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Territorio, quante volte usiamo questa parola nei nostri articoli, nelle 
argomentazioni, nelle discussioni, e lo facciamo proprio per l’importanza che 
il territorio riveste in genere ed in particolare per noi camperisti, perché lo 
attraversiamo, lo viviamo profondamente, ci immergiamo nelle realtà locali e 
con loro ci piace integrarci. Ma proprio il nostro territorio, l’Italia, in questi 
ultimi tempi è piuttosto devastato da eventi naturali avversi. Un brutto 
terremoto nel centro ed estese alluvioni al nord ovest ed al sud. I danni sono 
ingenti, persino difficili da stimare, molti i senza tetto, ma fortunatamente il 
numero delle vittime, nonostante la violenza e l’estensione dei fenomeni, e 
grazie a circostanze varie, si conta in poche unità. A pagare conti salati sono 
stati perlopiù i centri minori, i paesi, quelle realtà che custodiscono capolavori 
d’arte, tradizioni, prodotti tipici, insomma tutte quelle cose che noi camperisti 
andiamo a ricercare nel girovagare su e giù. Ora più che mai serve il nostro 
aiuto, ora più che mai dobbiamo riattraversarlo questo martoriato territorio, 
ora più che mai il nostro modo di andar per mondo può essere un buon 
supporto per aiutare quelle genti a ritrovare la voglia e le motivazioni per 
rimettersi in piedi. 
Mentre scrivo quest’articolo ricevo con piacere la notizia che vi voglio 
riportare integralmente:
“Individueremo aree attrezzate per ospitare in estate camper e roulotte, con 
allacci per energia elettrica e fogne”. È la proposta avanzata dal sindaco di 
Amatrice, Sergio Pirozzi, per facilitare, a primavera o in estate, quanti 
vorranno tornare a popolare Amatrice in attesa della ricostruzione. “Sento 
nelle parole degli amatriciani non residenti – ha aggiunto Pirozzi – il desiderio 
di essere con noi anche la prossima estate. Avverto in loro la voglia di venire 
a starci vicino come stanno facendo adesso, perché soffrono ancora di più 
non potendo essere con noi. Se c’è questa voglia, individueremo aree 
idonee. Diamoci da fare. Potremmo utilizzare anche una parte dei fondi 
ricevuti per l’emergenza terremoto – ha concluso il sindaco di Amatrice -, 
perché far tornare le persone significa dare speranza e ridare vita alle attività 
commerciali che ripartiranno in primavera”.  (Da Rieti life)

E’ proprio così, anche noi camperisti possiamo contribuire per “dare speranza 
e ridare vita”, e non ci costa poi nemmeno tanta fatica, anzi, continuiamo a 
praticare il turismo come ci piace aggiungendo la gioia provata nel ricevere 
gratitudine.
Ricostruire e restituire alle popolazioni colpite storia e dignità è perlomeno 
doveroso, per la cui cosa servono la volontà e la necessaria presa di 
coscienza per attuare procedure, sistemi ed opere che mirino alla sicurezza 
ed alla prevenzione. Ci vorrà del tempo, è vero, e si sa che la politica non 
ama investire risorse che daranno frutti e visibilità in futuro, come a dire 
quando gli amministratori di adesso non saranno più in carica, però è 
perlomeno dignitoso, onesto e dovuto incamminarsi su quella strada.
Buone feste!

Giorgio Raviola

Il territorio ci chiama 
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Se ne sta andando e certamente pochi lo rimpiangeranno: questo 2016 che 
volge al termine è stato un anno difficile, a tratti orribile.
Il turismo, che pure ha conosciuto percentuali di crescita, ne esce 
danneggiato: nello spirito e nell’immagine.
Un anno contraddistinto dall’attacco terroristico ad una delle capitali del 
turismo europeo, in una strada destinata a diventare patrimonio 
dell’umanità, uccidendo cittadini e turisti in un momento di festa.
Anzi, nel massimo momento di festa per chi è francese: la ricorrenza del 14 
luglio, la presa della Bastiglia.
Poi i terremoti che hanno sfigurato una parte dell’Italia, colpendola nel 
proprio patrimonio storico e culturale.
Città conosciute in tutto il mondo, opere d’arte, borghi storici che in pochi 
minuti sono diventati polvere, calcinacci… morte.
Come si può dare un’immagine diversa al 2016 se non accomunandolo 
nell’orrore di Nizza e nella disperazione di Amatrice e di tanti altri borghi del 
Centro Italia?
Eppure, nonostante questo, il turismo, quello vero, quello fatto di natura, di 
amore per il prossimo, di capacità e volontà di muoversi per conoscere e 
per capire, è rimasto in piedi.
Ha retto al camion impazzito in mezzo alla folla, ha retto alla terra che 
trema: guarda avanti, ad una società migliore, che sappia risorgere e 
sappia migliorarsi.
Un anno contrassegnato dal mare per antonomasia, dal Mediterraneo, 
diventato luogo di speranza e di disperazione per migliaia di profughi, 
diventato anche mare di morte per troppi di loro.
Quel mare che è stata la culla della nostra civiltà e che ora sembra 
impotente nel fornire risposte alla richiesta di dignità e di futuro che tante 
persone avanzano.
Tutto nel 2016… che per fortuna sta finendo!
Ora si apre un nuovo anno: in ogni Chiesa vi è un presepe, in ogni piazza 
un albero di Natale… c’è voglia di ricominciare, di sperare, di guardare al 
domani per ripartire, per cambiare vita, per cercare nuovi stimoli e qualche 
certezza.
Il turismo, il nostro turismo, può fornire stimoli e certezze: li troviamo nel 
muoverci, nel viaggiare, nell’incontrare persone diverse.
Oltre 2.000 anni fa, in una mangiatoia, nacque un Bambino, da quel 
Bambino, da tutti i bambini, dalla loro capacità di essere veri, di non mentire 
a se stessi, viene la forza per guardare avanti, con fiducia.
E’ proprio questo che auguro ad ognuno di noi: che la speranza, che la 
fiducia possano trasformarsi in realtà.
Buon Natale e Buon Anno… di vero cuore!

Beppe Tassone

Nuovi stimoli e qualche certezza. Buon Anno!
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Il Camper Club Etruria 
e 

Camminare InCamper
augurano 

Buon Natale 
e miglior 

Anno Nuovo 
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La nostra attività
2017
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Vi sono storie parallele, simili, che 
nascono lontane tra loro e dopo decenni 
si incontrano, si conoscono e si 
raccontano. E’ quello capitato a Mary e 
Beppe, Teresa e me, relativamente alla 
passione dei viaggi effettuati in libertà, 
con il camper. E’ il 1979 quando Beppe 
a Torino acquista un camper usato 
autoallestito su di un furgone inglese, 
Commer, in origine adibito alla vendita 
dei gelati. A Roma io acquisto un Ford 
Transit, utilizzato fino ad allora dalle 
suore per il trasporto di frutta e verdura 
per il loro istituto e lo faccio allestire. Sono gli anni in cui l’uso del camper comincia a 
prendere piede, non vi sono molte case produttrici ma si sta diffondendo l’allestimento su 
furgoni, tra i più popolari: Ford Transit, Fiat 238 e 242, Renault Estafette, ma soprattutto il 
Wolkswagen, il celebre mini-camper divenuto un’icona grazie ad hippie e figli dei fiori.  Ma 
veniamo alla nostra storia, e Beppe racconta che il Commer aveva la guida a destra, un 
motore a benzina con 1600 di cilindrata, ma beveva come un 4200. Per non dire del 
rumore e del calore che emanava il motore alloggiato in cabina, rigorosamente separata 

dal resto, tra i due sedili e sul cui cofano, in 
viaggio, si potevano tranquillamente cuocere due 
uova al paletto. L’interno era stato allestito da un 
mobiliere che lo aveva attrezzato con mobiletti da 
far invidia alle grandi marche di oggi per 
robustezza, e rivestito completamente in 
alluminio senza verniciatura, nature… L'ingresso 
al camper era sulla parte posteriore, quella che 
sembrava una vaga mansarda era un gavone 
interno per sedie etc., la dinette era posta dietro 
la guida e serviva da letto matrimoniale. La 

cucina con 2 fuochi a gas ed un lavello con pompa a pedale, non so come si chiami, dove 
si schiacciava una membrana di gomma sul pavimento che faceva fuoriuscire l'acqua 
(comodo vero?), un piccolo frigorifero a gas completava la zona living. La lungimiranza 
dell'allestitore aveva portato a 
creare il bagno separato, dove 
c'era un piccolo lavello e dove 
avevo provveduto a mettere un 
Bi-pot, per chi se lo ricorda, in 
sostituzione di un secchio con 
c o p e r c h i o . L ’ e s t e r n o I ’ h o 
verniciato io con l'aiuto di mio 
fratello, tra le proteste dei vicini 
c h e f i n o a l t e r z o p i a n o 
r e s p i r a v a n o i f u m i d e l l a 
verniciatura. Certo c'era qualche 
piccola differenza rispetto a quelli 

Camper ieri, oggi… e domani?
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attuali, ma diverso era anche lo spirito 
con cui si affrontavano i viaggi e vi 
assicuro che, in agosto, il giro della 
Spagna con temperature esterne alte, 
interne ancora peggio, richiedevano 
una buona dose di adattabilità.
Veniamo al mio Ford, giallo daytona, 
vetrato e con tetto rialzato bianco, in 
vetroresina, a foggia d i barca 
rovesciata. I mobili erano pesanti, in 
legno massello, non molti per la verità 
perché lo spazio era veramente poco. 
Quando trasformavo la dinette a notte diventava tutto un grande e comodo letto, però si 
poteva solo dormire perché nulla più si poteva aprire, nemmeno si poteva accedere al Bi-
pot (gabinetto) alloggiato in una piccola cassapanca. Mia figlia di tre anni trovava posto in 
una rete che si ribaltava a metà altezza. Il motore, già piuttosto sfruttato al momento 
dell’acquisto, era alimentato a gasolio, però aveva un’unica candeletta di accensione 
posizionata sul filtro dell’aria. Con il freddo ed il motore un po’ giù di compressione 
metterlo in moto era un’impresa, ed allora chiedevo soccorso allo start pilote, uno stantuffo 
collegato ad una vaschetta riempita con l’etere che veniva spruzzato nel filtro dell’aria. 
Così andava in moto ma ogni partenza evocava un attentato terroristico: esplosione e 
fumo. Mi è capitato più di una volta di essere fermato dai vigili perché curiosi di vedere 
come quel camper potesse essere fatto all’interno. Però con quel vecchio Ford arrivammo 
fino a Capo Nord, quando le strade lassù erano una pista in terra battuta ricavata in 
un’interminabile selva di betulle. Così come ci avventurammo nei paesi dell’est dove per 
entrare si doveva essere muniti di permessi non facilmente ottenibili, e nonostante questo 
facevamo anche più di un giorno di coda alla frontiera, per passare poi su pozze d’acqua 
dove si veniva fermati per verificare che non ci fosse nessun clandestino alloggiato sotto, 
oppure ci infilavano, sempre sotto, un carrellino con su uno specchio. Poi affrontavamo 
salite e tornanti per presentarci ad altri controlli, tra corridoi di reticolati e cavalli di Frisia. 
Una volta entrati la gente ci circondava letteralmente per vedere il Ford, perché per loro 
rappresentava un sogno: l’America. Parlarsi era difficile, più che l’inglese era ancora 
abbastanza diffuso l’analfabetismo, ma capirsi era facile, c’era l’incontro tra due mondi 
diversi, uno vedeva nell’altro la speranza, il domani, e ci si sorrideva. E quando si saliva a 
bordo e si girava la chiave di avviamento si metteva in moto il mondo.
Ora abbiamo e-foy, parabola, forno e freezer, macchina del caffè, pannello solare, lo 
scooter al seguito e tanti altri confort, passiamo ore a magnificarci il nulla. Però è ancora 
forte la nostalgia delle fughe senza meta, all’avventura vera, alla scoperta di cosa ci fosse 

dietro l’angolo, e poco importava se il 
motore perdeva olio e per valicare il 
Brennero occorresse ricorrere al cambio 
più o meno ogni duecento metri, 
l ’ importante era andare. Quante 
emozioni ci hanno regalato quei mezzi, a 
bordo dei quali attraversavamo con 
leggerezza e curiosità posti veramente 
difficili, per la visita dei quali non era 
facile trovare chi ti consigliava come fare 
e dove dormire. Ed ora, quando ci 
ritroviamo sotto la veranda a rievocare la 
gioia dei ricordi il viso si illumina e la 
mente si allarga.
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“La biondina in gondoletaaa…” cantava contento Osvaldo 
De Rossi mentre sistemava le ultime cose nel camper, 
Trottola.
Ve lo ricordate?  Era entusiasta Osvaldo, perché finalmente 
era riuscito a convincere la sua famiglia e, quando dico 
famiglia, mi riferisco soprattutto a Margherita, sua moglie, a 
passare il Natale a Venezia. Margherita era sempre la più 
difficile da convincere, mentre Pietro e Clara, i figlioletti, 
erano sempre entusiasti di partire con Trottola. A loro non importava la destinazione, bastava partire!
Anche Pluto, l’amatissimo bassotto, era  contento.  Lui capiva quando stavano per partire con Trottola 
e g ià sapeva qual ’era i l suo posto: sul sedi le davant i , d i f ianco ad Osvaldo.                                                                                 
Anche quest’anno, come l’anno passato, non appena “Brummm bruummm…” ecco, puntuale, 
Domenico, il loro vicino “pianta becco”.  “Salve allegra famigliola, anche quest’anno ve la spasserete 
eh?”. Osvaldo cominciava a grattarsi nervosamente il mento – non era possibile, tutti gli anni quel 
rompiscatole doveva rovinargli la partenza! Stava per rispondergli in malo modo, quando intervenne 
Margherita “E si signor Domenico, sa, a noi piace viaggiare…” “E’ vero, è vero” urlavano anche Pietro 
e Clara. “Perciò - continuò Margherita - quest’anno abbiamo deciso di trascorrere il Natale a Venezia”. 
“Fate attenzione all’acqua alta mi raccomando” disse premuroso Domenico. “Ma sto menagramo non 
può stare un po’ zitto” pensò Osvaldo, e poi rispose con tono garbato “Stia tranquillo signor Domenico, 
sono certo che andrà tutto bene. Adesso la saluto, ci vediamo nell’anno nuovo”. E partirono. Durante il 
viaggio, per passare il tempo, fecero i soliti giochetti che facevano sempre: chi indovinava per primo il 
colore della macchina che li avrebbe incrociati, o se avrebbero incrociato una macchina, o una moto o 
un camion e via così. Era ormai sera quando giunsero al Tronchetto, l’enorme parcheggio che c’è 
prima di Venezia. “Ma non vedo l’acqua papà, sei sicuro di aver fatto la strada giusta?” domandò 
perplessa Clara, che non era mai stata a Venezia, quella era la sua prima volta. “Tranquilla - disse 
Osvaldo - il parcheggio è sulla terra ferma, domani prenderemo il vaporetto e visiteremo Venezia”.  
“Cos’è il vaporetto?” domandò curiosa Clara. “Il vaporetto - rispose sicuro Pietro per far vedere che lui 
lo sapeva, è il pulman di Venezia. E’ un barcone che ti porta in giro per la città”.                                            
 Fecero cena ed andarono a nanna. Il mattino seguente si svegliarono presto: Venezia li attendeva!  
Arrivarono in piazza San Marco, che bella! Scendendo dal vaporetto Pietro inciampò, ma sentì una 
mano che lo afferrava al volo “Ostregheta picinin, fa atension”. Come parlavano strano ah ah. Fecero 
un giro per piazza San Marco, visitarono il palazzo Ducale, il ponte di Rialto e poi si inoltrarono per le 
calli, così si chiamano le vie veneziane. Visitarono anche diverse piazze, perchè il bello di Venezia 
sono gli innumerevoli ponti o ponticelli. Ad un certo punto Clara vide una strana barca nera, chissà 
cos’era. Di nuovo Pietro, con l’aria di chi sapeva “Quella è una gondola. Ci facciamo un giro sopra 
papà?”. “Be, certo figlioli, volete mica venire a Venezia e non fare un giro sulla gondola?”.                                                                                                                                            
E così fecero. Che bello che era!
Da parte mia e di Camminare InCamper  

BUON NATALE                                     

Natale in Camper di Matteo Cadorin
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ANDAR PER ERBE a cura di Patrizia Boaglio

PORCELLANA  (Portulaca Oleracea L. )

E' una pianta infestante che appare nei campi e negli orti e li tappezza.
Si riproduce molto velocemente e in modo disordinato sul terreno, tanto che gli Arabi 
nel medioevo la chiamarono “ pianta pazza “.
Ha un  aspetto succulento, è bassa (non supera i 15 cm di altezza); 
presenta un fusto prostrato e rossastro; le foglie sono ovali, piccole e carnose, 
spesse e lucide. 
I fiori sono minuti e gialli, pressochè  insignificanti.
La porcellana viene sistematicamente estirpata insieme ad altre erbe invadenti, 
mentre invece si tratta di un'ottima pianta mangereccia.
Lasciatela quindi in sede, per utilizzarla al momento di farne un buon piatto. 
Si sviluppa in estate, dal livello del mare ai 1600 m. di altitudine.
Occhio a raccogliere le cime tenere prima che fioriscano. 
I fusti recisi ricacceranno nuove ramificazioni all'attaccatura delle foglie, che 
serviranno per ulteriori raccolti.
Vogliamo dare un sapore particolarmente gradito ai pomodori in insalata?
Unitevi cime di portulaca in abbondanza, olive nere e cipolla finemente affettata: è un 
piatto molto fresco e il sapore vi stupirà!
Un' altra sfiziosa insalata si ottiene mescolando porcellana con menta e crescione 
d'acqua.
Una volta cotta, questa pianta entra nella preparazione delle frittate.
I rametti, tagliati a pezzettini, possono essere conservati sott'aceto o in salamoia e 
usati al pari dei capperi.
La portulaca contiene alti livelli di acidi grassi Omega 3, noti per la capacità di ridurre 
la quantità di colesterolo “cattivo” LDL nel sangue.
Un impacco ottenuto con le sue foglie è utile per curare foruncoli, orticaria e punture 
d'insetto.
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  Batterie, queste preziose alleate

Accessori sempre più sofisticati ed il ricorso alle più impensabili comodità fanno si che il 
fabbisogno di elettricità sul camper sia in costante crescita. 
Ovviamente problemi non sussistono se si è in campeggio o in aree attrezzate che 
consentono l’allaccio alla rete elettrica, diversamente dovremo fare i conti con la batteria o 
le batterie di bordo che, si sa, limiti ne hanno molti.
Cominciamo a vedere cosa offre il mercato in relazione a costi e resa. 
E’ bene però precisare subito una cosa piuttosto importante, tra l’altro comune a tutti i tipi 
di batterie, vale a dire che il voltaggio minimo di esercizio non deve scendere mai sotto la 
fatidica soglia degli 11 Volt, al di sotto della quale si compromette in modo irrimediabile la 
batteria.
Ciò significa che quando lasciamo in sosta il nostro camper per lunghi periodi è buona 
norma, almeno una volta ogni quindici o venti giorni, collegare il mezzo alla rete elettrica 
per un paio di giorni, proprio per dar modo alle batterie di ricaricarsi e non scendere sotto 
la soglia fatidica.
Ricordiamoci che pressoché tutti i mezzi, anche se lasciati completamente fermi ed 
inattivi, hanno centraline ed antifurti che debbono essere alimentati continuamente, anche 
se i consumi di energia in 
questi casi sono veramente 
bassi.
Se invece il camper è dotato 
di pannello solare, ed il 
regolatore prevede sia la 
ricarica delle batterie di 
servizio che del motore, è 
sufficiente che il mezzo sia 
parcheggiato all’esterno. 
Nessun problema invece per 
chi ha installato a bordo una 
pila a combustibile, vale a dire 
u n o d i q u e i c o s t o s i 
caricabatterie silenziosi e 
legger i che r ip r i s t inano 
sempre la giusta tensione.
Vi sono essenzialmente tre 
tipi di batterie, o meglio 
quattro, però il quarto lo 
consideriamo a parte. 
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Acido libero
Sono le batterie classiche, quelle che conosciamo da sempre; definite anche batterie da 
avviamento perché in grado di fornire correnti elevate per brevi periodi. 
L’esempio più classico del loro impiego è proprio quello dell’azionamento del motore di 
avviamento.
Anche se minima necessitano di manutenzione, consistente nella verifica del livello 
dell’acido in cui sono immersi gli elementi ed un eventuale rabbocco con acqua distillata.

Gel
Non rilasciano liquidi e, seppure sopportino scariche lunghe e cicliche, sono comunque 
abbastanza delicate in caso di cariche e scariche continue, quindi più adatte ad una 
funzione di batteria tampone, nonostante le alte prestazioni offerte.

Scarica lenta AGM 
(Adso rbed G lass 
Mat)
N o r m a l m e n t e s i 
tende a confonderle 
con le batterie al gel, 
ma in effetti hanno 
tecniche costruttive 
diverse, anche se 
entrambe di elevata 
qualità.
Sono particolarmente 
indicate per utilizzi 
ciclici e frequenti, 
caratterizzate anche 
da un’autoscarica 
molto lenta.

Discorso a parte, come dicevamo in precedenza, va alle batterie al litio, dotate di molta più 
autonomia, non memorizzano livelli di scarica, ma hanno il grande svantaggio di costare 
uno sproposito a confronto con le altre tipologie.
Purtroppo non c’è modo di sapere la durata di una batteria, nella maggior parte dei casi la 
persistenza va dai quattro ai cinque anni, ma non è raro il caso di essere lasciati a piedi 
prima.
La durata è in funzione anche dell’utilizzo, infatti vi sono fattori che ne compromettono il 
buon funzionamento, tra questi il freddo e l’inattività. 
La ricarica di una batteria richiede tempi relativamente lunghi, di parecchie ore, per questo 
sbaglia chi vedendo scendere il livello della corrente disponibile mette in moto il camper 
per un po’ di minuti ed accelera. 
Non è solo inutile, ma direi dannoso, perché così facendo si scarica ancor più la batteria.
Immaginate che per portare alla giusta tensione una batteria scesa a V 11,5 
semplicemente contando sull’alternatore del nostro mezzo occorrerebbero almeno cinque 
o sei ore di viaggio a velocità buona e senza accessori accesi.
Allora il consiglio è quello di tenere sempre sotto controllo ed in buono stato le batterie del 
nostro mezzo, cercando così di limitare al massimo il rischio di stare senza corrente, 
quindi anche senza riscaldamento, in una fredda notte invernale.

Laser
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La capitale europea della cultura è una città 
designata dall'Unione europea, che per il periodo di 
un anno ha la possibilità di mettere in mostra la sua 
vita e il suo sviluppo culturale. Diverse città 
europee hanno sfruttato questo periodo per 
riqualificare i loro centri storici, valorizzare la loro 
immagine e ridare vitalità alla cultura delle città, 
potenziando il profilo internazionale e rilanciando il 
turismo.
Concepita come un mezzo per avvicinare i vari 
cittadini europei, l'iniziativa venne lanciata il 13 
giugno 1985 dal Consiglio dei ministri dell’Europa. 
Da allora l'iniziativa ha avuto sempre più successo 
e un crescente impatto culturale e socio-economico 
per i numerosi visitatori che ha attratto nelle città 
scelte.
Le città designate per il 2016 sono Donostia – San 
Sebastian (Spagna) e Breslavia (Polonia). 
Il Parlamento europeo nel 1999 introduce una 
nuova procedura di selezione, secondo la quale 
ogni membro dell'UE avrà l'opportunità di ospitare a 

turno la capitale. 
Nel 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea pubblicarono l'ordine di 
presentazione delle designazioni a «Capitale europea della cultura»: fu stabilito che 
all'Italia sarebbe toccato nel 2019, insieme con la Bulgaria; città designate: Matera (Italia) 
e Plovdiv (Bulgaria).
Dal 1985 solo tre città italiane sono state elette Capitali europee della cultura: Firenze nel 
1986, Bologna nel 2000 e Genova nel 2004.

La Capitale Italiana della cultura, perché? 

Con la scelta di Matera, quale Capitale Europea della 
Cultura 2019, il Ministero dei Beni Culturali ideò la 
creazione di “città italiane della cultura”, perché non 
andasse perduto lo sforzo progettuale messo in campo 
dalle altre città italiane candidate all’ambito titolo 
conquistato dalla “rivale” Matera. E così le città 
“sconfitte” di Siena, Lecce, Cagliari, Ravenna e 
l’accoppiata Perugia-Assisi sono state capitali italiane 
della cultura nel 2015.

Dal 2016 in poi la città capitale sarà una soltanto, 
scelta da una commissione di sette esperti nominata 
dal Ministero della Cultura in base ai progetti 
presentati. 
Quest’anno la scelta è caduta su Mantova, mentre nel 
2017 sarà capitale Pistoia. La città toscana ha battuto 
la concorrenza di altri otto comuni e quindi prenderà il 
posto di Mantova, che deterrà il titolo fino alla fine del 
2016.

La Capitale Europea della cultura, perché? A cura di Madda e Valter Rosso

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea%22%20%5Co%20%22Unione%20europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura%22%20%5Co%20%22Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/1985%22%20%5Co%20%221985
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dell'Unione_europea%22%20%5Co%20%22Consiglio%20dell'Unione%20europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo%22%20%5Co%20%22Parlamento%20europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/2006%22%20%5Co%20%222006
https://it.wikipedia.org/wiki/2019%22%20%5Co%20%222019
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Le città in lizza per il 2017 erano 9: Aquileia, Como, Ercolano, Parma, Pisa, Pistoia, 
Spoleto, Taranto e Terni.
L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione sull’Italia come “museo diffuso” ed ha per 
obiettivo  la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del territorio italiano, nonché il 
miglioramento dei servizi rivolti ai turisti. 
Le città finaliste che aspirano a diventare Capitale italiana della cultura 2018 abbracciano 
tutto il Bel Paese, segno che lo Stivale ha un patrimonio artistico notevolissimo. Un pizzico 
di rivalità sarà necessaria per conquistare l’ambito titolo. Questa la lista delle città 
concorrenti in finale, comunicata dal Ministero dei Beni Culturali, in rigoroso ordine 
alfabetico: Alghero, Aquileia, Comacchio, Erice, Ercolano, Montebelluna, Palermo, 
Recanati, Settimo Torinese e Trento.
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                                       M A T E R A di Anna Maria Luciano

Matera è la città dei sassi per antonomasia, ma è stata definita “la vergogna d'Italia” 
nel triste periodo degli anni cinquanta.
L'UNESCO l'ha poi dichiarata patrimonio mondiale dell'umanità nel 1993.
Il 17 ottobre 2014 è stata designata capitale europea della cultura per il 2019.

Per me Matera è una poesia, perché è particolare, strabiliante, è un intreccio di parole, 
suoni ed emozioni.
Visitando questa città ho avuto la sensazione di aver messo il mondo in stand-by, perché 
l'atmosfera magica che ho respirato passeggiando in quell'intreccio di case e strade mi ha 
fatta sentire fuori posto ogni volta che estraevo la mia macchina fotografica dalla borsa per 
scattare una foto, come se il più insignificante oggetto materiale e moderno fosse fuori 
luogo.
A Matera si finisce inevitabilmente per riflettere sulla storia, sul mondo, sull'umanità.
Ti senti quasi costretto a sedere su uno dei suoi belvedere per ammirare il paesaggio e 
quel ponte invisibile agli occhi, che collega il passato al presente, con lo sguardo proiettato 
verso il futuro.
In ogni caso Matera è una delle città più antiche al mondo (Gerico, Aleppo e Matera) e sul 
suo territorio sono custodite testimonianze di insediamenti umani, a partire dal paleolitico 
fino ai giorni nostri.
La sua storia è particolarmente affascinante, ma anche complessa, perché è stata città di 
confine, di contrasti, di fusione di paesaggi, civiltà e culture diverse.
Sul territorio di Matera si spazia dalla civiltà rupestre a quelle di matrice bizantina ed 
orientale fino all'avvento dei Normanni. Questi ultimi otto secoli di costruzione e rifinitura 
della città hanno tentato di plasmare e vincere le naturali resistenze del preesistente 
habitat rupestre, dando così origine ad architetture e sistemazioni urbane di particolare 
qualità ed originalità, spaziando dal romanico, al rinascimento, al barocco. La storia 
complessa di Matera fa sì che la città offra ai suoi visitatori la sensazione affascinante di 
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scoprire, sul filo della propria cultura e delle proprie emozioni, le tracce, a volte 
apparentemente umili e a volte colte, di quella competizione che ha caratterizzato la città 
per lungo tempo.
Ma iniziamo la visita della suggestiva città che ci rimanda la sensazione di entrare in un 
presepe e, non a caso, Matera viene anche denominata “la seconda Betlemme”, per cui è 
stato ambientato il film “The passion” di Mel Gibson e “Il Vangelo secondo Matteo” di 
Pier Paolo Pasolini. 

Conoscere  Matera accompagnati da una persona preparata e anche simpatica, dà 
un valore aggiunto alla visita.

Loretta, la nostra bravissima guida, ci 
aspetta in Piazzetta Pascoli, davanti al 
grande Palazzo Lanfranchi, esempio di 
architettura del seicento ed ora sede del 
Museo Nazionale d'Arte Medioevale e 
Moderna della Basilicata. Davanti al 
Palazzo si trova una scultura moderna “La 
goccia”. Molti la guardano restandone  
affascinati mentre si domandano che 
cos’è e cosa ci sta a fare “quella goccia” 
piantata davanti a Palazzo Lanfranchi da 
circa quattro anni. “La Goccia” di Kengiro 
Azuma, con tutto il simbolismo che 
racchiude, è anche un rimando metaforico 
alla storia di Matera che per secoli, 
millenni, ha fatto dell’acqua la propria 
ricchezza, sviluppando la potenza di ogni 
singola goccia, attraverso il sistema di 
raccolta delle acque e delle cisterne. 
Attraversata la piazza ci affacciamo al 
belvedere e ci godiamo finalmente la vista 
del Sasso Caveoso e del Sasso 
Barisano.
I Sassi si dispongono intorno e sul fondo 
di due solchi vallivi, plasmati dal passaggio dell'acqua, incanalata nei cosiddetti 
"grabiglioni" sul fondo delle stesse. Il Sasso Barisano, situato lungo la strada che 
uscendo dalla città proseguiva verso Bari, girato a nord-ovest, è il più ricco di portali 
scolpiti e fregi che ne nascondono il cuore sotterraneo. Il Sasso Caveoso, che guarda 
invece a sud, verso Montescaglioso, nel medioevo nota come Mons Caveosus (da cui 
probabilmente deriva il nome), è disposto proprio come la cavea di un teatro, con le case-
grotta che scendono a gradoni.
Le case ricordano un imbuto, dove gli animali venivano custoditi in fondo e, per un effetto 
di combustione, il calore da loro sviluppato serviva per riscaldarne gli abitanti. 
Negli anni cinquanta, come ci raccontava Carlo Levi nel libro “Cristo si è fermato a 
Eboli”, Matera sembrava invasa e uccisa da una peste terribile. Nelle abitazioni, animali e 
persone, si contendevano i centimetri di spazio a disposizione. 
I bambini morivano per la febbre, mentre quelli che erano leggermente più fortunati 
passavano le giornate fuori per non soffocare. In quelle grotte viveva circa il 70% della 
popolazione in condizioni malsane e in uno spazio ridotto. Non c'era acqua corrente e non 
esistevano le fognature.
Un periodo assassino che mise in ginocchio la città, attirando però l'attenzione di 
intellettuali e imprenditori affascinati da quella che verrà poi definita la filosofia della 
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miseria.
Nel 1952 l'allora Presidente Alcide De Gasperi, venne in visita a Matera e si rese conto 
della situazione precaria in cui versava la popolazione materana e decise che era ormai 
urgente un piano dello Stato per portare i suoi abitanti a condizioni di vita più igieniche e 
più consone ai tempi.
Fu quindi presentata una proposta di legge, grazie alla quale dovevano sorgere nuovi 
quartieri popolari, in cui trasferire gli abitanti dei sassi.
Fu una specie di terapia d'urto per far rialzare un popolo che, mentre il mondo era in 
progressione, si affidava ancora a tecniche preistoriche. 
Osservando il panorama davanti a noi, Loretta ci racconta le caratteristiche della roccia:       
“I geologi la chiamano calcarenite, la gente comune la chiama tufo: è la roccia che 
circonda Matera e che i maestri artigiani di questa terra hanno imparato a lavorare in tempi 
molto antichi. 
Il materiale, friabile e adattabile, viene offerto in grande quantità dalla montagna che 
domina la città. Così alla gente di Matera sembrò normale andare lassù e scavare in 
quella roccia per costruirsi una casa. Il materiale che veniva estratto, era lavorato per 
diventare la facciata dell'abitazione.
Fu così che alla prima abitazione se ne aggiunsero altre, e altre ancora, fino a diventare 
un reticolo di abitazioni, cunicoli e viuzze che passano l'una sull'altra, l'una dentro l'altra e 
si trasformano in quella magia che chiamiamo Sassi. E' una scultura gigantesca, un 
miracolo dell'urbanistica”
Naturalmente il nostro interesse è molto vivo e la stimoliamo a proseguire nel racconto; del 
resto il panorama di cui stiamo godendo è semplicemente fantastico e le poniamo 
domande sulla vegetazione, sulle chiese rupestri e sul Parco della Murgia:
“Il Parco Archeologico Storico Naturale della Murgia e delle Chiese Rupestri Materane è 
esteso su una superficie di 8.000 ettari, tra i comuni di Matera e Montescaglioso. A prima 
vista, appare come un deserto roccioso, punteggiato di vegetazione bassa, inciso da 
profondi canyon, dirupi vertiginosi e modellato dagli eventi atmosferici sui pianori estesi. 
Nel Parco sono comprese 923 specie di vegetazione, tra le quali circa un centinaio sono 
rare e rarissime. Sono diffuse diverse specie erbacee, tra cui il timo arbustivo, il timo 
spinosetto, la salvia argentea, e neofite quali lo zafferano di Thomas, che vediamo in 

splendida fioritura. Le specie di 
alberi più diffuse nell'area sono il 
fragno , il leccio  e la roverella.”
Lore t ta s i f e rma qu i , ne l 
racconto, e ci accompagna nello 
spostamento per raggiungere la 
Chiesa Rupestre di Santa 
Lucia alle Malve, facendoci 
notare qua e là angoli deliziosi.
“La chiesa rupestre di Santa 
Lucia alle Malve è il primo 
i n s e d i a m e n t o m o n a s t i c o 
f e m m i n i l e d e l l ’ O r d i n e 
benedettino, risalente all’VIII 
secolo, ed è il più importante 

nella storia della città di Matera. E' di notevoli dimensioni e si sviluppa in tre distinte navate 
che, pur avendo subito pesanti stravolgimenti dopo l’abbandono da parte della comunità 
monastica, ha lasciato tanti di quei segni da consentire, con un pizzico di fantasia, di 
ricostruirne lo sviluppo planimetrico ed architettonico. 
Di grande importanza storico-artistica sono gli affreschi che ancora in parte decorano le 
pareti della navata  e che sono tornati, dopo i restauri, all’originale splendore. Per un certo 
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periodo le chiese rupestri sono stata utilizzate come abitazioni, subendo alcune modifiche 
nell'architettura interna.”
Usciti dalla chiesa ci spostiamo di poco e risaliamo verso l'alto fino a raggiungere un 
piccolo pianoro, da cui si ha un buon punto di vista.
Ci spiega Loretta che siamo sopra la chiesa che abbiamo appena visitato ma, sorpresa, 
tra noi e la chiesa si trova un cimitero medioevale “li morti sopra li vivi”...come diceva 
Carlo Levi... e, aggiunge la guida,  “i vivi sopra i morti”, nel nostro caso!
Segue ancora la visita ad una casa rupestre “Casa Grotta del Casalnuovo” che è un 
vero e proprio piccolo museo, in cui si racconta la vita all'interno della grotta. Naturalmente 
è molto interessante, perché ci si rende conto dello spazio davvero ridotto in cui vivevano 
le famiglie insieme ai loro animali.
In una stanzetta attigua è allestito un piccolo 
museo del cinema, in cui è raccolta tutta la 
storiografia cinematografica che riguarda Matera 
nel corso degli anni.
Ci spostiamo ancora per le strette vie, ammirando 
gli angoli che incontriamo e risalendo fino alla 
Chiesa rupestre di San Giovanni detta in 
“Monterrone”, che deve il suo nome al masso 
tufaceo che domina il Sasso Caveoso e il rione 
Casalnuovo. Le ricerche archeologiche, la 
datazione degli affreschi e i pochi documenti 
scritti datano l’originario impianto della chiesa ad 
un periodo compreso tra XII e XIII secolo. 
Attraverso un cunicolo riccamente affrescato, si 
accede alla chiesa dedicata alla Madonna 
dell'Idris, che è riconducibile ad un periodo che va 
dal XIV al XV secolo.
Dopo aver scattato alcune foto da questo 
spettacolare punto di vista, scendiamo più in 
basso, attraverso stretti vicoli, fino a raggiungere 
La Piazza San Pietro Caveoso, che prende il nome dalla Chiesa costruita sul margine est 
del famoso slargo. L’ampio piazzale in onore di San Pietro rappresenta una tappa 
fondamentale per vedere  da vicino i Sassi.
E’ situato in un punto strategico e invita a una panoramica eccezionale verso il Parco della 
Murgia Materana. Questo angolo fa da spartitraffico tra il Sasso Caveoso e il Sasso 
Barisano.                 
Dopo un caffè in piazza la guida ci accompagna in direzione Duomo e quindi ci fa risalire il 
Sasso Barisano. In seguito al crollo avvenuto nel 2003 che ha interessato gli elementi 
architettonici di un'intera navata, il Duomo è stato riaperto al culto nel mese di marzo 2016, 
dopo oltre un decennio di restauri. Ci racconta Loretta che la Cattedrale di Matera fu 
costruita a partire dal 1230, completata nel 1270 e dedicata a Maria SS. della Bruna e S. 
Eustachio, Patroni dell’Arcidiocesi e della Città. In stile romanico-pugliese, presenta 5 
porte: il portale maggiore sul lato occidentale, due sul lato settentrionale e due sul 
meridionale. Qui si apre la cosiddetta "Porta dei Leoni", da sempre individuata come Porta 
Giubilare. L’interno si presenta scandito in tre navate, divise da 12 colonne con capitelli 
romanici con simboli differenti e il presbiterio elevato rispetto all’aula da sette gradini.
Nel corso del tempo l’edificio ha subito diversi rimaneggiamenti e attualmente si presenta 
con un apparato decorativo in stile barocco. 
A questo punto della visita la nostra guida ci lascia, augurandoci buon proseguimento e 
consigliandoci la visita alla Cisterna denominata Palombaro Lungo.
All'apertura pomeridiana siamo i prima della fila, pronti per la visita guidata. 
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Il Palombaro Lungo è la più grande cisterna idrica della città di Matera, scavata sotto la 
centralissima piazza Vittorio Veneto e fa parte, insieme alla chiesa rupestre di Santo 
Spirito, del complesso degli Ipogei di piazza Vittorio Veneto. Visto dall’interno il 
Palombaro Lungo presenta pareti dalla forma arrotondata, così realizzate per riuscire a 
smorzare la grande pressione interna dell’acqua. La cisterna, infatti, è alta 15 metri circa 
e può raggiungere una capacità di circa 5 milioni di litri d’acqua. Con l’aumento 
demografico e l’espansione cittadina, in conseguenza della sempre maggiore richiesta 
idrica, la cisterna originaria ha subito numerose modifiche nel corso del tempo per 
raggiungere una capacità sempre maggiore. La struttura più grande ha inglobato via via 
altre più piccole ed alcune abitazioni. In seguito alla pavimentazione di piazza Vittorio 
Veneto, l’approvvigionamento dal Palombaro Lungo avveniva attraverso due fori tramite i 
quali i materani dall’esterno calavano dei piccoli secchi con cui prelevavano l’acqua. E’ 
per questo motivo che sulla parte superiore della struttura sono presenti alcuni segni 
circolari, lasciati per l’appunto dai secchi; molti di questi, smarriti all’interno del Palombaro 
Lungo, sono stati poi ritrovati in fase di esplorazione della cisterna in un piccola zona 
asciutta, un tempo immersa anch’essa, che i ritrovatori raggiunsero con il gommone e per 
questo motivo questa zona fu chiamata “La spiaggetta”. 
Ci sarebbero ancora molte cose da visitare, ma il tempo stringe  e decidiamo di spostarci 
con l'auto e di raggiungere la sponda opposta della gravina. Da qui la vista su Matera è 
incomparabile ed il sentiero che scende sul fondo della Gravina consente di compiere una 
breve escursione ricca di continue scoperte. E' qui che ammiriamo la bellissima fioritura 
dello zafferano. Vorremmo fermarci per godere della vista sulla città illuminata, ma ci 
vogliono ancora alcune ore prima che cali il sole e dobbiamo continuare il nostro breve 
viaggio nei dintorni. 
A Matera è tutto magico: il cibo semplice, la tranquillità dei suoi abitanti, l'ospitalità sincera 
che trovi ovunque, una figura su un terrazzino che legge il giornale affacciato davanti a 
tanta bellezza! Basta una terrazza panoramica e il gioco è fatto. Matera ti prende e non ti 
abbandona più. Lo sguardo si perde tra i sassi, seguendo i solchi delle rocce del terreno 
arido e brullo, che poi si è rivelato essere la fortuna di questa meravigliosa città.
Io sono un'appassionata di foto e passeggiare per Matera significa fermarsi ogni due 
minuti per immortalare uno scorcio particolare, quello scorcio che mi fa brillare gli occhi 
per la sua rarità, per la sua semplicità, per i colori, per l'armonia che trasmette.
Ma spesso mi sono fermata a sentire il battito del mio cuore davanti a questa favola 
antica e moderna, allo stesso tempo. E non ho scattato sempre foto, perché a volte le 
emozioni le voglio custodire semplicemente dentro di me.

Perché abbiamo voluto parlare di Matera?
Il motivo è molto semplice: quest'anno parecchi soci di Camminare InCamper l'hanno  
visitata, alcuni perché sono stati a Melpignano per il Festival della Taranta e non potevano 
passare di lì senza fermarsi e 
altri perché non ne potevano più 
di sentir parlare di questa magica 
città e non averla ancora vista.
Poi c'è un  filo che lega il nostro 
territorio con Matera ed è un 
nome, una garanzia “Paolo Verri” 
direttore del Comitato Matera 
2019, ma anche coordinatore del 
progetto MOVE  il portale delle 
Terre del Monviso e delle Valli 
Occitane.
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Mercoledì 16 luglio: attraversiamo la frontiera italiana e procedendo lungo le belle (ma salate!) 
autostrade di Slovenia, Croazia, Serbia e Bulgaria il giorno 21 giungiamo al confine turco (Km. 
1873) per iniziare la grande avventura.

Prima tappa Edirne graziosa città ricca di edifici storici e religiosi, è 
un vero museo vivente.
La Moschea Selimiye, principale centro di interesse della città; la 
Moschea Eski, la più antica; il Darrussifa, all’epoca un ospedale 
moderno, dall’inconsueta architettura. I famosi bagni come gli 
hamam di Sokollu, Tahtakale e Gazi Mihal. Le strette e serpeggianti 
viuzze del quartiere medievale Kaleici conservano l’atmosfera di quei 
tempi.
Superata l’affascinante e caotica Istanbul (già visitata in passato) 

attraversiamo il nuovo ponte sul Bosforo ed eccoci in Asia; procediamo lungo la strada 
litoranea della lussureggiante costa turca del Mar Nero dove chilometri e chilometri di spiagge 
offrono sole, nuoto e relax. 
Breve sosta a Samsun, moderna città industriale considerata da secoli tra i più grandi porti di 
questa costa. Più ad est Unye, col suo delizioso porticciolo, è una delle più belle città-vacanze 
della zona; opera straordinaria il Palazzo Municipale (XVIII sec.); Ordu, vivace cittadina 
marinara circondata da boscose colline di noccioli, è uno dei principali centri di produzione di 
nocciole; Trabzon, esuberante città cosmopolita che vive 
dell’animazione del suo porto, punto di transito delle merci 
destinate a Georgia, Armenia e Azerbaigian. 
Ed eccoci a Sarpi, sul confine Georgiano (km. 3.420); espletate 
le snervanti formalità doganali attraversiamo Batumi, importante 
centro economico e dei trasporti, è tra i maggiori porti del Mar 
Nero ed è l’ultima fermata della Ferrovia Transcaucasica.

Principale attrattiva turistica della 
città di Kutaisi è la Cattedrale di 
Bagrati (XI sec.); a circa 10 km. Il Monastero di Gelati mostra 
molti affreschi di età compresa fra il XII e XVII sec.; vi si trova, 
inoltre, la tomba del re David II (detto il costruttore) fondatore del 
monastero che, insieme alla cattedrale di Bagrati, fa parte dei 
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Gori, conosciuta al di fuori 
della Georgia principalmente come la città natale di Josif Stalin, 
ha i suoi punti di interesse culturale e storico nella Fortezza 
Medievale Goris-Tsihe, nella chiesa di S. Giorgio detta Gorijvari 
(XVIII sec.) e, nel centro città, il Museo Josif Stalin.  
Una delle più antiche città della Georgia, le cui rovine sono state 
datate a prima dell’anno 1000 a.c., Mtskheta è sede della 
C h i e s a O r t o d o s s a e 

Apostolica georgiana; fra i monumenti più significativi la 
Cattedrale Svetitskhveli (XI sec.), la più grande della 
Georgia, ed il Monastero di Ivari (VI sec.) che sono stati 
fondamentali per lo sviluppo dell’architettura medievale del 
Caucaso. Questi e molti altri edifici della città fanno di 
Mtskheta patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Fondata nel V secolo sulle sponde del fiume Mtkvari dal re 
georgiano Vakhtang I Gorgasali e divenuta capitale il secolo 
successivo, Tblisi è il maggior centro storico, culturale ed 

Il fascino del Caucaso
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economico. Una passeggiata attraverso il centro cittadino ci porta al Municipio ed al 
Monumento di S.Giorgio in Piazza Libertà, al Teatro Rustaveli (l’opera), all’Accademia delle 
Scienze, al Parlamento ed alla trafficata Baratasvili Ave, dove ci concediamo un’esperienza di 
sapori a base di specialità georgiane.
Oltre sei ore di attesa a 41° e sotto un sole canicolare sono l’esperienza negativa del disbrigo 
delle estenuanti e costose (56 € !!) pratiche doganali alla frontiera armena. 

Dopo una breve visita al Monastero di Haghpat (X sec.) 
giungiamo in serata al “fresco” di Odzun (1000 mt. s.l.m) prima 
tappa in questa terra antica ed emozionante con panorami di 
montagna di aspra bellezza. L’attuale villaggio vanta una storia di 
circa 6000 anni e la prima costruzione della chiesa dedicata alla 
Santa Genitrice di Dio risale agli anni 303-313 circa, mentre 
l’attuale santuario è stato costruito nel VI secolo. 
Una sosta ad Ijevan ci consente di visitare la locale cantina 
vinicola ed apprezzare la gentilezza ed il senso di ospitalità di 

questa gente; il calore dell’accoglienza armena ci accompagnerà per tutto il percorso. Situato a 
circa 2000 mt. s.l.m. il Lago Sevan è uno dei più estesi bacini d’acqua d’alta quota del mondo; 
il Monastero di Sevan, composto da due chiese gemelle e fondato dal re Ashot I nell’874, è 
arroccato sulla penisola a nord del lago da dove si gode di un incantevole panorama sulle 
montagne circostanti. 
Una visita all’antico cimitero armeno di Noraduz, conosciuto per le centinaia di Khachkan 
(croci di pietra, caratteristici simboli della cultura e del costume armeno), al caravanserraglio di 
Selim (del 1932), lungo l’antica Via della Seta ed attraverso il Passo di Selim (2.410 mt.) 
proseguiamo per Areni. Situato nella regione di Vayotz Dzor, famosa per la produzione del 
vino Areni, questo villaggio consente un emozionante tour fra le diverse aziende vinicole 
completo di assaggi di vini locali. Lungo la strada per la capitale, immancabile la visita al 
monastero-fortezza di Khor Virab; qui si trova il profondo foro di 10 metri dove il Santo Krikor 
Lusovoric, detto Gregorio l’Illuminatore, rimase in catene per 15 anni ed a cui si deve la 
conversione dell’Armenia al Cristianesimo. Da qui si gode una sontuosa vista sul Monte 
Ararat, la montagna biblica dove si posò l’Arca di Noè. 

Ed eccoci al km. 4.520, “giro di boa” del nostro viaggio: 
Yerevan (Erevan) , capitale frenetica e città 
cosmopolita, è una delle più antiche del mondo; 
attualmente sta vivendo un crescente boom edilizio ed 
un profondo rinnovamento culturale. Le vie della città 
sono piene di negozi che vendono articoli alla moda, 
colorati mercatini di strada ed eleganti ristoranti che 
offrono cucina tradizionale ed internazionale. Yerevan 
ha oltre 40 musei e gallerie che celebrano la storia di 
un affascinante e ricco patrimonio artistico. Famosa per 
gli oltre 30.000 manoscritti che custodisce, la 
Matenaradana è una 

delle più antiche biblioteche esistenti. 
La piazza della restaurata Opera, centro culturale della città, 
offre il piacere di poter stare seduti in uno degli accoglienti bar 
a godersi una tazza di caffè e a guardare il mondo passarci 
davanti. I “saporiti risultati” di una gradevole cena al “Marco 
Polo”, il suggestivo spettacolo dei variopinti giochi d’acqua 
delle Fontane Cantanti nella maestosa Piazza della 
Repubblica completano una giornata di piacevoli emozioni.
Sorprendente la fusione di profumi e sapori d’Oriente e 
d’Occidente che si incontrano al Pag Shuka il pittoresco 
mercato alimentare di frutta, verdura fresca e secca, spezie e 
specialità varie. Curioso e variopinto il Vernissage, mercato 
delle pulci all’aperto dove si trovano prodotti artigianali di ogni 
tipo; una sosta di relax ed un veloce spuntino con il 
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“lahmajoun” (gustosa specialità conosciuta come pizza armena) precedono la visita con 
degustazione alla cantina di cognac (armeno) ”Ararat” che conclude la giornata e la piacevole 
permanenza in Armenia. 
Data la chiusura dei confini tra Armenia e Turchia, dobbiamo ritornare al confine georgiano di 
Sarpi da dove riprendiamo la via per Nevsehir considerata la porta della Cappadocia. 
Ci sistemiamo al “Kaya Camping” di Urgup, vivace centro turistico contornato da antiche 
abitazioni rupestri ed ottima base per visitare il Parco Nazionale di Goreme dove l’opera 
dell’uomo si unisce sapientemente al paesaggio circostante.  
Ancora oggi si vedono abitazioni scavate nella roccia dal 4000 a.c.; cappelle, monasteri e 
villaggi di tufo vulcanico. 
Il Museo all’aperto di Goreme è un complesso monastico di chiese e cappelle rupestri (X-XIII 

sec.) tappezzate di affreschi. 
Formazioni rocciose di un mondo fantastico appaiono 
nella Valle di Devrent dove il tempo e l’erosione del 
vento hanno formato caratteristici coni ed obelischi 
chiamati Camini di Fata. 
Suggestiva la vista panoramica di tutta la regione 
sottostante che offre la Fortezza di Uchisar; tappeti e 
souvenir si possono acquistare nei negozi lungo le 
strette stradine di questo villaggio. Una chiesa con 
triplice abside ed il Monastero di San Giovanni 
Battista sono i principali punti d’interesse a Cavusin; 
in città troviamo altre chiese ed abitazioni rupestri 

alcune delle quali sono pure abitate. 
La simpatica città di Avanos, sulle rive del fiume Kizilirmak, presenta un’architettura autoctona 
ed è nota per il suo artigianato. 
Non perdiamo l’occasione di visitare Ortahisar con la sua fortezza rupestre.
Fanno rivivere un’altra epoca le tradizionali case di pietra con le facciate scolpite del tipico 
villaggio di  Mustafapasa. Forse la parte essenziale e più affascinante di un tour in Cappadocia 
è costituita dalla città sotterranea di Kaymakli, un dedalo di depositi, stalle, camere da letto e 
cucine scavate nella roccia su otto livelli. 
La serata turca al tipico locale “Karakus” con cena, spettacolo folcloristico e la mistica danza dei 
Dervisci ruotanti conclude la parentesi Cappadocia.
Attraversando la desolata ed uniforme steppa anatolica, una breve sosta nel villaggio di 
Sultanhani ci consente di visitare l’omonimo Caravanserraglio; costruito nel 1229 e restaurato 
nel 1278, è oggi il più grande e ben conservato della Turchia.  Il Mausoleo di Mevlana, ricoperto 
di mattonelle turchesi, è la costruzione più famosa di Konya; accanto l’Antico Seminario dei 
Dervisci, oggi trasformato in museo, conserva i manoscritti di Mevlana Celaleddin Rumi 
fondatore dell’Ordine Sufico conosciuto col nome di Dervisci Ruotanti. In prossimità della 
cittadella antica la Moschea di Alaeddin domina il cielo della città. 
Pamukkale, che in turco significa “castello di 
cotone”, ci accoglie con le sue bianche e splendenti 
vasche di travertino, un sole cocente ed una 
temperatura di 42° che ci hanno indotto ad una 
fugace visita per qualche foto ricordo. Proseguiamo 
quindi per Efeso dove ci sistemiamo sul fresco ed 
ombreggiato prato del tranquillo “Garden Camping” 
della vicina Selcuk. 
Visitando il sito archeologico di Efeso, centro 
commerciale dell’antichità dedicato ad Artemide, 
possiamo ammirare il teatro, il ginnasio, i bagni, 
l’agorà e la biblioteca di Celsus. 
La città di Selcuk è dominata da una cittadella 
bizantina che si trova nei pressi della Basilica di S. Giovanni costruita nel V sec. d.c. vicino alla 
sua tomba. Accanto alla basilica vi è l’accesso alla Moschea di Isa Bey del XIV sec. d.c.. 
Una passeggiata per le animate vie pedonali e commerciali del centro ci porta ai resti 
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dell’Acquedotto Bizantino  colonizzato dai tipici nidi di 
cicogne.
Altri due giorni di relax e nuotate in piscina ci 
predispongono benevolmente al viaggio di ritorno.
Imbarchiamo a Kanakkale sul “ferry-boat” che in 
venti minuti di traversata ci farà scendere a Eceabat; 
rieccoci sulla costa europea!!
Proseguiamo per Edirne e quindi ripercorriamo la 
stessa strada dell’andata ed il 18 agosto arriviamo a 
casa;  sono trascorsi 34 giorni e 9.590 km, e con la 
certezza di aver vissuto una bella esperienza, già 
pensiamo a quale sarà la… prossima avventura!

Umberto e Massimiliana
        

Segnalazioni Importanti

Strade 
In Turchia ottime le autostrade, generalmente buona la viabilità normale, 
sconnesse le strade secondarie; in tutto il paese sono in atto grandi lavori 
di ammodernamento stradale. 
Si può definire la circolazione in Georgia ed in Armenia in un solo modo: 
“un incubo senza risveglio”.
Le strade disconnesse, spesso impossibili, con grosse buche e, specie 
nelle città, la presenza di tombini senza coperchio si sommano alla 
continua presenza di ogni tipo di animali (mucche, pecore, maiali, asini, 
oche, ecc.) che circolano liberamente ovunque. Guida spericolata, 
velocità sostenuta ed uso dei freni sconosciuto completano il quadro globale. 
Necessita il contrassegno di pedaggio autostradale in Slovenia (€ 35 per un 
minimo di 6 mesi) e Bulgaria (€ 5 per 7 giorni); in Serbia applicano la tariffa 
pullman (€ 58 a tratta !!).
I caselli di frontiera sono a “misura di auto” quindi è più sicuro utilizzare le corsie 
dei pullman.
Distributori carburante abbastanza diffusi ma spesso fatiscenti; da preferire 
quelli più moderni.

Soste
Il camper, mezzo sconosciuto in Georgia ed Armenia (lo chiamano “grande 
macchina”), è sempre stato oggetto di grande curiosità e “particolari attenzioni” 
per cui non bisogna perderlo di vista. Pernottamenti e soste presso aree di 
servizio presidiate, centri Caritas, Missioni e centri religiosi. 

Spese 
Gasolio €  1.280   -   Autostrade  €  230

Formalità
Passaporto con validità di minimo 3 mesi dalla data di rientro. 
Per l’Armenia necessita il visto rilasciato del consolato armeno in Italia da 
richiedere almeno 20 giorni prima della partenza.
Libretto e certificato di proprietà del veicolo. – Polizza RCA e carta verde.
Per Georgia ed Armenia la polizza RCA si stipula al confine.
Utile la carta di credito, soprattutto per i rifornimenti.

Ringraziamo i Soci Massimiliana ed Umberto per il bel resoconto del viaggio da loro effettuato, ricordando che 
chiunque voglia mandarci itinerari, segnalazioni e quant’altro, sarà nostro piacere pubblicare.
La Redazione 
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Raduno Nazionale che si svolgerà a Rieti dal
 

30 marzo al 3 aprile 2017
 
La quota di iscrizione che comprenderà parcheggio e visita guidata di Rieti, 
eccezionalmente per questa edizione, è fissata in 50,00 €uro ad equipaggio 
che verranno destinati totalmente all’acquisto di un “parco giochi 
inclusivo” (adatto per i bambini diversamente abili) da regalare al Comune 
di Amatrice.
L’Unione Club Amici si occuperà di seguire il flusso delle prenotazioni che 
arriveranno direttamente al Rieti Camper Club e l’individuazione e acquisto 
della struttura, assieme al Presidente del Club di Rieti che, dopo averlo 
condiviso, più avanti ci farà avere il programma definitivo.

UCA - Diamo colore alla speranza
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Acqui Terme è una graziosa cittadina dove si sta bene, 
attrezzata a dovere per accogliere sia il turista che viene qui 
per trascorrere qualche giorno di relax e visita, sia per 
frequentare le terme. E sì perché è dai tempi degli antichi 
romani che le acque del luogo curano gli acciacchi ed aiutano 
a ritrovare una buona salute, infatti la fondazione della città 
risale a circa 150 anni prima di Cristo. Noi abbiamo cominciato 
la nostra visita guidata dalla Chiesa dell’Addolorata, edificata in 
stile romanico come Abazia del Monastero di San Pietro, è a 
tre navate e nel tempo ha subito vari rimaneggiamenti. 
Abbiamo percorso poi parte del centro storico di Acqui Terme, 
rigorosamente chiuso al traffico veicolare e felicemente vocato 
allo shopping ed allo struscio, per raggiungere La Bollente, una 
monumentale fontana dalla quale sgorga acqua termale calda, 
sita proprio nel cuore cittadino, in una piazza della quale la 

miglior prospettiva si può godere accedendo dalla breve ma caratteristica via Saracco, con 
ai lati ampi portici che ne consentono la fruibilità anche in caso di brutto tempo. 
Proseguendo con la visita siamo saliti al Duomo, Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, risalente al 989, con pianta a croce latina 
ed un interno a cinque navate. Custodisce diverse opere, tra le 
quali spicca il trittico della Madonna di Montserrat, realizzato da 
Bartolomeo Bermejo nel 1480. La nostra passeggiata ci ha 
condotti al Castello dei Paleologi, nel cui interno trova ospitalità il 
Museo Civico Archeologico. Non ci siamo fatti certo mancare una 
visita con degustazione ed acquisto ad una caratteristica enoteca 
alla quale si accede attraverso uno stretto quanto suggestivo 
passaggio. Il vino è uno dei prodotti tipici locali, al quale ben si 
accompagna la ricca e varia gastronomia piemontese, fatta di una 
gran quantità di gustosi antipasti, dei tipici ravioli proposti in varie 
maniere e ricchi piatti di squisita carne. Cose che noi abbiamo 

avuto il piacere di assaporare al 
Ristorante del Golf, ben accolti dalla 
cortesia dei gestori ed eleganza del 
luogo. I camper li avevamo parcheggiati 
proprio di fronte, gentilmente ospitati 
per il fine settimana all’interno della grande area di proprietà dl 
Centro Revisioni, il cui titolare ancora ringraziamo. Così come 
rivolgiamo la nostra riconoscenza al Comune di Acqui Terme che 
ci ha accolti con estrema cortesia e disponibilità, mettendoci 
anche a disposizione la bella ed attrezzata sala conferenze della 
ex Caimano. Un grazie anche all’Assessore allo Sport, Turismo e 
Trasporti, Mirko Pizzorni, chi ci è venuto a salutare anche a nome 
dell’Amministrazione comunale. C’erano molte altre cose da 
vedere e fare ad Acqui Terme, ma per noi il tempo è stato tiranno, 
molto del quale dedicato alla bella Assemblea sociale. 
Comunque sia siamo venuti via da Acqui Terme con un piacevole 
ricordo, e perché no, la voglia di tornarci. Chiudiamo dicendo agli 
amici camperisti interessati alle terme che, proprio di fronte allo 
stabilimento termale, si trova una grande ed attrezzata area 

sosta camper. Grazie ancora ai tanti Soci ed amici che hanno partecipato dimostrando 
affetto e simpatia verso questo piccolo grande gruppo di amici. A presto.

Giorgio Raviola

Ad Acqui Terme un bell’incontro
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Le ricette di Roberta e Fabrizio

Roberta e Fabrizio per augurare Buone Feste ci propongono, per questo numero di 
dicembre della nostra rivista, un dolce tipicamente natalizio.

Tartufi di Pandoro o Panettone
Ingredienti per circa 20 tartufi

Pandoro o Panettone 400 g

1 Arancia grattugiata  

Panna fresca liquida 100 ml

Cacao in polvere amaro 120 gr

PER LA COPERTURA

Cioccolato fondente 50 gr

Panna fresca liquida 50 ml

PER DECORARE

Nocciole tritate q.b.

Mandorle tritate q.b.

Per preparare i tartufi di pandoro al cioccolato, sbriciolate il pandoro con le mani, 
aggiungete la scorza grattugiata di un’arancia e la panna liquida.

Impastate con le mani fino a quando non otterrete un composto modellabile. 
Setacciate del cacao amaro in polvere su di un vassoio e iniziate a formare delle 
palline, prelevando circa 20 gr di impasto per ognuna.

Rotolate ogni pallina nel cacao amaro e ponetele in piccoli pirottini di carta. Quando 
avrete terminato l'impasto preparate la ganache per la copertura: fate sciogliere il 
cioccolato fondente a bagnomaria o in microonde e versate la panna che avrete 
riscaldato fino a sfiorare il bollore.

Mescolate bene la panna e il cioccolato quindi con un cucchiaino versate un po’ di 
ganache sui tartufi di pandoro e decorateli con le mandorle o le nocciole tritate 
grossolanamente.
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L’amico è la persona davanti alla quale posso 
pensare ad alta voce.

Ralph Waldo Emerson

Nella gelosia c’è più egoismo che amore.
Francois de La Rochefocauld

Il traffico ha reso impossibile l’adulterio nelle 
ore di punta.

Ennio Flaiano

Il peso delle corna è il più lieve che al mondo ci 
sia. Lo vedono tutti, e chi l’ha in capo non lo 
sente.

Ludovico Ariosto

Era un uomo così antipatico che dopo la sua 
morte i parenti chiesero il bis.

Totò

L’avvocato è un uomo che salva i vostri beni 
dai vostri nemici, tenendoseli per sé.

Lord Brougham

La gioventù è quando è permesso di restare 
alzati fino a tardi la vigilia di Capodanno. La 
mezza età è quando si è costretti.

Bill Vaughan

Il bello della democrazia è questo: tutti 
possono parlare, ma non occorre ascoltare.

Enzo Biagi 

Il miglior sedativo per le smanie rivoluzionarie 
consiste in una poltrona ministeriale, che 
trasforma un insorto in un burocrate. 
(Giovanni Giolitti)

Molto spesso, col cambiare del governo, per i 
poveri cambia solo il nome del padrone.

Fedro 

Nutellino

300 gr di nutella,
300 gr di latte,
200 gr di panna fresca, 
60 gr di zucchero, 
70 gr di alcool a 95° 

Preparazione 
In un pentolino versiamo il latte, la panna, lo 
zucchero e anche la nutella. 
Portiamo a lieve bollore, mescoliamo con un 
cucchiaio di legno e facciamo cucinare per 5/6 
minuti senza mai alzare troppo il bollore.
Spegniamo e lasciamo raffreddare bene, 
mescolando ogni tanto in modo che non si formi 
la pelle in superfice.
Quando la crema sarà fredda aggiungiamo 
l’alcool, amalgamiamo con cura e versiamo il 
tutto in una bottiglia. Mettiamo in frigo e dopo 
qualche giorno possiamo gustarlo. Va tenuto in 
frigo e consumato entro il mese perché al suo 
interno c'è il latte e la panna... sempre se arriva a 
fine mese!

Delizioso da bere freddo di frigo o anche per 
accompagnare una bella coppa di gelato alle 
creme!!
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