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Dovendo organizzare un raduno al mare per la prossima estate mi è venuto in 
mente un bel campeggio a sud di Roma dove, giovane caravanista, avevo 
trascorso un bel periodo.
Li ho contattati telefonicamente e subito un disco con una voce accattivante 
mi annunciava che gli operatori erano tutti impegnati e mi pregavano di 
attendere. Caspita! Alla risposta mi sono presentato ed ho chiesto notizie del 
titolare di allora, con il quale s’era instaurato un buon rapporto. Purtroppo non 
è più tra noi, ma l’altra notizia che mi ha un po’ sorpreso è che hanno solo più 
poche piazzole per i veicoli ricreazionali ed anche quelle presto saranno 
occupate da bungalow, quindi niente da fare.
Purtroppo è questo un fenomeno in espansione, dove tranquilli ed accoglienti 
campeggi si stanno trasformando in village, residence, resort, insomma luoghi 
dotati di piscine, centri benessere, estetisti, ristoranti esclusivi, persino 
boutique. Ovviamente il tutto viene ristrutturato ed adattato a questo nuovo 
status: per beccarsi la tintarella non si va più in spiaggia, bensì sul solarium in 
prato all’inglese. Che peccato, era così bello quando ci trovavamo lì un po’ di 
conoscenti, specie fuori stagione, e si organizzava un’uscita a pesca per poi 
dar fuoco ai barbeque e mangiare in tanti, insieme, con un buon bicchiere di 
vino acquistato dal contadino lì nei pressi. Ed i nostri ragazzini scorrazzavano 
felici e liberi per tutto il campeggio giocando a nascondino, ora i bambini sono 
retaggio degli animatori per preparare lo spettacolino serale che li vede 
scimmiottare i grandi su di un palco e noi ci imbellettiamo per le serate 
organizzate, più o meno come si fa a casa. 
Sono tanti i campeggi che si stanno trasformando in villaggio, in tutta Italia.
Ed anche il concetto di ferie sta mutando, ormai sono periodi più brevi, al più 
di una settimana alla volta, da godersi in più periodi dell’anno.
Ecco allora che mutano le esigenze ed il mercato adatta le proprie proposte.
Questo mi ha portato ad immaginare il futuro del camper, un tipo di veicolo la 
cui fruizione, per giustificarne l’acquisto, presume una discreta disponibilità di 
tempo e richiede un importante impegno economico per l’acquisto ed il 
mantenimento. 
Ora la disoccupazione giovanile sembra in inarrestabile crescita, il lavoro ha 
cambiato le sue regole, è tramontato il mito del week end, quello che 
l’immaginario collettivo identificava con il capo famiglia, al venerdì pomeriggio, 
caricare canne da pesca, cane moglie e figli festosi sulla station wagon e 
correre verso il lago per restarci fino alla domenica sera. Ora li vede salutarsi 
mestamente per andare a lavorare anche sabato, domenica e con orari 
inimmaginabili fino a qualche anno fa. 
Per non parlare delle retribuzioni che sono diventate, in molti casi, un discreto 
rimborso spese.
Ed allora ecco che una settimana in bungalow, tutto servito ed organizzato 
assume quasi le sembianze di una conquista.
Ma il camper? 

Giorgio Raviola

Ma il Camper ce l’ha un futuro?
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Quasi ventuno milioni di persone, ogni anno, sostano in Italia a bordo di veicoli 
ricreazionali: sono l’effetto degli otto milioni e mezzo di camper e caravan 
(italiani e stranieri) che nell’arco di dodici mesi, si stima, circolino in Italia.
Un numero impressionante, che la dice lunga sull’importanza del plein air e sui 
doveri che, nei confronti di questo segmento del turismo, la pubblica 
amministrazione, l’imprenditoria privata e quanti ci governano e ci 
amministrano, hanno, in forma precisa e puntuale.
Non sono numeri che permettono di scherzare e di paragonare a forme 
“spiantate” di turismo che poco rendono e nulla danno al territorio, quanto 
invece, volenti o nolenti, riserva indubbi vantaggi economici e occupazionali alla 
collettività.
Certo, è un turismo che chi è abituato a sfruttare il territorio e a spennare i 
malcapitati, ama assai poco.
E’ un turismo che consente di mettere in moto e di andare da un’altra parte, che 
permette di mandare a quel paese chi tratta male o rende inabitabile una zona.
Un turismo che ama natura, ambiente, che vive nel bello e per le bellezze che 
ci è dato osservare, che forse a volte esagera nel cercare di sostare proprio in 
mezzo a tante bellezze, ma che lo fa proprio perché le ama, non certo per 
deturparle o per distruggerle.
Un turismo di questo tipo non può che fare bene all’economia del territorio e ai 
cittadini che in questa area vi abitano, ma è sicuramente malvisto da chi ritiene 
che i “beni comuni” siano un’invenzione e che le cose di tutti non siano le più 
preziose, ma al contrario possano essere tranquillamente deturpate o distrutte.
Ventun milioni di persone che circolano in una nazione, che vi dormono, che 
mangiano e bevono, che acquistano, che valutano quello che vedono, che ne 
parlano, che propagandano quanto merita e sconsigliano quanto non merita, 
dovrebbero rappresentare il nostro fiore all’occhiello.
Poi vediamo articoli o vignette che invece denigrano, ma non ci toccano più di 
tanto.
Il futuro dell’Italia passa attraverso il turismo e la sua crescita, ma questo può 
avvenire solo se il territorio viene posto al centro, nel rispetto, nella cura, 
nell’amore, nei progetti di tutela.
I ventuno milioni che circolano a bordo di camper e caravan: uomini, donne e 
bambini rappresentano, sotto questo profilo, i migliori ambasciatori del nostro 
Paese.
Occorre solo motivarli e fornire loro l’occasione per trasformare un hobby in una 
missione, uno spazio di tempo libero in una risorsa per l’economia nazionale.
Otto milioni di camper e caravan… fa effetto solo pensarci.
Ma questi numeri sottolineano anche il preciso dovere al quale chi ricopre ruoli 
all’interno del mondo del plein air non può sottrarsi.
Con convinzione, con forza, con amore… in questo caso l’interesse del plein air 
coincide con quello del Paese nel quale viviamo, che amiamo e che è non solo 
il nostro, ma anche quello dei nostri figli e nei nostri nipoti.

Beppe Tassone

Italia e turismo interessi comuni



Pag 5Le Vie Nuove - Novembre 2016

Mentre scorriamo il nostro notiziario la terra 
nel centro Italia trema ancora. 
La devastazione è stata veramente grande, 
interi paesi cancellati e migliaia di famiglie, 
di colpo, si sono ritrovate a possedere solo 
più i vestiti che avevano addosso quando 
sono dovuti fuggire da una sorte peggiore. 
Hanno perso tutto, i sacrifici di una vita e la 
loro personale storia, i ricordi cari, gli oggetti 
della quotidianità, ma soprattutto la visione 
di futuro, per sé e per i propri cari. 
D’improvviso, per una delle tante bizzarrie del destino, ti capita qualche cosa che anche la più 

fervida immaginazione non t i avrebbe potuto 
rappresentare. 
E vedendo che molti di questi sventurati trovano rifugio 
in un camper o in un caravan ci commuove ancor più, 
perché noi il nostro mezzo siamo abituati a vederlo 
come una bella cosa che ci consente di viverlo il 
territorio, attraversarlo, coglierne a pieno tutti gli 
aspetti, dall’arte al paesaggio, dal folklore ai prodotti 
della terra, dalle tipicità dei luoghi ai mestieri delle sue 
genti. 
Invece che brutta cosa vedere veicoli fatti per il 
viaggio stare lì, immobili, tra ruderi, macerie, strade 

sconquassate e non 
percorribili, stipati necessariamente con le cose 
che servono per vivere, accettati come un 
rimedio, un’alternativa a qualche cosa di peggio, 
accolti ma non desiderati, dei quali farne gioco 
forza un uso improprio, ma alla fine meno male 
che ci sono. 
Più di ogni altra cosa però immagino che chi 
subisce queste tragedie perda uno dei beni più 
importanti: il senso della vita, recuperare il quale 
sarà difficile e faticoso.

Giorgio Raviola

Il camper, amico prezioso                                                                            
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L'antica Via che nel medioevo univa Canterbury a Roma e ai porti della Puglia è stata 
riscoperta dai moderni viandanti, che si mettono in cammino lungo un percorso 
splendido e sorprendente. Dal 2001 l'Associazione Europea delle Vie Francigene 
coordina lo sviluppo e la valorizzazione di un itinerario che attraversando l'Italia e 
l'Europa ripercorre la storia del nostro continente. 
La Francigena fu una via di comunicazione determinante per l’unità culturale europea 
nel Medio Evo, su cui transitarono persone e merci, ma anche conoscenze ed 
esperienze, con la lentezza e la profondità proprie di chi si muove a piedi. Un ritmo, 

quello dei propri passi, che consente anche ai 
moderni pellegrini una migliore comprensione del 
territorio, della storia, delle genti; del passato e 
del presente. Il viaggio si trasforma in una 
graduale immersione nelle radici della nostra 
cultura, in cui lasciare che le impercettibili 
modifiche del paesaggio, le piccole e grandi 
opere d’arte, le poche persone che incontriamo 
lungo la Via, ci trasmettano il loro messaggio. 
Che possiamo assimilare passo dopo passo, con 
calma, per comprenderne l’essenza.
La Via Francigena è anche un viaggio 
trasversale attraverso il territorio italiano, un 
interessante allineamento di realtà geografiche, 
produttive, sociali completamente diverse. Il 
paesaggio muta senza soluzione di continuità: 
dai pascoli valdostani alla pianura industriale e 
agricola piemontese; dal Grande Fiume alle dolci 
colline emiliane; dall’asprezza della Toscana 

LA VIA FRANCIGENA 
a cura di Madda e Valter Rosso
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settentrionale alla dolcezza delle crete 
senesi, all'incanto dei laghi vulcanici del 
Lazio. E con il paesaggio mutano i 
mestieri, le persone, il tessuto sociale, la 
densità abitativa: si passa dallo 
spopolamento delle vallate alpine e 
appenniniche al sovraffollamento delle 
borgate romane, viaggiando attraverso 
la provincia italiana, nelle sue varie 
declinazioni. 
Un percorso straordinariamente bello, 
inaspettatamente nuovo e originale 
anche per chi già conosce i luoghi 
attraversati.

Cambia il punto di vista, cambia il ritmo. Molti di noi conoscono Siena, o San Gimignano, o 
almeno pensano di conoscerli: in realtà solo attraversandoli sulla direttrice della 
Francigena ci rendiamo conto di quanto la Strada abbia influenzato il tessuto urbano dei 
villaggi che spesso si sviluppano in lunghezza, e allineano sulla Via le principali chiese e i 
palazzi più belli. Forse conosciamo molti tra i capolavori del Romanico che popolano la 
Francigena, ma nel nostro viaggio li incontriamo uno dopo l’altro, comprendendo appieno 
l’importanza di questo itinerario, e l’influenza che ebbe sullo sviluppo religioso e artistico di 
un’epoca.
La tappa che da San Gimignano va a Monteriggioni è una delle più belle della Via 
Francigena. Usciti da S. Gimignano, dopo un tratto in saliscendi, arriviamo in prossimità di 
una delle tappe di Sigerico, ad oggi non ancora localizzata con esattezza: Molino d'Aiano. 
Proseguiamo verso Badia a Coneo, Gracciano e poi a Strove, con la sua bella Pieve 
romanica. 
Transitiamo dallo splendido complesso di Abbadia a Isola prima di raggiungere 
Monteriggioni, con la sua inconfondibile corona di torri. 
Monteriggioni conserva ancora oggi gran parte delle strutture del XIII secolo e si configura 
come un luogo assolutamente unico nel panorama dei borghi medievali toscani. 
Irrinunciabile, per chi decida di venire a Monteriggioni, è la visita ai camminamenti sulle 
mura del castello.
Abbadia a Isola a soli 3,8 km. presenta l’Abbazia di San Salvatore all’Isola, risalente al 
1001, che sorge in un luogo, che come ricorda il nome era un tempo circondato 
dall’acqua, scelto principalmente per la posizione strategica al controllo della Via 

Francigena della quale 
Abbadia Isola costituiva 
un punto di sosta già 
dalla fine del X secolo. 
Nel corso dei secoli 
successivi una del le 
p r i n c i p a l i f u n z i o n i 
dell’Abbazia continuerà 
ad essere proprio quella 
ospeda l i e ra , ovve ro 
ricovero ed ospitalità per i 
viandanti in transito per 
Roma.
L’acqua e i punti di ristoro 
sono disponibi l i solo 
presso i centri abitati.
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Che bello, si ritorna a parlare di Via Francigena, debbo ammettere però che lo 
facciamo con un po’ di nostalgia, perché con entrambi 

i nostri Camper Club abbiamo vissuto 
attivamente gli albori del piano europeo che 
voleva i camper lungo quel fantastico tracciato. 
Personalmente ho partecipato alla costruzione 
del progetto, che come primo atto prevedeva 
proprio il viaggio dimostrativo di una carovana di 
camper che avrebbe dovuto percorrere l’intero 
tracciato, da Canterbury a Roma, fin sulla piazza 
San Pietro. 
E stava prendendo l’avvio anche la Via 
Francigena del sud, da Roma a Gerusalemme. 
Poi tutto si è interrotto, da dimostrativo il viaggio è 
diventato, diciamo così, commerciale, come un 
tour vacanza vero e proprio, ed allora sono venuti a 
mancare i principi fondanti. 
Un vero peccato, perché la Via Francigena, quella 
per lo sviluppo della quale stavamo lavorando, 
poteva rappresentare per davvero la chiave di volta 
del nostro turismo, infatti rappresentava l’occasione 

per fare finalmente “sistema”, che 
sarebbe il modo migliore per far 
crescere finalmente questo settore. 
Ciò però non vuol dire che con il 
camper non si possano seguire le 
orme di Sigerico, anzi, noi vi 
consigliamo veramente di prendere 
contatto con questa splendida realtà 
che attraversa l’Italia, riconoscendo 
i giusti e doverosi meriti alla 
Toscana, la regione che più ha 
creduto nelle potenzialità della 
Francigena, si è attrezzata e ne sta 
raccogliendo i frutti. 

Giorgio Raviola

Francigena, sulle orme di Sigerico
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 a cura di Valter e Madda Rosso

E’ un nuovo modo di fare turismo, meno strutturato e lontano dai circuiti più conosciuti. Un turismo 
sostenibile e “vagabonding”, più libero e ricco di sorprese che privilegia gli angoli più nascosti e 
meno noti delle città d’arte italiane. Il trekker urbano, attraverso itinerari studiati da esperti, ha la 
possibilità di vivere un’esperienza di viaggio unica, coniugando la possibilità di immergersi nell’arte 
e nella natura, facendo sport. Oltre ad essere un’attività che fa bene al fisico e alla mente, il 
trekking urbano fa bene alle città perché permette di decongestionare le zone attraversate dai 
flussi turistici tradizionali, allargare il raggio delle visite alle aree più periferiche dei centri urbani e 
prolungare i soggiorni.
Ogni momento dell’anno è adatto per provare l’esperienza del Trekking Urbano. Di giorno o di 
notte, d’estate o d’inverno. A differenza del trekking praticato nei campi e nei boschi, infatti, quello 
in città può essere praticato, seguendo gli itinerari proposti, con qualsiasi condizione meteorologica 
e in qualsiasi momento della giornata. 

Gli itinerari proposti dalle città che in questi anni 
hanno aderito alla Giornata Nazionale del Trekking 
Urbano hanno una durata media che varia da una a 
quattro ore, sono quindi differenziati per lunghezza e 
per difficoltà al fine di poter essere percorsi sia da 
persone allenate che da trekker meno esperti.
Dal programma delle città coinvolte:
“La XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano 
vedrà impegnati molti Comuni italiani nel fare 
conoscere le loro bellezze storico/culturali sotto il 
profilo del sacro e del profano in onore del Giubileo. 
Sono coinvolte 53 città, 6 capoluoghi di regione, 17 
regioni: Siena è capofila di questa iniziativa ed offre 
un cammino tra arte, storia e bellezza, per rivelare i 
luoghi della spiritualità e dell’accoglienza. 
Il percorso di Siena intitolato ‘La Misericordia: in 
cammino tra sacro e profano’ sarà allietato dalle note 
della Società Filarmonica Giuseppe Verdi di Loro 
Ciuffenna che accompagnerà le partenze del 
trekking nella versione street nella formazione 
“Banda itinerante del Pratomagno”. I trekker 
andranno alla scoperta di molti dei luoghi del centro 

cittadino che sono legati a opere di Misericordia, a Santi e personaggi che, fin dal Medioevo, 
popolarono la città. Da San Bernardino, che proprio in Piazza del Campo faceva le sue prediche 
note in tutta Europa, fino al Duomo dove sarà possibile andare alla ricerca del raro ricordo del 
primo Giubileo indetto da Bonifacio VIII nel 1300. Il percorso guidato sarà arricchito con una 
speciale visita a Santa Maria della Scala, uno degli ospedali più antichi d’Europa che già nel 
medioevo dava rifugio e accoglienza ai pellegrini e ai bisognosi. Tra le tappe anche 
l’Arciconfraternita di Misericordia, dove sarà possibile scoprire alcuni oggetti appartenuti al 
“profeta” Brandano. L’itinerario proseguirà, passando dalla Basilica di Santa Maria dei Servi, per 
raggiungere la chiesa di San Raimondo al Refugio, un gioiello legato alla committenza della 
famiglia Chigi, e ammirare qui il suo ciclo di dipinti legati alla figura di San Galgano. Ultimi 
incantevoli scorci si potranno ammirare dalla Basilica di Provenzano per arrivare alla Basilica di 
San Francesco, dove sarà possibile vedere un ritratto di Bonifacio VIII realizzato da Ambrogio 
Lorenzetti.”

GIORNATA DEL
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Le ricette di Roberta e Fabrizio

Di ritorno dal Nostro Viaggio “Alpe di Siusi – Tirano”

“Pizzoccheri della Valtellina”

Ingredienti x 2 persone:

160 gr. di Pizzoccheri secchi

3 patate medie, se della Valtellina meglio

150 gr. di Verza

120 gr. di Burro

250 gr. di Formaggio tipo Casera morbido della Valtellina

80 gr. di Parmigiano

Uno spicchio di aglio e qualche fogliolina di salvia

Sale e Pepe quanto basta

Preparazione 
In una pentola capiente, portare ad ebollizione 
abbondante acqua salata, versare le patate tagliate 
a cubetti e la verza a striscioline di un centimetro. 
Far cuocere per 6/7 minuti. Aggiungere i 
Pizzoccheri, far cuocere per altri 15 minuti o 
comunque a completa cottura. Nel frattempo in 
padella antiaderente (noi abbiamo usato una di 26 
cm di diametro) far sciogliere il burro, aggiungere 
l’aglio e la salvia e far insaporire il tutto. Quando i 
Pizzoccheri sono cotti, scolare con un mestolo 
forato e versare nella padella, alternando i 
Pizzoccheri con il formaggio tagliato a cubettini e al 
parmigiano grattugiato. Mescolare delicatamente 
sino a quando il formaggio è ben sciolto ed 
amalgamato. Spolverare con una abbondante 
macinata di pepe e servirli ben caldi.
Da bere? Un Rosso Superiore della Valtellina, 
ovvio!
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Drinnnn-Drinnnn “Pronto Carabinieri, mi dica”. 
Dall’altra parte della cornetta una voce balbettante 
“Pro-pronto,veninitee susu-bito, c’è sta to uu-n fufu-rto”.
Il brigadiere, con tono rassicurante ed esperienza, cercò di rassicurarlo 
“Non si preoccupi signore, mi dia solo l’indirizzo e arriviamo subito”.
Lo spaventato al telefono prese un respiro di sollievo e dettò l’indirizzo al brigadiere 
che, con tono sempre rassicurante, disse “Non si preoccupi, arriviamo subito” e 
posò il telefono.
Alla scrivania di fronte ci stava il maresciallo, o il Marescià “Allora brigadiere 
Scapece, chi ci stava ò telefono?” 
“Marescià – fece Scapece – hanno chiamato ora dal frutteto, sembra ci sia stato un 
furto.
“E che aspettiamo allora, andiamo subito – disse O’Marescià - . Scapece, oltre a te 
voglio anche Di Biagio, su su forza”.
E così i tre tutori dell’ordine partirono a sirene spiegate. 
Arrivarono al frutteto dove cominciarono con le solite domande di rito – avete visto 
qualcosa, quanti erano, ecc…???- . 
Il povero agricolo, spaventatissimo, riprese a balbettare “Nnn-nooo nn ssss-o nnn-
oon hoo-o vvvv-viii-stooo be-be-be-bene”. 
Scapece gli diede un bicchiere d’acqua e gli disse “Su su si calmi. 
Prenda un bel respiro e 
ricominci da capo”. 
Ormai Scapece e Di Biagio 
era una buona mezz’ora 
che interrogavano il povero 
agricoltore. 
E ‘O’Marescia’? 
O’Marescià era sparito, 
forse stava seguendo una 
pista, era un vero segugio. 
A d u n c e r t o p u n t o 
ricomparve, con il cappello 
pieno di pesche. 
“Erano così belle che mi 
s o n o p e r m e s s o d i 
prenderne qualcheduna.   
Di Biagio, ne vuole una?”

O’ Marescià   
di Matteo Cadorin
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Stiamo entrando nella stagione fredda, periodo in cui molti fermano il camper per 
riprenderlo a primavera. 
Cosa fare per conservarlo al meglio?

Intanto se la sosta si prevede per un periodo di più mesi conviene sospendere 
l’assicurazione, mentre il bollo, ovvero la tassa di possesso, si deve pagare lo stesso, così 
come va pagato nei termini previsti il canone per il CB, normalmente entro gennaio del 
nuovo anno.
Addentriamoci ora con la manutenzione cominciando proprio dalla cellula abitativa. 
Va lavata bene in ogni sua parte, tetto compreso, possibilmente con uno shampoo cerato 
che possiede effetti protettivi da polvere e pioggia, inoltre, grazie all’effetto auto 
asciugante, evita il sedimentarsi delle gocce d’acqua. 
E’ uno shampoo adatto anche per la pulizia delle parti in plastica e gomma. 
La pu l iz ia deve essere 
scrupolosa, avendo cura di 
eliminare anche le inevitabili 
e fastidiose righe nere. 
Acqua e sapone per le 
guarnizioni in gomma di 
finestre ed oblò, dopodiché 
è consigliabile passargli 
dell’olio di vasellina o olio al 
silicone, per evitare che 
r i n s e c c h i s c a n o e s i 
screpolino.
Andiamo ora all’interno, 
dove è bene procedere ad 
un’accurata pulizia di 
p iano co t tu ra , fo rno , 
frigorifero e lavello, per passare poi ai mobili, per i 
quali è bene usare disinfettanti antibatterici. E’ buona cosa lasciare socchiusi armadi 
e sportelli, e se possibile svuotali, così come va lasciato un po’ aperto lo sportello del 
frigorifero. 
Chiudere il gas delle bombole e se possibile allontanare un po’ i cuscini della dinette dalle 
pareti in modo che l’aria circoli. 
In caso il camper sia dotato di oscuranti plissettati questi conviene lasciarli aperti, così 
mantengono meglio la piega. 
Cosa molto importante è che i serbatoi dell’acqua siano completamente vuoti, stessa cosa 
per tutto l’impianto, in maniera da evitare rotture dovute al ghiacciarsi dell’acqua. 
Possibilmente anche i sifoni vanno svuotati, così si scongiura il formarsi di accumuli 
maleodoranti. 
La cassetta del wc chimico va svuotata e ben lavata, dopodiché è bene lubrificare le 
guarnizioni con appositi oli o grassi, mentre si può lasciare aperta la valvola di scarico 
affinché circoli l’aria. Ora pensiamo alle parti meccaniche ed agli accessori. 
Staccare i tergicristalli dal parabrezza, alzandoli completamente o, ancor meglio, alzandoli 
appena e tenendoli sollevati inserendo due tappi di sughero tra la stecca ed il parabrezza 

   
Il riposo del camper
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stesso. L’olio del motore deve essere sostituito ogni anno, anche se non si è percorso il 
chilometraggio previsto dalla casa costruttrice. 
Lasciando il camper assicurarsi che la centralina sia spenta, e se c’è installato lo stacca 
batterie è bene utilizzarlo. 
Laddove possibile ogni tre o quattro settimane è consigliabile allacciare il mezzo alla rete 
elettrica per almeno quarantotto ore, questo per dar modo alle batterie di ricaricarsi e non 
scendere sotto la fatidica soglia oltre la quale è difficile ripristinare una carica forte e 
duratura. 
Pulire bene il pannello solare in modo che comunque possa rendere il massimo ed aiutare 
il buon mantenimento delle batterie. 
Se a bordo è installata una pila a combustibile (es. Efoy), succede che, in caso di basse 
temperature, si autoalimenta, prevenendo guasti dovuti al gelo, per questo ricordarsi di 
lasciare una adeguata riserva di combustibile (metanolo). 
Un ultimo accorgimento è di lasciare il camper leggermente sollevato, in modo che il peso 
non gravi troppo e per troppo tempo sullo stesso punto delle gomme, ovalizzandole. 
Non è necessario alzare il camper completamente da terra, basta alleggerirne un po’ il 
carico. Per fare questo si possono usare i piedini idraulici od elettrici di sollevamento, se il 
camper ne è dotato, altrimenti si possono utilizzare blocchi di legno. 
Una raccomandazione: per questa operazione non utilizzare assolutamente i piedini di 
livellamento, quelli manuali per intenderci che sono solo due e montati sulla parte 
posteriore del mezzo, perché alleggerirebbero senz’altro le ruote dietro, ma 
scaricherebbero tutto il peso sulle anteriori, inoltre solleciterebbero troppo il telaio solo in 
un punto, o le parti alle quali sono ancorati. 
Fatto tutte queste operazioni si può tranquillamente augurare un buon letargo al camper, 
in attesa che il ricomparire delle rondini ci annunci il ritorno della bella stagione e con lei la 
ripresa delle uscite e dei viaggi.

Laser
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Se vi trovate a passare da… Buonconvento

Dove siamo
Ci troviamo in Toscana, nella provincia di Siena, nell’incantevole borgo medioevale di 
Buonconvento, racchiuso entro una cinta muraria in mattoni, a cui originariamente si 
accedeva solo 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 il centro più rilevante della Val 
d’Arbia.

Cosa vedere
La caratteristica principale di Buonconvento è proprio la cinta muraria costruita in mattoni 
nel 1379, 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 
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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 
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 
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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 testimonianza 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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Camper Club Etruria
Assemblea Generale

Il giorno 19 Novembre 2016 ad Acqui Terme si terrà l’Assemblea Generale del Camper Club Etruria.
 

Con l’occasione si organizza un raduno con il seguente programma:
 
Venerdì 18 Arrivo e sistemazione Camper

Arrivare non prima delle ore 15:00 in quanto la mattina c’è il mercato ortofrutticolo e fino ad 
allora è vietata la sosta

Sabato 19 Mattina
Visita guidata ad Acqui Terme con il Castello e l’annesso Museo
(Costi a carico del camper Club)
Pomeriggio
Ore 15:00 Assemblea del Direttivo
Ore 16:30 Assemblea Generale
Ore 20:00 Cena Sociale

Domenica 20 Saluti ed arrivederci alla prossima
 

L’Assemblea Generale si terrà nella Sala Convegni denominata “Ex Kaimano”
 
Per chi viene con il camper
Il punto di ritrovo e sosta è ad Acqui Terme in Piazza Maggiorino Ferraris – GPS  N 44°40’43.40”  E 
8°27’57.13”
Si raccomanda di arrivare con i camper riforniti ed i serbatoi di scarico vuoti in quanto sul posto si può fare 
carico e scarico solo se strettamente necessario.
 
Assemblea
Per chi desiderasse partecipare solo all’assemblea il ritrovo è alle ore 16:30 alla Sala Convegni ex Kaimano, 
via Maggiorino Ferraris 5 – Acqui Terme.
 
Cena Sociale
I partecipanti alla cena sociale (sia per chi viene al raduno, sia per i soli presenti all’assemblea) sono pregati 
di darci adesione telefonica al n. 331.7450232, questo per consentirci di fornirvi un servizio migliore.
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ANDAR PER ERBE a cura di Patrizia Boaglio

Appartiene alla famiglia della borragine, e come questa presenta fusti eretti e fogliosi, cime 
e stelo pelosi.

La foglia, che può raggiungere i 10 x 16 cm di dimensione, ha forma ovale appuntita, e la 
parte superiore è picchiettata di macchie biancastre: queste richiamano l'immagine di un 
polmone ammalato. 

Per tale motivo, la polmonaria 
è stata considerata per secoli 
u n r i m e d i o c o n t r o l a 
tubercolosi polmonare (tra 
le varie proprietà, essa è 
a n c h e s u d o r i f e r a e d 
espettorante). Cresce 
all'ombra, in suoli umidi, 
generalmente ai margini 
dei boschi; fiorisce da 
marzo a maggio. 

I fiori, generalmente a 
forma di imbuto, sono 
riuniti in cima allo 
stelo; dapprima essi 
appaiono rosa, per poi 
diventare blu-viola e infine bianchi alla 
sfioritura.

Si raccolgono le cime primaverili, successivamente le foglie estive. Le 
prime si consumano lessate e condite, oppure al burro con parmigiano e uova. 

Le foglie sono ottime fritte in pastella (come la borragine e la piantaggine) e, miste ad altre 
erbe, per torte salate, ripieni, frittate e minestre.

La polmonaria presenta corolle in varie tonalità di colore, che appaiono in momenti diversi 
sulla stessa pianta; inoltre propone agli insetti tre tipi di fiore dalla struttura differente, con 
svariate lunghezze e stami irregolari. 

Come eccezionale risultato di tutto ciò, avviene che vespe, calabroni, api e altri preziosi 
“corrieri” (vento compreso) possono contare su parecchi modi di raggiungere il polline! 

 POLMONARIA (Pulmonaria officinalis L.) 
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Le Aziende informano

Il nuovo BDS-180 gestisce due batterie anche via App
CBE presenta ai saloni di settembre il nuovo Battery Duo System 180 in grado di gestire la 
carica e la scarica di due batterie di servizio. Rispetto al modello precedente è più 
performante, ha minori consumi di esercizio, può gestire correnti fino a un massimo di 180 
ampere e si collega ad una App sviluppata specificatamente da CBE per iOS e Android.

D’ora in avanti l’autonomia energetica sarà 
misurabile più facilmente: i camperisti 
potranno conoscere la capacità residua delle 
batterie di servizio e tenere sotto controllo i 
consumi energetici del proprio camper 
semplicemente consultando il proprio 
smartphone. Tutto questo è possibile grazie 
alla App sviluppata da CBE e abbinata al 
nuovissimo BDS-180. Il Battery Duo System 
(BDS) di CBE è un dispositivo elettronico ben 
noto ai camperisti europei, in grado di gestire 
in modo intelligente due batterie di servizio 
sia in fase di carica (con alternatore, carica 
batterie e moduli fotovoltaici) che in fase di 

scarica. Evoluzione del modello BDS-150 è il nuovissimo BDS-180, presentato al pubblico 
alle fiere di settembre e rinnovato in tutto: dall’estetica all’elettronica. Completamente 
riprogettato sia per quanto riguarda la logica che nel circuito elettronico di potenza, offre 
migliori performance, inferiori consumi di esercizio e un aumento della potenza gestita che 
passa dai 150A del modello precedente a 180A. Anche l’estetica e la funzionalità sono state 
rivisitate, offrendo una visualizzazione più efficiente dei led e una semplificazione dei 
collegamenti elettrici per l'installazione. 

L'equipaggiamento del veicolo con BDS-180 permette numerosi vantaggi pratici e di 
sicurezza. In presenza dell’apparecchio, la ricarica e il prelievo di energia con due batterie di 
servizio avvengono con la miglior efficienza possibile anche nel caso in cui queste siano 
diverse per età e per capacità, fornendo all’impianto la massima potenza disponibile e 
aumentando la durata nel tempo delle batterie. BDS-180 controlla la funzionalità di ogni 
batteria e può isolarne una in caso di anomalia o guasto, scollegarle entrambe in caso di 
prolungati periodi di inutilizzo e gestire eventuali richieste di correnti elevate da parte delle 
utenze.

Con il nuovo BDS cambia anche il modulo di comando remoto MC-180, rinnovato 
nell’interfaccia grafica e nelle funzionalità. Questo pannello di comando permette di scegliere 
tra la configurazione Manuale o Automatica del BDS, consentendo all’utente di selezionare la 
batteria di servizio da caricare o scaricare oppure di lasciare al sistema la gestione ottimale 
secondo l’algoritmo previsto dal BDS-180. A livello estetico è stato aggiornato il design 
rendendolo armonico con i prodotti della linea Berker, la più diffusa in Europa e di cui CBE è 
distributore esclusivo per il settore caravanning in Italia.

Ma la novità che piacerà a molti camperisti è senza dubbio l’abbinamento di BDS-180 con la 
nuova App CBE per iOS e Android, in grado di gestire non solo le modalità di funzionamento 
(Manuale o Automatica), ma anche offrire all’utente una gamma di informazioni molto utili 
come, ad esempio, il voltmetro e l’amperometro per la misurazione dello stato di esercizio 
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delle singole batterie, che segnalano graficamente e in tempo reale i valori di carica o di 
scarica delle batterie. Altrettanto interessante la nuova funzione che permette il calcolo 
dell'autonomia energetica: una volta impostate la capacità e l’età delle batterie, l’App è in 
grado, tramite un algoritmo, di calcolarne la capacità residua e di comunicarla all'utente in 
modo che possa tenere sotto controllo i consumi energetici dell'unità abitativa. L'App 
contiene, inoltre, il manuale d'uso in forma elettronica del BDS-180, la funzione di report degli 
errori incorsi nelle fasi di carica e scarica, lo storico delle cariche e scariche effettuate durante 
la vita della singola batteria e il report sullo stato di salute delle batterie. Il collegamento tra 
BDS-180 e App avviene tramite wi-fi dedicato: il BDS, cioè, agisce da access point e permette 
a smartphone, tablet o computer di collegarsi con il sistema wi-fi.

Profilo di CBE
Con 40 anni di storia, CBE è un’azienda leader a livello europeo nel settore dell’impiantistica 
elettrica ed elettronica applicata al caravanning e al boating. Con sede a Trento, CBE si 
propone come partner progettuale di costruttori di camper e caravan di tutto il mondo, 
elaborando soluzioni personalizzate che coinvolgono tutti gli aspetti degli impianti elettrici di 
bordo: dai pannelli di comando, ai quadri di distribuzione, dai caricabatteria, alle sonde, 
prese, interruttori finanche al completo cablaggio del veicolo. Qualità, affidabilità e sicurezza 
sono caratteristiche costanti nelle dinamiche operative di CBE, che ha ottenuto la 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

Ufficio stampa Mazzucchelli & Partners
via Carlo Crivelli 26 - 20122 Milano 
 tel. +39 02 58437693 -  fax +39 02 58437051 
email: press@mazzucchelliandpartners.eu
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10/11/12 marzo 2017  
Casale Monferrato: Casale, capitale del Monferrato, è al centro di un vasto territorio che 
si snoda tra vigneti e risaie, ricco di 
luoghi  incantevoli soprattutto in 
primavera e autunno, le stagioni in cui 
la natura con i suoi colori e frutti 
valorizza il paesaggio monferrino. E' 
proprio dai borghi collinari che si 
godono gli incantevoli panorami sui 
campi coltivati, sulle vallate, sulle risaie 
e sui vigneti. Non pochi sono i paesi 
del Monferrato in cui le cantine, gli infernot  scavati nella pietra da cantone, le case e le 
chiese rispecchiano uno stile, un modo di vivere tipicamente monferrino, ispirato 
all'antica cultura contadina, la più autentica di questo territorio. Dalla Valle Cerrina fino 
alla pianura delle risaie, ogni piccolo paese racchiude "tesori" da scoprire, nell'arte, nel 
paesaggio e... anche a tavola.

28/29/30 aprile 1 maggio 2017  
Casella:  la ferrovia e i forti di Genova. La ferrovia Genova-
Casella è una linea ferroviaria a scartamento metrico che 
collega il centro della città di Genova con il suo entroterra, 
giungendo nel paese di Casella in Alta Valle Scrivia. 
I forti di Genova, costruiti tra il XVIII e XIX secolo, 
rappresentavano uno dei sistemi fortificati più vasti 
d’Europa. Il centro storico di Genova si sviluppa in un 
intricato dedalo di vicoli (caruggi) che si aprono 
inaspettatamente in piccole piazzette; in questo luogo dove 
il tempo pare essersi fermato, palazzi nobiliari e splendide 
chiese si intervallano a botteghe storiche in attività da oltre 
100 anni.

23/24/25 maggio 2017
Saintes Maries de la Mer, Camargue: a maggio il 
pellegrinaggio dei Gitani a Saintes Maries de la Mer 
è una grande festa popolare colorata e pittoresca 
ricca di riti secolari e di usanze tipiche. Gitani da 
tutti gli angoli del mondo si radunano qui il 24 e 25 
maggio per venerare la loro patrona, Santa Sara, la 
cui statua e le cui reliquie sono custodite nella 
cripta della chiesa.

Camminare InCamper

CALENDARIO USCITE 2017
a cura di Madda e Valter Rosso
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23/24/25 giugno 2017
Arnad: il paese ed i suoi prodotti tipici. Piccolo 
comune della Valle d’Aosta, è un accogliente territorio 
sia dal punto di vista naturalistico, che storico. 
Indubbiamente famoso per la lavorazione del Lard di 
Arnad, gustoso e profumato salume stagionato con 
sale, spezie e aromi di montagna, che si fregia della 
DOP, denominazione di origine protetta a livello 
europeo.

24 settembre 2017 
Dronero: partecipazione alla Camminata della Solidarietà.

6/7/8 ottobre 2017 
Giornata Touring dei Paesi Bandiera Arancione, una 
occasione per scoprire uno degli oltre cento borghi 
certificati dal Touring Club Italiano: un momento di festa 
collettiva e di celebrazione per i comuni – gioiello dalle alte 
qualità turistiche ed ambientali.

31 ottobre e 1 novembre 2017
Trekking Urbano, una proposta di turismo 
lento, che consiste in percorsi a piedi che 
t o c c a n o m o n u m e n t i d ’ a r t e , p u n t i 
p a n o r a m i c i , b o t t e g h e , m e r c a t i n i , 
praticamente tutti i luoghi dove è possibile 
entrare in contatto con gli aspetti più 
caratteristici della vita 

Camminare InCamper
Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma. 

Bruce Chatwin

Maggiori informazioni http://www.camminareincamper.it/

http://www.camminareincamper.it/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.camminareincamper.it%2F
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Una passeggiata in una città 
c o m e S i e n a a s s u m e 
un ' impor tanza magg io re 
quando a promuoverla sono i 
numerosi volontari che si sono 
messi a disposizione in questa 
g i o r n a t a n a z i o n a l e d e l 
Trekking Urbano. 
Noi , che col camminare 
esprimiamo al meglio il nostro 
desiderio di conoscere e 
scoprire, abbiamo accolto 
questa grande opportunità di 
un turismo lento ma carico di 
emozioni.
Arriviamo a Siena dopo aver 
percorso strade e borghi in quella che è la Toscana più bella, accompagnati da un paesaggio 
autunnale dai mille colori e gradazioni che vanno dal rosso intenso fino ad arrivare al giallo 
dei vigneti ormai spogli d'uva, al verde degli ulivi con l'ormai tarda raccolta delle olive. Borghi 
arroccati sopra colli, dove si è attratti da sagre  e feste che fanno conoscere ed esaltano 
tradizioni antiche di castelli, dame e cavalieri. E, in tutto questo, non può certo mancare 
un'arte gastronomica di sapori genuini.
Siena da' appuntamento ai numerosi turisti nella Piazza del Campo con accompagnamento di 
un'animazione musicale. 
Il tema del Trekking Urbano di quest'anno non poteva che essere dedicato al Giubileo della 
Misericordia e, in un percorso predefinito, i luoghi della spiritualità e dell'accoglienza ne hanno 
fatto un punto di forza.

In una città dove le diatribe tra 
guelfi e ghibellini sono state aspre, 
un personaggio come Dante ne fa 
riferimento su lapidi con citazioni 
storiche. Nello stesso tempo, però, 
la città si trova anche lungo il 
tracciato della Via Francigena, per 
cui l'assistenza e la sfera dei 
sentimenti di carità cristiana verso 
coloro che arrivano da lontano 
creano una rete di accoglienza che 
coinvolge la cittadinanza intera. 
Ecco che nascono le contrade che 
all'inizio avevano una funzione di 
assistenza e che poi si integrano 
nella città.

La tappa al Duomo ricorda il primo Giubileo indetto da Papa Bonifacio VIII nel 1300. Con 
l'indulgenza plenaria, cioè la remissione dei peccati per coloro che si pentivano, si voleva 
dare inizio ad una prassi con scadenza centennale. La notizia e la divulgazione di questo 
avvenimento è citata sopra il portale destro del Duomo e solamente tre città in tutta Italia ne 

 SIENA – nella XIII Giornata del Trekking Urbano 31 ottobre 2016
  di Anna Maria Zandomeneghi 



Pag 24Le Vie Nuove - Novembre 2016

davano notizia: Siena, Firenze 
e Padova. 
Di fronte al Duomo, un edificio 
accoglieva, con spiritualità e 
devozione medica, i pellegrini e 
i malati: Santa Maria della 
Scala, fondata dai canonici 
della cattedrale, che è stato un 
ospedale fino al 1989. La sua 
gestione, praticata dal clero e 
dai laici, dopo la peste del 
1300 ebbe un'enorme fortuna 
dovuta a grandi donazioni, 
grazie alle quali ha sempre 
potuto sopravvivere. Nelle 
grandi “camere” che ospitavano i malati, tra il 1441 e il 1444 sono stati dipinti affreschi che 
raccontano scene di attività dello Spedale o Pellegrinaio, com'era chiamato a quel tempo. In 
un'ampia sala è dipinta la Madonna della Misericordia o del Manto, proprio per l'ampio 
mantello che accoglieva coloro che necessitavano di carità e assistenza. 
Usciamo, e il percorso si snoda tra strade senesi più nascoste e meno frequentate dal 
turismo di massa, per arrivare all'Arciconfraternita della Misericordia di Siena in via del 
Porrione. Nata anch'essa come una istituzione caritatevole dedita ai più bisognosi, a tutt'oggi 
esprime in questa direzione il proprio impegno. L'Oratorio non è altro che una piccola chiesa 
che richiama l'attenzione come sede storica della compagnia fondata dal Beato Andrea 
Gallerani. Curiose sono le lettighe d'epoca e le testate delle bare dipinte. Un piccolo museo 
ricorda Brandano da Petroio che convertitosi al cristianesimo, dopo una vita dissoluta, diventò 
profeta.
Superato l'Oratorio di San Girolamo arriviamo alla basilica di Santa Maria dei Servi, su un 
colle, da cui abbiamo una visione panoramica di tutta Siena. La Basilica fu costruita all'interno 
delle mura dall'ordine dei servi di Maria. I Serviti erano laici che dopo aver abbandonato la 
vita comune si ritirarono a penitenza, vivendo della carità cristiana ai margini della società. La 
loro missione riguardava “solo rapporti di pace, di misericordia, di giustizia e di amore 
costruttivo”.
Continuiamo il percorso per arrivare alla Chiesa di San Raimondo al Rifugio, importante 
edificio religioso voluto dalla Famiglia Chigi come Congregazione per le Povere Abbandonate. 
Fu Papa Alessandro VII a commissionare all'architetto Giovannelli la nuova facciata in stile 
barocco. All'interno opere senesi di autori dell'epoca con richiami alla vita di San Galgano. Tra 
vicoli e storie curiose narrate dalla nostra guida ci inoltriamo in uno dei quartieri a suo tempo 
malsano, presidiato da spagnoli e lanzichenecchi ai tempi dell’invasione di Siena. 
La Basilica di San Provenzano, prende il nome dalla famiglia che qui abitava. La Madonna 

di Provenzano è festeggiata ogni anno il 
due luglio, fin dal 1656, con il palio. Il 
“drappellone” viene portato in piazza del 
Campo il giorno della “carriera” e, dopo la 
corsa, la contrada vincitrice, seppur per 
pochi minuti, riporta il “cencio” in chiesa per 
ringraziare, nel più totale giubilo dei 
contradaioli. All'interno è conservata la 
reliquia della Vergine, scampata dopo la 
bravata di un archibugiere, che sparando 
contro un'immagine sacra posta su una 
facciata delle case della piazza, morì 
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anch'esso per mano della sua stessa arma. La statua collocata da Santa Caterina, fu molto 
venerata dai cittadini e ad essa si attribuirono diversi miracoli, tantochè venne istituito anche 
un “anno dei miracoli”.
La giornata sta per terminare e all'imbrunire ci avviamo verso l'ultima tappa di questo 
bellissimo percorso giubilare. La Basilica di San Francesco situata nella piazza omonima, e 
nella contrada del Bruco, è sicuramente una delle più importanti di Siena. Le comunità 
francescane, che lavoravano la seta, nel 1226 dopo la morte del Santo arrivarono a Siena e 
costruirono la Basilica. Se fin dall'inizio aveva un aspetto romanico, con il susseguirsi degli 
anni ha avuto numerosi ampliamenti, per cui ora il suo stile è gotico. Le grandi opere si 
vedono fin dall'esterno con il rosone di Francesco di Giorgio Martini. L'interno a navata unica 
in marmo a fasce bianche e verdi conserva opere del senese Ambrogio Lorenzetti. In una 
cappella del transetto un affresco, staccato dalla Sala Capitolare del Convento, raffigura  San 
Ludovico di Tolosa che si congeda da Papa Bonifacio VIII. Alla Basilica è legata la Storia del 
Miracolo Eucaristico di Siena. Si racconta che nel 1730 fu rubata la Pisside che conteneva 
351 Ostie Consacrate. Dopo tre giorni le ostie furono ritrovate nella Chiesa di San 
Provenzano all'interno del cesto delle elemosine, probabilmente abbandonate dai ladri 
sacrileghi. Dopo averle ripulite e autenticate come le ostie rubate, furono riportate nella 
Basilica, dove erano state portate via. La popolazione esaltò con preghiere e canti il 
ritrovamento e, col passare degli anni, le Ostie Sacre mantennero inalterato lo stato iniziale, 
nonostante i periodici controlli di conservazione. La devozione per questo Miracolo viene 
omaggiata in molte occasioni religiose durante tutto l'anno.
Con questa ultima tappa del percorso senese ci congediamo e ….attendiamo il prossimo 
appuntamento per una nuova giornata di Trekking Urbano, magari alla scoperta di un'altra 
città.
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Si è svolto lo scorso 22 ottobre il Giubileo del Plein air, giornata inserita fra gli eventi ufficiali 
dell’Anno Santo Straordinario della Misericordia, promossa dalla rivista Plein Air. Vi hanno 

p a r t e c i p a t o o l t r e 5 . 0 0 0 
appassionati del turismo in 
libertà provenienti da tutta 
Italia. Un vero e proprio 
“Giubileo dei Camperisti” che 
ha tratto spunto dall’enciclica 
d i P a p a F r a n c e s c o 
sull’ambiente, “Laudato si’” 
dove Papa Francesco scrive: 
“Rivolgo un invito urgente a 
rinnovare il dialogo sul modo in 
cui stiamo costruendo il futuro 
del pianeta”. Da qui l’iniziativa 
dei camperist i d i essere 
presenti a Piazza San Pietro 
nell’anno giubilare tra coloro 
che si riconoscono nei valori 
del turismo sostenibile, per 
ribadire i sentimenti della 
compassione, della solidarietà, 
del rispetto per l’ambiente e di 
quella “casa comune” che tutti 
a b b i a m o i l d o v e r e d i 
proteggere.
Come segno concreto è stato 
donato al Santo Padre e alla 

sua diocesi un camper destinato al supporto delle persone più bisognose. Il veicolo, un 
mansardato M 725 GLT, è stato messo a disposizione dalla casa costruttrice Arca del 
gruppo Trigano e allestito su base meccanica Ducato 150 MJT donata da Fiat Professional. 
Il mezzo è equipaggiato con un navigatore satellitare Camper 660 LMT-D offerto da 
Garmin. Un gesto che sottolinea l’attenzione di chi pratica il turismo in libertà nei confronti 
dei soggetti più svantaggiati.
Naturalmente era presente anche APC: “Il turista in libertà è una vera e propria risorsa per il 
territorio – afferma Francesca Tonini, Direttore Generale di APC – e il turismo in libertà è tra 
le modalità turistiche quella che meglio interpreta i principi della sostenibilità intesa come 
capacità di tutelare e valorizzare i luoghi e le comunità. Il nostro veicolo abitativo è inoltre 
un prezioso alleato per la mobilità delle persone disabili e delle loro famiglie”.

(Tratto dalla newsletter di APC)

Giubileo del Plein Air



        Le nostre ricette         Relax
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L'unico modo di comportarsi con una donna è 
fare l'amore con lei se è bella e con un'altra se 
è brutta. 

Oscar Wilde

L’unica cosa che mi consola del fatto di essere 
donna, é la certezza che non ne sposerò mai 
una. 

Caroline Schlegel

Era cosi’ cretino che cercava nella Bibbia 
l’indirizzo di un buon albergo in Palestina. 

Leo Longanesi

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

Edmond e Jules de Goncourt

Uno sciocco trova sempre uno piu’ sciocco che 
l’ammiri. 

Nicolas Boileau

Il sogno della democrazia e’ di innalzare il 
proletariato al livello di stupidita’ che ha gia’ 
raggiunto la borghesia. 

Gustave Flaubert

E' assolutamente evidente che l'arte del 
cinema si ispira alla vita mentre la vita si ispira 
alla tv. 

Woody Allen

Se vuoi renderti conto del valore del denaro, 
prova a chiedere un prestito. 

Benjamin Franklin

I preti si consolano di non essere sposati 
quando ascoltano le confessioni delle donne. 

Armand Salacrou

Ingredienti per 4 persone:
2 melanzane
2 zucchine
2 peperoni
2 pomodori
2 cipolle
½ bicchiere olio d’oliva
4 spicchi aglio
1 mazzetto basilico
sale, pepe

Metodo:
Tagliate tutti gli ortaggi a pezzetti e affettate le 
cipolle. 
Mettete l’olio in una casseruola e rosolate le 
cipolle insieme all’aglio poi aggiungete i 
peperoni, le melanzane, le zucchine, i 
pomodori, sale, pepe e basilico.
Fate cuocere a fuoco lento con coperchio  per 
30/40 minuti.
Servire caldo o freddo… a piacere.  
Susan Conte

Ratatouille
 (stufato di verdure dalla Provenza)
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