è passata e le vacanze sono ormai un ricordo, bello però... che scalda 
l'anima, che fa sorridere, che lascia un senso di nostalgia.
Anche quest'anno il cuore ci ha portati verso nord, in direzione Germania, dove sta una 
parte di noi... una nostra appendice e allora ben vengano le vacanze franco-tedesche che 
abbiamo terminato, ma che ricordiamo con piacere.
Siamo partiti da Saluzzo venerdì 12 agosto di prima mattina, sfatando il detto che “di 
venere e di marte non si arriva e non si parte”.
Il viaggio con il nostro camper è filato liscio e, alternandoci un po' alla guida, siamo arrivati 
a Saarlouis  (nel distretto tedesco della Saar) intorno alle 18,30.
Qui pensavamo di trovare posto nel campeggio senza aver prenotato, ma purtroppo le 
piazzole erano tutte occupate. La proprietaria, pur con qualche difficoltà nella lingua, ci ha 
indirizzati nel paese vicino  “Wallerfangen” (appuntandoci su un foglietto il nome del 
campeggio e del paesino).
E' stato molto semplice arrivarci ed è stata molto gradevole la sistemazione.
Intorno alle 19,30 è arrivato in treno nostro figlio, che ci ha raggiunti da Wiesbaden 
portandosi la bicicletta.
La famiglia si è così riunita e abbiamo passato una piacevole serata di chiacchiere, 
gustando i manicaretti  che avevo 
preparato per l'occasione.
Il giorno successivo, a bordo delle 
nostre biciclette, abbiamo percorso le 
bellissime piste ciclabili lungo il fiume 
Saar in direzione Saarburg.
A Saarburg ci siamo goduti un po' di 
riposo gustando un gelato e, intanto, 
ci siamo osservati intorno. 
La città, dalla pittoresca posizione 
sulla Saar, è dominata dall'imponente 
rovina del castello. Questa fortezza, 
citata per la prima volta in documenti 
che risalgono al 964, appartenne ai 
principi di Treviri e venne fatta saltare 
dai francesi nel 1705. Da qui si può 
godere di una bella vista sulla città e sulla valle del fiume.
La città vecchia, con i suoi vicoli medievali e le case a graticcio, insieme ad una cascata di 
20 m. che si trova in mezzo alla cittadella, costituisce un insieme di grande fascino. La 
vista notturna, di cui avevamo goduto alcuni fa in una precedente sosta, è veramente 
incantevole.
Saarburg è famosa per il suo festival musicale che si tiene ogni estate.
Abbiamo ripercorso quindi le piste ciclabili a ritroso, per tornare in campeggio nel tardo 
pomeriggio.
Domenica 14 agosto ci siamo diretti in senso opposto e, sempre pedalando tra paesaggi 
molto vari che costeggiano il fiume Saar, siamo giunti a Volklinger.
Si tratta di un antico stabilimento siderurgico, che fu un importante centro industriale dove 
venivano effettuate tutte le tappe della lavorazione della ghisa e dell'acciaio. 
Questo stabilimento, che dava lavoro ad oltre 16.000 operai, assicurò per un secolo 
prosperità alla città e alla regione. Dal 1994, quest'insieme unico in Europa, è il primo 

Racconto di una vacanza Franco - Tedesca
    di Anna Maria Luciano 
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monumento industriale che figura sulla lista 
del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
La visita è guidata da ex operai della 
fabbrica e permette di scoprire le varie fasi 
della produzione della ghisa grezza. 
L'itinerario comprende la salita alla 
tramoggia di carico e l'accesso all'officina 
delle soffianti a gas, un vero e proprio 
monumento che, con le sue macchine 
pesanti, mostra la vita industriale all'inizio 
del XX secolo.
Al termine della visita molto interessante, 
che si fa con il casco di protezione sul 
capo, abbiamo ancora pedalato fino a 
Saarbrucken... il tempo di un caffè e poi 
siamo ritornati al campeggio nel tardo 
pomeriggio.
Lunedì 15 agosto, abbiamo lasciato il 
campeggio di Wallerfangen per trasferirci 
nella vicina Francia e precisamente a Metz.
Ci s iamo sistemat i nel campeggio 
comunale, vicinissimo al centro storico e 
disposto lungo il fiume.

Metz, città storica e importante sede universitaria, è il capoluogo della Lorena e si trova in 
posizione panoramica sulla riva destra della Mosella.
E' una città culturalmente molto viva, dove si svolge la festa della Mirabelle a fine agosto, 
la fiera internazionale ad inizio ottobre e gli incontri internazionali di musica 
contemporanea a novembre.
Notevole per l'imponenza e per le vetrate è senza dubbio la cattedrale di St-Etienne, tra le 
più belle cattedrali gotiche di Francia.
Il suo interno alto e slanciato conta tre navate, mentre belle e preziose vetrate ornano tutta 
la cattedrale: il rosone all'inizio della navata 
centrale ha vetrate trecentesche.
Nel t ranset to s in is t ro e a s in is t ra del 
deambulatorio si trova la bellissima vetrata di 
Marc Chagall.
Abbiamo avuto la fortuna di ammirarla proprio 
quando il sole l'attraversava con i suoi raggi 
inclinati e la rendeva magicamente splendente.
C'è poi L'Esplanade, magnifica passeggiata e 
luogo di ritrovo, aperta a belvedere sulla Mosella, 
di cui domina il corso e le isole. 
Sulla piazza antistante la cattedrale, c'è il 
mercato coperto che propone ottimi prodotti, a 
partire dai formaggi, per proseguire con i pesci, i 
salumi, la frutta e la verdura.
Bella città Metz, dove si respira un'atmosfera 
piacevole, si incontrano tanti giovani e tanti 
turisti, si mangia bene alla francese e si trovano 
ottime pasticcerie ben fornite.
Martedì 16 agosto abbiamo ripreso le bici e 
siamo ripartiti pedalando lungo le piste ciclabili 
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della Mosella.
Anche qui abbiamo attraversato un paesaggio molto vario, accompagnati da un tempo 
splendido e abbiamo seguito la direzione Metz-Nancy.
E' stato bello percorrere questo tratto francese sulla Mosella, che ancora non avevamo 
avuto occasione di esplorare.
Al ritorno in campeggio in serata, ci aspettava un'ottima cena acquistata pronta al mercato 
coperto: pesce e ancora pesce e dolci e ancora dolci!
Mercoledì 17 siamo partiti per ritornare in Germania e per riaccompagnare nostro figlio a 
Wiesbaden, dove vive e lavora.
Siamo stati invitati a cena e, naturalmente, ha cucinato lui.
Giovedì 18, di prima mattina, abbiamo iniziato il rientro che ci ha portati sulle rive del lago 
di Costanza.
Ci siamo fermati al parcheggio camper di Meersburg, che conoscevano già per una 
precedente sosta  negli anni passati.
Il villaggio, 5.650 abitanti, si sviluppa su uno sperone roccioso a picco sul maggiore lago 
tedesco. La fitta selva di tetti spioventi, digradanti, con le loro tegole rosse, verso le acque, 
i due diversissimi castelli (la fortezza e il palazzo barocco), le ripide scalinate e le tortuose 
stradine tra le case medievali, ne fanno un vero gioiello dell’architettura europea, posto 
interamente sotto la tutela delle belle arti nel 1954. 
La prima suggestiva vista dell’abitato si offre a chi arriva in traghetto dal lago: “In alto i 
castelli, in basso l’acqua” dicono da queste parti. L’approdo delle imbarcazioni è nella città 
bassa, con il suo lungolago alberato, i vivaci locali e gli artisti di strada. In effetti questa è 
la parte più turistica e balneare di Meersburg, formatasi da un primitivo agglomerato di 

case di pescatori e in seguito divenuta residenza definitiva del 
principe-vescovo di Costanza.

Ma per potersi immergere 
veramente nella storia e nella 
magia più suggestive, occorre 
lasciarsi alle spalle la città 
bassa e, prendendo la ripida 
Steigstrasse, salire alla  città 
alta. Qui, lungo la via che 
percorrevano nel medioevo i 
commercianti per portare le loro 
s t o f f e d a C o s t a n z a a 
R a v e n s b u r g , i l p r i m o 
stupefacente colpo d’occhio: una 
fuga di case a graticcio di rara 
bellezza costruite su portici e 
incorniciate di fiori. 
Meersburg è stato il punto di 
partenza per i due bei giri in bici 

che abbiamo fatto nei due giorni successivi.
Il primo giorno abbiamo preso  il traghetto che ci ha portati a Costanza e da qui abbiamo 
iniziato la pedalata in direzione Mainau, deliziosa isola unita da una passerella al ramo 
settentrionale del lago.
Non è certo comune trovare a queste latitudini palme, aranci e ibischi. La loro presenza è 
il segno tangibile dell'eccezionale mitezza del clima goduto dall'isola. Questa caratteristica 
ha permesso  di trapiantarvi numerose piante esotiche e, in questo favoloso giardino, si 
raggiunge il massimo splendore tra aprile e luglio. Si inizia con la fioritura di tulipani, 
giacinti, narcisi e orchidee e si arriva al culmine della meraviglia quando sbocciano le circa 
1100 varietà di rose.
La nostra pedalata è proseguita, ora costeggiando il lago, ora nell'entroterra, ora in piano, 
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ora in continuo sali-scendi... in alcuni brevi tratti abbiamo perso il cammino, per ritrovarlo 
quasi subito. Insomma siamo riusciti ad arrivare alla sommità del lago per poi iniziare il 
ritorno, passando ad Uberlingen e Birnau fino a raggiungere Meersburg.
Il secondo giorno, con minaccia di pioggia, abbiamo preso la direzione opposta e siamo 
arrivati, sempre pedalando, fino a Friedrichshafen.
Da qui il ritorno al parcheggio è stato obbligatoriamente veloce a causa della pioggia, non 
forte, ma comunque fastidiosa.
La pista che circonda tutto il lago è lunga in totale tra 220 km e 280 km, a seconda della 
variante che si sceglie e si snoda fra attrazioni mozzafiato di varia entità, come piccoli 
villaggi, città storiche come Konstanz, isole, vigneti, prati e boschi e molto altro da 
scoprire.
La pista è facilmente percorribile, in gran parte è su fondo asfaltato e praticamente priva di 
dislivelli, rendendola così adatta anche ai non allenati. In estate è molto frequentata, non 
solo dagli appassionati della bici, ma da tante famiglie, dai bambini fino ai nonni. Le piste 
sono di ottima qualità, spesso al di là delle strade, senza le macchine che disturbano. Le 
bici si possono noleggiare un po' dappertutto.
Ci sono anche dei viaggi organizzati in bici con il trasporto separato dei bagagli che 
possono essere molto comodi soprattutto per le famiglie. Le due sponde del lago sono 
collegate da traghetti che di solito trasportano anche le due ruote, così come i treni che 
collegano le città intorno al lago.
Dopo due giorni trascorsi sul lago di Costanza, siamo tornati irrimediabilmente a casa.

Cosa ci è rimasto impresso di questa vacanza: la possibilità di utilizzare la bicicletta per 
spostarsi in assoluta tranquillità, anche per lunghi tratti, alla ricerca di luoghi da visitare, 
ricchi di cultura e di bellezze naturali.
La certezza di rilassarsi completamente durante le pedalate, perché non si corrono rischi 
di alcun genere; addirittura si rimane stupiti quando, in rarissimi casi di incroci con stradine 
secondarie, vediamo le auto che si fermano non appena avvistano una bicicletta anche se 
si trova ad una ragguardevole distanza.
La meraviglia di vivere all'aria aperta, di godere del sole del nord che scalda quasi quanto 
il nostro se il tempo è favorevole, delle bellezze della natura con  il rischio, ogni tanto, di 
prendere un po' di pioggia... ma è un rischio che ci può stare... siamo al nord!

Le Vie Nuove - Ottobre 2016 Pag  10



Inizio con una simpatica storiella che ho trovato sul web: 

Sherlock Holmes e il Dr. Watson vanno in campeggio.
Dopo una buona cena ed una bottiglia di vino, entrano in tenda e si mettono a dormire. 
Alcune ore dopo, Holmes si sveglia e, col gomito, sveglia il suo fedele amico: 
“Watson, guarda il cielo e dimmi cosa vedi”. 
Watson replica: “Vedo milioni di stelle.” 
Holmes: “e ciò, cosa ti induce a pensare?” 
Watson pensa per qualche minuto: “Dal punto di vista astronomico, ciò mi dice che ci sono 
milioni di galassie e, potenzialmente, miliardi di pianeti. Dal punto di vista astrologico, osservo 
che Saturno è nella costellazione del Leone. Dal punto di vista temporale, deduco che sono 
circa le 3 e un quarto. Dal punto di vista teologico, posso vedere che Dio è potenza e noi 
siamo solo degli esseri piccoli ed umili. Dal punto di vista meteorologico, presumo che 
domani sarà una bella giornata. Invece tu cosa ne deduci?”
”Watson,… qualcuno si è fregato la tenda…”

Storia paradossale, come i due personaggi che ne fanno parte, ma molto bella per la 
descrizione che ci viene data delle varie possibilità di leggere il cielo e quindi, di perdere di 
vista tutto il resto.
Si respira aria di libertà in questo breve racconto, perché viaggiare è libertà, ma anche 
sostare in un campeggio per la notte è... libertà!
Libertà da molti vincoli quotidiani, possibilità di appropriarsi, in modo simbolico, di tutte le 
bellezze che si incontrano sulla strada del viaggio.
Ci si muove, si osserva, si respira l'aria di altri paesi e città, facendone parte per alcune ore o 
per alcuni giorni, decidendo quando e dove spostarsi liberamente.

Uno dei momenti affascinanti del viaggio è l'ingresso in campeggio, sul far della sera.
E' un bel momento, in particolar modo all'estero, per sentirsi accettati, coccolati, 
accompagnati e poco importa se la lingua non è la stessa... si riesce sempre a comunicare 

DIPINTO  DI  UN  RISVEGLIO  IN  CAMPEGGIO  
di Anna Maria Luciano
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anche con  parole sconnesse, con i gesti, con i sorrisi!
E poi ci si sistema lungo il fiume, lungo la riva del lago, in un boschetto profumato e spesso si 
ammira il tramonto, che trasforma le luci in ombre e ti ammalia con i suoi colori.
Non hai sempre voglia di dormire, quando sei in giro la sera!
Vorresti allungare la durata del tramonto, oppure ti piacerebbe che il cielo tappezzato di stelle 
e illuminato dalla candida luna, non schiarisse mai.
Ma tutto procede, ovviamente, secondo natura.
La notte passa, il mattino arriva.
Svegliarsi presto ed assaporare il silenzio e la tranquillità del campeggio, dona una 
sensazione di pace.
Gli abitanti dei camper, delle roulotte e delle tende ancora non si muovono, riposano... in 
attesa che i primi rumori della nuova giornata inizino il loro corso.
I primi a muoversi sono quelli che si devono spostare, che devono raggiungere un altro luogo.
La famiglia tedesca, composta dai genitori e da due belle ragazze adolescenti, danno il via 
alle operazioni, in modo molto silenzioso e rispettoso.
I genitori hanno il camper e si occupano delle varie manovre per preparare il mezzo alla 
partenza.
Le ragazze, entrambe bionde con i capelli lunghi, fisico da atlete e occhi azzurri, iniziano, con 
fare leggermente impacciato, a smontare le due tendine verdi, perfettamente uguali, in cui 
hanno dormito.
I loro modi pacati e i loro movimenti agili si osservano con piacere; la ragazza che sembra più 
grande è un pochino più veloce della sorella e pare aver già ripetuto questa operazione in 
altre occasioni, mentre la seconda risulta essere un po' impacciata... ma ecco che il papà 
arriva e, con poche parole e alcuni movimenti, dà le indicazioni giuste che le permettono di 
completare l'operazione. 
Bella famiglia! Le ragazze in 
vacanza con i genitori, ma con un 
senso di libertà che viene loro 
dato dall ' indipendenza della 
tendina individuale.
Proseguendo la ricerca... lo 
sguardo si posa su una figura 
maschile.
L'uomo, di età non proprio certa, 
ma sicuramente non più giovane 
visti i capelli e la barba non 
proprio bianchi, ma sale e pepe, 
è seduto su un piccolo sgabello 
in legno. La sua posizione 
l e g g e r m e n t e a r c u a t a , f a 
pensare ad un momento di 
riposo e di riflessione. In effetti, 
osservandolo meglio, ha la schiena ricurva in 
avanti, le spalle leggermente chiuse verso l'interno, la mano destra vicina alla bocca che 
regge una pipa... una pipa spenta!
Il suo sguardo segue lo scorrere dell'acqua del fiume... è assorto, ma allo stesso tempo pare 
sereno, in pace con se stesso.
Di fianco a lui, sulla destra, c'è un altro piccolo sgabello che regge un fornelletto minuscolo e 
sul fornelletto troneggia una piccola caffettiera, ormai fumante. Il profumo gradevole del caffè 
si diffonde intorno a lui e lo invita a riempire il piccolo boccale bianco che regge con la mano 
sinistra. 
A terra, vicino ai suoi piedi nudi, giacciono gli scarponcini colorati, in attesa di riprendere il 
cammino.
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Alle sue spalle, rivolta verso il fiume, una piccola tendina a forma di igloo di un bel colore 
arancio.
Ma la cosa più sorprendente è che il mezzo di trasporto di questo amabile signore è una 
vecchia Lambretta di color verde mare.
E' uno splendore e pare persino che luccichi al primo brillar del sole.
E così, scopri che questo signore è francese, gli piace vivere in totale libertà girando il mondo 
e portandosi dietro il minimo indispensabile per vivere in modo dignitoso.
La ricerca continua ancora e individua una coppia molto ben assortita: lei... biondo platino con 
i capelli corti, occhiali piccoli e molto colorati, pelle abbronzata, con qualche chilo di troppo, 
ma ben distribuiti su tutto il corpo, vestita in tenuta da bici e con un paio di scarpe da 
ginnastica a colori sgargianti; lui... capelli semi lunghi, ancora abbastanza neri, importanti 
baffi scuri, occhiali da sole calati sul naso, fisico asciutto, anche lui vestito in tenuta da bici e 
con un paio di scarpe da ginnastica nere, con le stringhe rosse. La loro età dovrebbe 
superare abbondantemente i 60, ma, osservandoli bene, si legge nel loro sguardo una vena 
vitale molto intensa... sprizzano energia da tutti i pori.
Le loro biciclette sono pronte e aspettano, mollemente adagiate contro un albero, di poter 

partire per raggiungere un altro luogo. Sanno 
che, appena terminato lo smontaggio della 
tenda e caricato tutti i fagotti nelle sacche, si 
salperà ancora... le ruote gireranno, i pedali 
spingeranno e, quando necessario, i freni 
bloccheranno la corsa. Ormai c'è quasi una 
simbiosi tra le due biciclette e i due ciclisti, 
perché affrontano ogni giorno lunghe strade 
diverse... insieme.
Il grande Hemingway diceva: “È andando in 
bicicletta che impari meglio i contorni di un 
paese, perché devi sudare sulle colline e 
andare giù a ruota libera nelle discese. In 
questo modo te le ricordi come sono 
veramente, mentre in automobile ti restano 
impresse solo le colline più alte, e non hai un 
ricordo tanto accurato del paese che hai 
attraversato in macchina come ce l'hai 
passandoci in bicicletta”.
Girando ancora lo sguardo intorno si cattura 
un'atmosfera stanca e logora, osservando una 
coppia di austriaci.
Sono seduti sotto la veranda della roulotte, 
entrambi appoggiati al tavolino. 

Si ignorano completamente e paiono due estranei, catapultati lì per caso con lo scopo di 
costringerli a guardarsi finalmente negli occhi e a spiegarsi, magari a litigare ritrovando uno 
scopo di vita comune. Nulla di tutto ciò pare che possa accadere!
Lui... sulla settantina, abbronzato, capelli brizzolati, fisico ancora nella norma... legge e poi si 
occupa del cane, nero come la pece e agile come un grillo.
Lei... di pari età, pallida, aspetto sofferente, capelli grigi, fisico notevolmente appesantito, 
grande fatica nei movimenti... sta seduta comodamente sulla sdraio e la sua massima 
occupazione è quella di utilizzare il tablet, mentre fuma amabilmente una sigaretta elettronica.
Sarà lui, al termine della passeggiata col cane, a preparare la colazione e a servirla alla 
signora!
Ma in fondo anche la loro è una forma di libertà: libertà di comportarsi come sempre, con 
indifferenza reciproca... perché fingere qualcosa di diverso?
Soltanto perché si è in vacanza?
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A volte la vacanza rompe i rapporti già sgretolati, altre volte li consolida nella loro freddezza e 
indifferenza.

E poi... ci sono io.
Sono seduta lungo il fiume, con le gambe incrociate, le braccia distese morbidamente lungo il 
corpo e lo sguardo che sembra vagare nel nulla.
Fingo di pensare a qualcosa d'importante e intanto osservo, cerco di leggere negli sguardi e 
nei gesti delle persone che mi circondano qualcosa che mi racconti di loro.
Mi assaporo questo momento in assoluta libertà, provando a capire i personaggi che mi 
colpiscono di più e cercando di raccontare ciò che i miei occhi vedono e la mia mente 
immagina.

Adesso ogni cosa si muove, tutti si sono svegliati e la pace è ormai un ricordo.
La vita del campeggio riprende quasi frenetica, come ogni giorno, con i suoi ritmi e tutto 
cambia, molto si sposta. 
Questa sera si vedranno nuovi arrivi, si rivedrà il tramonto, si ammireranno le stelle, si 
osserverà la luna e domani mattina, presto, ci saranno altre figure da osservare, altre 
persone che parleranno di loro senza proferir parola, sarà sufficiente guardarsi intorno e 
lasciarsi catturare dalle emozioni.
E' bello osservare il mondo, che passa e che va.
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 Dal 28 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017
 
Si , r i torn iamo a Napol i per i l 
Capodanno 2017, ci ritorniamo perché 
ci siamo trovati veramente bene e 
vogl iamo r ipetere l ’esperienza, 
ovviamente con un programma tutto 
nuovo e con luoghi di visita che 
riteniamo intriganti.
Il luogo che ci vede ospiti è sempre il 
Camping Vulcano Solfatara, così 
come non è cambiato il ristorante 
allacciato sul golfo di Enea dove 
aspetteremo l’arrivo del nuovo anno 
con un ricco cenone, seguito da una 
scarica di fuochi artificiali.
 
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 
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 dall’atmosfera fantastica 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 

Capodanno 2017
Aspettando il nuovo anno nel Golfo di Enea - NAPOLI
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possono ammirare tra le strade, le piazze ed il lungomare di Salerno.
 
NAPOLI – CAPODIMONTE E SANTA CHIARA
Capodimonte
Progettato dai Borbone a partire dal 1738, il Palazzo Reale di Capodimonte presente 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. La Chiesa, nucleo centrale dell’intero complesso, sorse con il titolo di Ostia Santa o 
Sacro Corpo di Cristo, dedicazione suggerita dal Miracolo Eucaristico di Bolsena, avvenuto nel 
1264; la suddetta denominazione mutò da subito in Santa Chiara, probabilmente per lo 
straordinario numero di Clarisse presenti nel monastero.
 
NAPOLI SOTTERRANEA – GALLERIA BORBONICA
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.
 
 
Programma

28/12 Mercoledì Arrivo e sistemazione equipaggi
Cena di benvenuto

29/12 Giovedì Ercolano e Vesuvio (Pranzo libero)
30/12 Venerdì Paestum (Pranzo Libero)

Salerno e le suggestive Luminarie
Pizza tutti insieme

31/12 Sabato Napoli – Capodimonte e Santa Chiara
Rientro al campeggio per il pranzo
Pomeriggio dedicato al riposo e preparazione per il veglione di 
Capodanno
Cenone di Capodanno con veglione

01/01 Domenica Napoli (Pranzo libero)
Napoli sotterranea con il Tunnel borbonico

02/01 Fine raduno – Arrivederci alla prossima
 
Costi
Equipaggio (Camper + 2 persone)        €. 620,00
Con assicurazione rinuncia                     €. 651,00
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Persona aggiunta                           €. 270,00
Pers. Aggiunta con assicurazione      €. 284,00
 
Bungalow 2 persone                            €. 735,00
Con assicurazione rinuncia                 €. 772,00
 
Bungalow 2 persone (Ang.Cottura)    €. 865,00
Con Assicurazione rinuncia                 €. 909,00
 
Il costo comprende:

• Campeggio/Bungalow
• Borsa di benvenuto
• Pullman per le escursioni
• Guida turistica qualificata
• Cena di Benvenuto
• Cenone di Capodanno
• Pizzata a Salerno
• Mance

 
Il costo non comprende
Ingressi a musei e siti archeologici 
e tutto quanto non indicato nella 
voce: Il costo comprende.
 
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni sono aperte e si chiudono il 30 novembre 2016.
Prima di effettuare il versamento della quota di iscrizione al raduno telefonare al n. 331.7450232 
per verificare la disponibilità.
 
NOTA
Per coloro i quali desiderano stipulare la polizza di assicurazione per rinuncia debbono 
comunicare il Codice Fiscale dei membri dell’equipaggio.
Si fa presente che in caso di rinuncia al raduno la quota verrà restituita solo se 
l’organizzazione avrà la possibilità di sostituzione con altro equipaggio.
Il raduno è a numero chiuso e verrà effettuato al raggiungimento di n. 24 equipaggi.
 
Coordinate bancarie
CAMPER CLUB ETRURIA – Unicredit Cerveteri
IBAN    IT 06 B 02008 39030 000103569891
A versamento effettuato inviare copia al Fax 06.233240984 o all’indirizzo mail 
info@camperclubetruria.it
 
Come raggiungere il campeggio VULCANO SOLFATARA
Da Napoli o dall'Autostrada Roma - Napoli utilizzare la tangenziale di Napoli, uscita n. 11 di 
Agnano, quindi seguire la segnaletica per Pozzuoli o per Vulcano Solfatara.
GPS N 40°49'39.85"  E 14°08'07.85"
 
Il programma potrebbe subire piccole variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.
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Pigna... una bella scoperta!
Arrivare in tarda serata, dopo aver superato la suggestiva Dolceacqua illuminata, è una 
giusta combinazione di casualità e programmazione.
Pigna, di sera, è veramente affascinante.
Ci addentriamo negli stretti “chibi”, ripidi viottoli scuri, bassi, con luci fioche e già ci sembra 
di essere entrati in un film.

Questi viottoli servivano, e servono tutt'ora, per arieggiare le case sopra costruite e per 
collegare le stradine, ma ai tempi delle invasioni saracene erano utili come difesa, perché i 
cavalli non potevano passare e creavano quindi delle difficoltà.
Le case di pietra, che sono disposte dolcemente lungo un morbido colle, sembrano un 
grappolo mollemente adagiato sul pendio.
Risaliamo le vie strette seguendo i gradini di pietra e arriviamo alla mole del campanile 
medioevale.
Da qui, ci sorprende una bella vista sulla valle stretta e, poco lontano, le luci di 
Castelvittorio, altro grazioso borgo arroccato sul colle di fronte a noi.
Tornando in basso, incontriamo un gruppo di persone che ci approcciano con fare 
simpatico e comunicativo.
L'accento è tipicamente inglese, ma una donna del gruppo parla italiano.
Vogliono sapere qualcosa di noi, il motivo per cui ci troviamo a Pigna e perché siamo in 
tanti.
Passiamo le informazioni e, chiacchierando, scopriamo che le due coppie abitano 
rispettivamente a Londra e ad Amsterdam, ma si trovano a Pigna perché il padre di uno 
dei mariti è originario di qui e hanno la sua casa a disposizione.
Scopriamo anche che molti danesi hanno acquistato casa qui e vengono a passare lunghi 
periodi di vacanza.
Pigna, quindi, è internazionale!

PIGNA... Giornata delle Bandiere Arancioni 2016  
    Anna Maria Luciano
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M

Nella mattina di sabato, come di consueto, partiamo per la 
nostra escursione.
Il tempo è bello e risaliamo nuovamente le vie del paese 
alla ricerca del sentiero che ci condurrà al Santuario della 
Madonna del Passoscio.
Usciti dal paese, nella zona assolata che attraversiamo, 
incontriamo molte coltivazioni di ulivi.
La terra è secca e brulla, si vede che manca la pioggia da 
un po'. Ma il fascino di questi alberi è magico: basta sostare 
sotto la loro fronda per provare un senso di pace e di 
serenità.
La nostra passeggiata si protrae in salita e, ad un certo 
punto, in zona ombrosa, attraversiamo un bellissimo bosco 
di castagni e roveri. Si sente uno scrosciare di acqua 
saltellante e, osservando con attenzione, individuiamo il 
torrente che scorre in fondo... è il Nervia.
Ancora qualche piccolo tornante e raggiungiamo la nostra 
meta.
Il sentiero è segnato da 15 cappellette che ricordano i misteri della Passione. 
Ci incuriosisce il termine “Passoscio” e scopriamo che sta a significare “Passaggio”.
In effetti il Santuario si trova in un luogo che era una via di passaggio, molto frequentata 
per i commerci e che conduceva rapidamente nella vicina Francia.
L'origine della costruzione del Santuario è avvolta, come spesso succede, nella leggenda.
Si racconta che, nel tredicesimo secolo, un giovane pastore trovò, al ritorno dal pascolo, 
un quadro che raffigurava l'Annunciazione. Lo portò a casa e lo appese sopra al suo letto. 
Il mattino dopo, la sacra immagine era sparita. Dopo varie vicissitudini ritrovò nuovamente 
il piccolo dipinto sul colle del Passoscio. A quel punto i Pignaschi iniziarono la costruzione 
di una piccola cappella dove riporre il quadro, che ben presto venne ampliata e si 
trasformò nel Santuario che ora vediamo. Le pareti non affrescate, furono presto ricoperte 
di ex-voto, tanta era la rinomanza del Santuario e l'affluenza dei fedeli. Adesso i quadri ex-
voto sono collocati in una saletta adiacente alla chiesa.
Dopo tanta salita, ci gustiamo il pranzo al sacco e ci scambiamo un po' di considerazioni 
sul luogo sacro in cui ci troviamo e sul suo stato di conservazione, che non è proprio 
ottimale.
Questo momento di convivialità libero è sempre molto piacevole, perché ci scambiamo 
pensieri, ma anche salumi, dolci e quant'altro... c'è sempre qualcuno che ha qualche 
novità da proporre agli altri.
E' giunto il momento del ritorno, anche perché il cielo si è rannuvolato e non vogliamo 
rischiare la pioggia.
Scendiamo percorrendo la strada asfaltata che ci porta a valle seguendo un giro più 
ampio, ma anche più agevole rispetto al dislivello che dobbiamo colmare.
Abbiamo tutto il tempo necessario per prepararci alla visita all'agriturismo “Le caprette del 
Parco”, che ci ospiterà anche per la cena. 
Andrea Littardi ci attende e ci accoglie con simpatia e non si risparmia quando inizia a 
raccontarci le particolarità del suo agriturismo.
Nella sua azienda agricola si produce quanto basta per soddisfare le esigenze della 
cucina e della famiglia. Della ristorazione si occupano la figlia Elisa e il genero Giuseppe, 
due ragazzi giovani molto bravi e con un ottimo spirito d'iniziativa.
Andrea ci accompagna nella visita all'azienda agricola, aprendo un cancelletto verde e 
conducendoci nella sua proprietà.
Al confine con il suo terreno vediamo i resti di una chiesa e allora lui ci racconta: “E' ciò 
che resta di una chiesa tardo-romanica. Avrò avuto 6 anni quando gli inglesi salivano con 
le scale per asportare le coppette di ceramica che la ornavano e che stavano ad indicare 
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che era un luogo di ospitalità. Un 
esperto d'arte ha asserito che il 
s o f f i t t o e r a s i c u r a m e n t e a 
cassettoni, perché ci sono ancora 
ben v is ib i l i i buch i dove s i 
appoggiavano le travi.”
Arriviamo infine all'allevamento 
delle caprette, che sono più di 100 
e ci raggiungono di corsa.
Sono caprette di razza Saanen e 
provengono dalle Alpi Svizzere.
Andrea ci spiega che nutre i suoi 

animali con fieno, erba medica e con un misto di granaglie (mais, crusca, semi di lino, 
semi di girasole) che si procura in Piemonte e precisamente a Villanova Mondovì. Hanno 
12 posti per la mungitura e le caprette si presentano, sempre le stesse, senza l'intervento 
dell'uomo, in gruppi di 12 e si posizionano sempre nello stesso posto. A volte accade che 
una di loro sbagli collocazione, allora Andrea deve intervenire e spostarla, altrimenti le 
altre non trovano più il loro spazio e vanno in confusione.
A seconda dei periodi vengono munte due volte al giorno, oppure una, oppure ancora un 
giorno sì ed uno no. A partire da ottobre e fino a marzo-aprile non producono latte, e 
questo perché non vengono utilizzati ormoni nel nutrimento.
Finalmente si mangia:

Pane nero di Pigna e Focaccia di papà Mario
Tris di caprini
Insalata di borlotti
Gnocco croccante 
Pizza verde

                Chicche di ricotta 
               Capretto e fagioli
              Ubrin (dolce tipico)
             Plumcake con crema Chantilly
Delizioso!!!

Nella mattinata di domenica risaliamo fino alla piazza centrale, dove incontriamo il Signor 
Giorgio che ci accompagna nel tour culturale.
Il primo punto di osservazione è la chiesa di San Michele Arcangelo. 
L'interno è costituito da tre navate divise da due file di colonne circolari ed ottagonali. 
Dietro l'altare maggiore è collocato il celebre polittico del pittore Giovanni Canavesio da 
Pinerolo del 1500 (risulta essere la sua ultima opera datata), comprendente trentasei 
scomparti incorniciati da una struttura in legno dorato in stile rinascimentale. Il dipinto è 
alto quattro metri e mezzo ed è considerato il più grande del ponente ligure. Il rosone 
centrale, posto sopra il portone d'ingresso, si dice che provenga dalla Francia del nord.
Ci spostiamo quindi in direzione della Chiesa di San Bernardo, che si trova all'esterno del 
cimitero,
ripercorrendo così un tratto della passeggiata di ieri e passando davanti alla chiesetta 
della Madonna di Lourdes, che abbiamo già visto, ma di cui non avevamo particolari 
notizie. 
La nostra guida ci racconta la storia della sua costruzione: “ Ai tempi del Pontefice Pio IX, 
gli abitanti di Pigna volevano deporre San Michele da protettore della città e volevano 
sostituirlo con La Madonna del Monte. Ovviamente il Papa non era d'accordo e mandò a 
Pigna Don Giacinto Bianchi, che aveva il compito di convincere i Pignaschi a desistere 
dalla loro presa di posizione.
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La proposta fatta convinse i cittadini: fu costruita la chiesetta della Madonna di Lourdes, 
utilizzando stalactiti e stalagmiti recuperate da una delle tante grotte che si trovano nel 
territorio di Pigna, furono promesse due processioni l'anno con Via Crucis fino al Santuario 
e furono costruite le 15 cappellette che abbiamo incontrato sul percorso.”
Arriviamo alla Chiesa di San Bernardo, che viene aperta apposta per noi.
Questa chiesa, costruita fra il Trecento e il Quattrocento, era un luogo di conforto spirituale 
e rifugio notturno; si trova sulla vecchia strategica via che collegava la costa ligure 
all'entroterra, alla valle Roja e al basso Piemonte. A Pigna, estremo presidio meridionale di 
Casa Savoia, passavano a dorso di mulo i prodotti provenienti dalla costa (sale, pesce, 
spezie) che assieme all'olio, al vino, alle 
castagne venivano scambiati con latticini, 
lana e cereali. All'interno della chiesa 
troviamo una splendida sorpresa... gli 
affreschi!
Nei primi anni del '900 gli affreschi si 
trovavano in uno stato di abbandono totale. 
Nel 1959 la Soprintendenza decise un 
restauro globale conservativo, utilizzando la 
tecnica dello “strappo”, eseguito dal 1976 al 
1996 nel laboratorio pisano di Walter 
Benelli. Sistemati su moderni supporti semi 
rigidi in vetroresina gli affreschi vennero 
ricollocati nella chiesa riaperta il 5 aprile del 
1998. 
I dipinti raccontano il ciclo della passione e 
il giudizio finale e sono opera di Giovanni 
Canavesio da Pinerolo, lo stesso autore del polittico che abbiamo ammirato nella 
Cattedrale. 
Ritorniamo in centro per effettuare la visita al Museo Etnografico, che si trova in Piazza XX 
Settembre. 
Il museo presenta la tradizionale vita contadina dell'Ottocento a Pigna. Rivediamo i pastori 
attraversare le montagne con i loro greggi, i contadini indaffarati alla raccolta e distillazione 
della lavanda o di altre piante aromatiche, altri intenti alla coltivazione del grano, della vite, 
degli olivi nelle campagne attorno al borgo medievale dove, una volta, si attivavano anche 
numerosi artigiani: il calzolaio, il falegname, il fabbro. Tutti questi ricordi rivivono per noi 
attraverso una raccolta minuziosa di vecchi attrezzi, oggetti della vita quotidiana, foto e 
documenti storici.
Usciti dal museo ci tuffiamo nella “Festa del fungo” dove possiamo scegliere tra diverse 
specialità: Granu Pistau, funghi fritti, funghi alla brace, salciccia ai ferri e quant'altro...
Siamo stati nella Val Nervia, che si trova in provincia di Imperia, a ridosso con il confine 
francese. E' indubbiamente una delle più belle vallate del Ponente Ligure, che si snoda 
per una ventina di chilometri, ai piedi dell'imponente Monte Toraggio.
E' un susseguirsi di gioielli di architettura medioevale in cui pare che il tempo si sia 
fermato: Dolceacqua, Isolabona, Apricale, Pigna, Buggio, Castelvittorio,  paesi ricchi 
di storia e di tradizioni, fra stretti vicoli e giochi di archi in pietra che regalano ad ogni 
angolo scorci di mirabile bellezza.

Ciò che in un paesaggio vien detto romantico è un tranquillo 
senso del sublime sotto forma di passato o, il che è lo stesso, di 
solitudine, assenza, distacco.

Johann Wolfgang Goethe 
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In una cascina abbandonata, in aperta campagna, vivevano le tre oche: Geltrude,Giannina ed 
Artemia. 
Erano tre belle oche, grassottelle, simpaticissime e gran "chiacchierone". 
Si erano sistemate in una grossa stanza che probabilmente una volta era il granaio della 
vecchia cascina, e lì avevano messo del fieno in terra ed un telaio. 
Telaio? Si. 
Perché le tre oche erano delle abili tessitrici: Geltrude teneva su di un'ala la lana grezza, 
Giannina la filava ed Artemia faceva i gomitoli, che poi lasciavano in una grossa cesta 
all'ingresso ed il fattore della cascina vicina il venerdì sera passava a prenderli, per poi 
venderli al mercato del sabato. 
Con il ricavato comprava il becchime per le tre oche e della lana grezza, dalla quale loro poi 
ricavavano i gomitoli. 
Le tre oche erano anche delle bravissime canterine. 
Di solito cominciava Geltrude, l'addetta a tenere con l'ala la lana grezza. 
Cominciava ad intonare una melodia allegra, spensierata e divertente. 
Si univa quindi Giannina che cantava lo stesso motivetto, però in falsetto e mentre filava 
sbatteva le ali a ritmo. 
Infine Artemia con una tonalità molto bassa, però sempre allegra. 
Ne usciva fuori un motivo che non so descrivere a parole, un misto tra "la burla" e 
"l'indovinello". 
E man mano che filavano e creavano i gomitoli, il ritornello diventava sempre più 
"impertinente".  
Alla fine scoppiavano tutte e tre in una grossa risata, che di solito poneva fine alla giornata 
lavorativa.  
Mettevano i gomitoli nella cesta fuori della porta, cosicché il venerdì il fattore della cascina 
vicina li trovasse, andavano a "becchettare" un po' del loro mangime ed infine a coricarsi 
contente. 
E quando si sdraiavano sulla paglia ricominciavano a cantare, questa volta però una melodia 
triste e "silenziosa", e guardavano dal tetto della vecchia cascina, ormai sfondato, la luna, che 
quando era piena, sembrava le guardasse e le ascoltasse in silenzio ed una lacrimuccia 
scendeva pian piano giù dai suoi occhioni, perché si commuoveva a sentire quella nenia.   

LE TRE OCHE di Matteo Cadorin
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Poggibonsi (Siena), 30 settembre 2016 - <<Ringrazio il Governo per aver finalmente 
sbloccato i decreti attuativi relativi agli incentivi alla rottamazione dei vecchi camper –
 commenta laconico Jan De Haas, presidente APC Associazione Produttori Camper 
– ma siamo al contempo delusi dal taglio inatteso: da 8mila euro previsti, ora l’incentivo 
alla rottamazione ammonta a “soli” 5mila euro, per chi 
decida di acquistare nel 2016 un nuovo autocaravan 
appartenente alla classe Euro 5, facendo demolire il proprio 
vecchio camper. Ci risulta quindi alquanto inspiegabile 
questa incredibile riduzione, che segue un rallentamento di 
ben 9 mesi per la pubblicazione dei decreti attuativi -
 conclude Jan De Haas, presidente APC Associazione 
Produttori Camper – Considerando anche che lo 
stanziamento è solo per il 2016, e che l’iter di acquisto 
purtroppo è lungo e la stagione di vendite sta terminando, 
noi produttori auspichiamo che il Governo, ora che sta 
mettendo mano alla manovra finanziaria, almeno 
inserisca nella Legge di Bilancio il prolungamento di tali 
incentivi alla rottamazione dei camper anche per tutto 
l’anno 2017.>>

L’incentivo alla rottamazione è in vigore da dicembre 2015. Cioè per chi acquista un nuovo 
camper, la Commissione Bilancio della Camera aveva approvato un emendamento dal 
titolo “Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione per autocaravan”, inserito nel 
testo della Legge di Stabilità (208/2015) pubblicata il 30 dicembre 2015 sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Il bonus camper inserito nel testo della Legge di Stabilità 2016 prevedeva dunque, a 
partire dall’anno 2016, un incentivo alla rottamazione che avrebbe dovuto raggiungere 
gli 8mila euro, destinato a chi avesse deciso di acquistare, tra il 1 gennaio e il 31 
dicembre 2016, un nuovo autocaravan appartenente alla classe Euro 5, facendo demolire 
il proprio vecchio camper. Il bonus è cumulabile, eventualmente, con altri contributi 
proposti dai produttori e dai concessionari, nel caso in cui vengano sostituiti veicoli 
appartenenti alle classi più inquinanti (Euro 0, Euro 1 ed Euro 2). L’ammontare 
dell’incentivo indicato nei decreti attuativi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale solo il 15 
settembre, è stato però inspiegabilmente abbassato dal Governo: dagli 8mila euro 
concordati a dicembre 2015, si è passati ora ai 5mila euro indicati nei decreti attuativi 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale solo il 15 settembre 2016. Una beffa per un settore che 
tanto dà al Paese in termini di risorse che restano sul territorio italiano.

Secondo gli ultimi dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, infatti, sono 
circa 8 milioni i turisti ‘camperizzati’ che circolano annualmente per le strade del 
Belpaese: 3,9 milioni di italiani e quasi 4 milioni di stranieri che generano a loro volta un 
fatturato annuo di 2,8 miliardi di euro (1,45 miliardi dal turismo domestico e 1,35 miliardi 
dal turismo estero) per un totale di quasi 53 milioni di notti. Nonostante si tratti di una 
cultura tradizionalmente radicata nei paesi del nord Europa, si calcola che siano almeno 3 
milioni gli italiani dediti a trascorrere le loro vacanze a bordo del proprio camper, 
approfittando delle oltre 2000 aree di sosta (campeggi esclusi) sparse in tutta la penisola, 
di cui il 69,5% attrezzate, il 17% specificamente adibite a camper service, oltre a un 13,4% 
di parcheggi che permettono la sosta, pur se privi di infrastrutture specifiche.

Quando la rottamazione diventa beffa
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PISELLO SELVATICO (Latyrus sylvestris L.)

E' una pianta strisciante con 
foglie lunghe, sottili e nervature 
parallele.
Il baccello che porta i semi 
(piccoli piselli) è lungo da 4 a 7 
cm.
Cresce ai margini di siepi e 
boschi e fiorisce da maggio ad 
agosto con un'infiorescenza 
rosa – porpora, simile a quella 
del pisello coltivato.
I suoi piselli hanno lo stesso   
uso di quelli orticoli. 
Sia i Greci che i Romani lo 
consideravano uno dei legumi più prelibati.
Il pisello selvatico veniva un tempo coltivato per fertilizzare i campi lasciati a 
riposo (infatti arricchisce il suolo di azoto).
Tuttora l'intera pianta, in alcune zone dell'Italia, viene destinata all'alimentazione 
animale sotto forma di foraggio.
E' ancora coltivato sporadicamente, a scopo alimentare, in  qualche campo delle 
Marche.

ANDAR… PER ERBE di Patrizia Boaglio
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La collaborazione con i maggiori produttori di camper a livello europeo ha consentito alla 
Fiat di sviluppare e produrre un telaio per il Ducato appositamente studiato per assemblarci 
una cellula abitativa creando così un buon connubio. Ora il Ducato, dopo trentacinque anni 
dal suo esordio, si rinnova ancora, e lo fa soprattutto nella motorizzazione, ovviamente euro 
6, meno inquinante e con minori consumi. Basti pensare, dichiara la Fiat, che per 
eguagliare le emissioni di un camper euro 1 servirebbero più di 50 camper euro 6, una 
differenza abissale.
Due sole cilindrate: un 2000 di con una potenza 115 cv (85 kw) e ben tre motori, tutti con 
cilindrata 2300 cc ma differenti potenze, esattamente 130 cv (96 kw)- 150 cv (110 kw) - 180 
cv (130 kw). 
Le diverse potenze a parità di cilindrata si 
ottengono non solo e semplicemente con 
la taratura dell’elettronica, ma anche con 
specifiche caratteristiche tecniche in 
relazione alla versione, ad esempio la 
turbina a geometria variabile.
Tutte le versioni privilegiano la coppia a 
basso regime, una prerogativa che offre 
una maggior ripresa a fronte di un minor 
rumore, cose che rendono la guida più 
confortevole.
Per le tre diverse motorizzazioni con 2300 
di cilindrata è disponibile il cambio 
Confort-Matic, che prevede tre modalità di 
funzionamento:
Automatica
Non c’è più bisogno di cambiare perché a 
decidere la marcia da utilizzare è una 
centralina, e lo fa in funzione delle diverse condizioni di marcia, ottimizzando così anche i 
consumi.
Semiautomatica 
Pur rimanendo in posizione Automatica si può innestare una marcia superiore o inferiore 
con il semplice tocco della leva del cambio, ad esempio in caso di sorpasso.
Manuale
Si può cambiare a proprio piacimento.
Il nuovo cambio Confort-Matic è dotato di altre funzioni che assistono e facilitano la guida.
In conclusione vale la pena ricordare che il Ducato vanta i più importanti riconoscimenti a 
livello europeo ed è senza dubbio la miglior base per il camper.
Infine Fiat consente ai propri clienti di viaggiare in completa sicurezza perché, in caso di 
imprevisti, attraverso un numero di telefono unico si viene messi in contatto con Fiat 
Camper Assistance, una rete di assistenza stradale dedicata ai camper ed attiva in 51 
paesi, tutti i giorni e per tutte le 24 ore.
(Dati rilevati da stampati editi da Fiat Professional) 

Laser

Fiat Ducato, la grande novità del Salone del Camper

Le Vie Nuove - Ottobre 2016 Pag  25



SPAGHETTI CRUDI E …. COTTI

Ingredienti x 2 persone :

200 gr. di spaghetti N. 5 

250 gr di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio - sale q.b.

Peperoncino

olio EVO 

3/4 foglie di basilico   

Preparazione degli spaghetti

In una teglia, con due/tre dita di acqua fredda, disponete gli spaghetti, distribuendoli bene in tutta la 
teglia. Lasciateli a mollo un paio di ore, diverranno quasi bianchi. Gli spaghetti N. 5 (di una notissima 
ditta italiana) sono il N. giusto per questo tipo di ricetta.

La preparazione di questa ricetta deve avvenire (vedi preparazione degli spaghetti) un paio di ore 
prima dell’ora decisa per il pranzo o la cena. In una padella (wook o altro) mettiamo un paio di 
c u c c h i a i d i o l i o , l ’ a g l i o e i l 
peperoncino facciamo scaldare e poi 
aggiungiamo la polpa di pomodoro, 
facc iamo ama lgamare bene , 
aggiungiamo il basilico e cuociamo 
a fuoco moderato fino a quando la 
salsa non sarà pronta. A questo 
punto prendiamo gli spaghetti con 
le mani e senza scolarli tanto li 
mettiamo nella padella, cercando 
di non ammassarli. Vedrete che 
appena riprende il bollore gli 
spaghetti cominciano a cambiare 
colore, riprendendo il colore 
naturale. Aggiungete lentamente un po’ di acqua 
bollente per amalgamare il tutto. Tre/Quattro minuti e tutti gli spaghetti 
saranno del colore naturale e saranno pronti. Servite con una bella grattata di Parmigiano o Pecorino 
a seconda dei gusti e buon appetito. Da bere? Un bel Rosso corposo.

E’ possibile, a scelta, preparare qualsiasi tipo di sugo diverso, con le olive, le acciughe, il tonno, etc. 
l’importante è avere un sugo saporito.

Le ricette di Roberta e Fabrizio
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Vi siete mai accorti di una cosa? Chiunque 
guidi più lentamente di voi è un idiota e e 
chiunque vada più velocemente è un pazzo 
scatenato.

George Carlin

La settimana scorsa ho detto a mia moglie: 
“Se tu imparassi a cucinare, io potrei 
licenziare il cuoco”. Lei ha risposto: “E se tu 
imparassi a far l’amore, io potrei licenziare 
l’autista”.

Rodney Dangerfield

Io ho un amico così pigro, così pigro, ma così 
pigro che ha sposato una donna incinta.

Gino Bramieri

Secondo un recente sondaggio, il 50% dei 
coniugi italiani ha avuto una storia con 
qualcun altro. Il 50 % !!!! Sapete cosa 
significa? Se non sei tu, è tua moglie!

Daniele Luttazzi

Lo schiavo non vuole diventare libero. Vuole 
diventare il capo degli schiavi.

Gabriel Laub

Stanno a dieta tutta la vita e appena le lasci 
vogliono decine di milioni per gli alimenti.

Maurizio Sangalli

Con la crescita zero il Paese invecchia. Tra 
un po’ avremo un pensionato a carico di ogni 
disoccupato.

Altan

Quando una donna tace, per l’amor del cielo, 
non interrompetela!

Enrique Castaldo

Torta o Crostata di Mandorle 
o di Pinoli
Ingredienti

3 uova intere
2 tuorli d’uovo
150 gr di zucchero
200 gr di farina
50 gr di olio
100 gr di mandorle o pinoli
1 bustina di lievito
1 bustina di vanillina

Sciogliere il burro a bagno maria lasciandolo poi 
intiepidire.
Ponete in una terrina lo zucchero, l’uovo e i 
tuorli, lavorate con una frusta o un robot fino ad 
ottenere un composto spumoso.
Unire la farina e quando il composto sarà ben 
amalgamato, aggiungere il burro fuso. 
Quando tutto sarà omogeneo, aggiungere 
vanillina, lievito e la frutta secca. 
Mescolate, versate il tutto nel testo preparato 
precedentemente e infornate a 180° per circa 
30 minuti.
Dopo la cottura sfornare e guarnire con 
zucchero a velo e frutta secca a piacimento.

        Le nostre ricette         Relax
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