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Il piacere di un saluto, il calore di 
un incontro

C’ho provato più volte, questa credo sia la quinta. Sto parlando dell’editoriale. 
L’avrei voluto fare senza riferimenti alle popolazioni colpite dal sisma e 
penalizzate ancor più dall’ondata di gelo che ha interessato pesantemente 
l’Italia centro sud e isole. Semplicemente perché il nostro è un giornale di 
club, dove si raccontano per lo più le nostre attività, i programmi in calendario. 
E’ tutto vero ma noi siamo quelli che ci vantiamo di calarci nelle realtà locali 
meglio di qualunque altra forma di turismo. Allora cerchiamo di essere quanto 
più possibile vicini a coloro i quali, con neve e temperature molto basse, non 
possono disporre ancora di un rifugio perlomeno dignitoso. Proprio così, che il 
maltempo a gennaio sia un evento non proprio improbabile è la storia della 
vita che ce lo insegna. La finisco qui, mi scuso e provo a portare a termine 
l’editoriale. Si va sempre più diffondendo l’abitudine di festeggiare il 
Capodanno al centro sud, in zone che hanno solitamente temperature e 
condizioni meteo diverse dal nord, ed anche svarioni come quelli accaduti ad 
inizio gennaio hanno durata poco più che transitoria. Anche noi eravamo al 
centro Italia ed in quei giorni l’autostrada del sole assomigliava ad una pista di 
prova per camper. E che bello quando due gruppi in visita, con in testa la 
preziosa guida turistica, s’incrociavano, ed immancabilmente qualcuno 
riconosceva amici e scambiava saluti. E’ bello tutto questo, ed è ciò che a me 
è sempre piaciuto, vale a dire lo scambiarsi esperienze, notizie, le cosiddette 
dritte. Ho sentito due responsabili di Club diversi dire: come mai anche tu qui? 
Se debbo essere sincero il perché è che gironzolando in internet ho visto che 
tu c’eri stato lo scorso anno e sei ritornato ancora, allora ho dedotto che si 
stava bene. Questo fa piacere. Tale tipo di cooperazione ha sicuramente 
aspetti postivi, e debbo riconoscere che come Camper Club, tutti e due, 
abbiamo da subito aderito alla Federazione UCA – Unione Club Amici che 
questi principi li ha come prerogative statutarie. Mi è capitato di venire a 
contatto con dirigenze di club che privilegiavano l’isolazionismo, e guai a 
socializzare con altri, addirittura chiedono l’applicazione di regole non scritte 
che un uomo definibile tale non dovrebbe assolutamente accettare, anzi. Ma 
anche in questo caso tiriamo avanti e vediamo se riesco a terminare. Questo 
numero del giornale è orientato a darvi una bella sintesi dei programmi in 
calendario per Camminare InCamper e Camper Club Etruria. C’è ancora una 
novità che riteniamo importante e ve la vogliamo anticipare con grande 
piacere: avremo uno stand tutto per noi alla Mostra Mercato Italia Vacanze 
che si terrà, come sempre accade, a Novegro (MI) nei giorni 3 – 4 – 5 marzo 
2017. Fermatevi a fare due chiacchiere con con noi, non vi chiediamo nulla, ci 
farà piacere conoscere gente e magari salutarci e scambiarci qualche idea in 
occasione del nostro inarrestabile girovagare.
Buon Anno

Giorgio Raviola
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Introdurre la chiavetta, mettere in moto e partire, magari tirando la monetina per 
scegliere la destinazione.
La normalità per chi pratica il turismo itinerante.
E poi muoversi, entrare in punta di piedi in città sconosciute, sorridere e stringere la 
mano a chi si è appena conosciuto.
Cercare di capire, visitare moschee, chiese e sinagoghe col rispetto che meritano 
le convinzioni degli altri, pregare il proprio Dio in un luogo di culto diverso da quello 
usuale.
Sentirsi, in una parola, cittadini di un mondo nel quale è ancora possibile capirsi, 
parlarsi, rispettarsi.
Non è un sogno: è la realtà per tante persone, per tante famiglie che si muovono, 
con camper o roulotte, alla scoperta degli altri.
Senza pregiudizi, senza voglia di imporre se stessi, senza la condizione che le 
proprie idee siano le migliori, quelle giuste, quelle che, per forza, o peggio, con la 
forza, gli altri debbono accettare.
Un mondo fatto di rispetto, di riconoscimento pieno della dignità di chi ci troviamo di 
fronte.
Cittadini di un pianeta che è fantastico conoscere, che è bellissimo percorrere.
Il turismo itinerante questo ci ha insegnato: non è possibile viaggiare con veicoli 
ricreazionali come se si andasse in una colonia ad imporre noi stessi con la forza 
delle armi.
Il camper è, innanzi tutto, un veicolo di pace, un pezzo per la pace.
In questo inizio 2017 mi preme sottolineare questa peculiarità propria di chi pratica 
il plein air.
Per segnalare una diversità strutturale, per indicare la strada da percorrere, per 
rivendicare la superiorità dello spirito di accoglienza e di rispetto in un mondo che 
sembra perseguire finalità opposte.
Il valore del turismo sotto le stelle, dell’abitar viaggiando sta nella nostra capacità di 
accettare gli altri e di proporre noi stessi come amici.
Il sorriso con il quale si saluta chi si è appena incontrato è un sorriso di pace, 
sincero, benedetto da qualunque sia il dio di quella località.
E’ giunto il momento di rivendicare questa nostra eccezionale diversità, di proporla 
agli altri, di indicare la strada del rispetto e dell’accoglienza a chi ha invece 
indirizzato la propria mente verso strade di conflitto e di contrapposizione.
Questo il camper, questi sono i turisti itineranti.
Nel 2017 occorre farlo sapere a tutti: la medicina per guarire un mondo malato è di 
facile portata.
Basta introdurre la chiavetta, mettere in moto e partire, col sorriso sulle labbra, con 
la voglia di conoscere, con la convinzione che chi ci sta di fronte merita il nostro 
rispetto, esattamente come noi meritiamo il suo!
La nostra forza sta tutta qui.

Beppe Tassone

Basta introdurre la chiavetta, 
mettere in moto e partire
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DATA RADUNO C.C. ORGANIZZATORE

10/11/12 marzo Casale Monferrato (AL) Camminare InCamper
I panorami collinari

13 a 18 aprile Raduno di Pasqua Camper Club Etruria
Figline Val d’Arno (FI)

28/29/30 aprile Casella (GE) Camminare InCamper
La ferrovia ed i forti di Genova

23/24/25 maggio Saintes Maries de La Mer (Francia) Camminare InCamper
Il pellegrinaggio dei Gitani

17 giugno a 2 luglio Lido di Fondi (LT) Camper Club Etruria
Il raduno del mare

23/24/25 giugno Arnad (AO)  Camminare InCamper
Il paese ed i suoi prodotti tipici

18 agosto a Praga - Auschwitz - Cracovia - Brno Camper Club Etruria
2 settembre Arte, memoria, paesaggi e storia

24 settembre Dronero (CN) Camminare InCamper
Camminata della solidarietà

Data da stabilire Monaco di Baviera (Germania) Camper Club Etruria
Ocktoberfest

6/7/8 ottobre Giornata Touring Camminare InCamper
Paesi bandiere arancione

31 ottobre a Trekking Urbano Camminare InCamper
1 novembre Luogo da destinarsi

Novembre Raduni per Assemblee Camper Club Etruria
Data e luogo da stabilirsi Camminare InCamper

28 dicembre Conca Specchiulla (LE) Camper Club Etruria
2 gennaio Capodanno 2018 la prima alba dell’anno

 I nostri programmi 2017
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Ci capita spesso di ritornare in luoghi che ci hanno già ospitati per i nostri raduni, e lo 
facciamo essenzialmente per due motivi:
ci siamo trovati bene la prima volta;
ci sono cose ancora interessanti da visitare.
E quest’anno l’occasione è il Raduno di Pasqua, che ci vede fare base allo splendido 
villaggio turistico Norcenni Girasole, a Figline Valdarno, vicino a Firenze.
Il raduno si svolge dal 13 al 18 aprile 2017 con il seguente programma:
13 aprile arrivo e sistemazione equipaggi

sera
Cena di benvenuto

14 aprile Visita a Pistoia, intera giornata
15 aprile Certaldo e San Casciano Val di Pesa – intera giornata
16 aprile Pasqua – Saremo a Firenze per assistere al tradizionale scoppio del carro, 

messa, e pranzo nello storico Palazzo Borghese
Pomeriggio visita a Firenze nell’itinerario dei Medici

17 aprile Loro Ciuffenna
sera
Cena di arrivederci

18 aprile Fine raduno

Nel villaggio è possibile usufruire di svaghi ed intrattenimenti, compresa la piscina coperta 
con acqua calda e centro benessere.
Tutte le visite vengono effettuate con Bus, guida autorizzata, accompagnatrice e cuffiette 
auricolari, dove previsto. 

Pistoia
Pistoia è una città ricca di monumenti. La 
Piazza del Duomo, da secoli è il centro del 
potere civile ed ecclesiastico, comprende 
edifici di notevole importanza artistica. Tra 
questi la Cattedrale, intitolata a San Zeno, 
con facciata in stile romanico. 
A fianco della Cattedrale c’è il Campanile, 
alto circa 67 metri, edificato su un'antica 
torre di origine longobarda. È in stile 
romanico, con tre ordini di loggette e 
provvisto di cella campanaria con tanto di 
cuspide.
Sempre nella piazza del Duomo possiamo 
vedere il Battistero trecentesco, in stile 
gotico, con decorazioni in marmi bianco-verdi di Prato. Altri edifici interessanti sono: l'ex 
Palazzo dei Vescovi, il Palazzo Pretorio o di Giustizia, sempre in stile gotico, ma ampliato 
nell'Ottocento (notevole il cortile interno con gli stemmi dei magistrati); il Palazzo di Giano 
o del Comune, con una bella facciata ornata di bifore e trifore. Completano la piazza l'ex 
chiesa di Santa Maria Cavaliera e la massiccia torre medioevale di Catilina, alta 30 metri.
Vicino a piazza del Duomo, c’è la "piazzetta della Sala", dove si svolge da secoli il mercato 
degli ortaggi, con al centro il pozzo in marmo detto "del Leoncino".
Meritano una visita la chiesa di San Giovanni Forcivitas, con ampia facciata in marmi 
bianchi e verdi tipica della Pistoia nel medioevo; la chiesa di San Pier Maggiore, non più 
officiata; San Bartolomeo in Pantano; San Michele in Cioncio; Sant'Andrea, con un 
pregevole pulpito del Pisano.

Raduno di Pasqua
Norcenni Girasole - Figline Valdarno
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Esempi di arte rinascimentale si trovano invece nella chiesa della Madonna dell'Umiltà, 
coronata con una cupola ottagonale opera del Vasari, alta 59 metri;  la chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, o del Letto, situata in Piazza San Lorenzo; la chiesa di San Giovanni 
Battista, ricostruita negli anni cinquanta.
Impronte di arte barocca a Pistoia si trovano invece: nella chiesa della Santissima 
Annunziata, famosa anche per il Chiostro dei Morti, ricco di lunette istoriate; la chiesa dello 
Spirito Santo; la chiesa del Carmine, recentemente restaurata.

Certaldo
Certaldo Alto è sicuramente la parte più interessante, famosa 
in tutta Europa per le caratteristiche artistiche ed 
architettoniche. Conserva pressoché integro il tessuto 
urbanistico medievale, con vie strette e piccole piazze 
sparse.

San Casciano Val di Pesa
Cittadina industriale ed agricola, con un’eccellente produzione 
vinicola, è sorta nel Medio Evo attorno ad un castello. Tante le chiese 
da visitare, con all’interno pregiate opere d’arte sacra. Villa Poggio 
Torselli apparteneva alla famiglia di Machiavelli, mentre Nicolò si 
stabilì sempre qui, in un’altra casa dopo l’esilio dalla Repubblica di 
Firenze.

Firenze
E’ Pasqua e la mattinata la dedicheremo alla messa ed 
assisteremo al tradizionale Scoppio del Carro, una tradizione nata 
circa 350 anni fa. Il carro decorato, detto anche il “Brindellone”, fu 
realizzato la prima volta nel 1622. A forma di torre alta 2-3 piani, 
viene trainato da due buoi ornati con ghirlande in giro per le strade 
di Firenze, fino a Piazza del Duomo nello spazio che si trova tra il 
battistero e la cattedrale.
Pranzeremo a Palazzo Borghese, una perla nascosta nel centro di 
Firenze, e poi continueremo la visita percorrendo la Firenze dei 
Medici.
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Loro Ciuffenna
Le sue origini risalgono agli etruschi, infatti sono 
numeros i i reper t i a rcheo log ic i che lo 
testimoniano. 
A Loro Ciuffenna, oltre al caratteristico centro 
storico medievale, visitiamo: la Pieve di San 
Pietro a Gropina, di origine romanica e celebre 
per i suoi capitelli scolpiti; il Museo Venturino 
Venturi, ospitato nelle sale del Municipio e 
formato da alcune raccolte delle maggiori opere 
dell'artista contemporaneo. Poco fuori da Loro 
Cuiffenna si trova la frazione di Loro, un antico 
borgo fortificato di proprietà privata.
Il piccolo paese di Loro Ciuffenna nasconde un'attrazione che è allo stesso tempo un 
modo per tuffarsi nel passato: un antico mulino ad acqua, ancora funzionante, il più 
vecchio di tutta la Toscana. 

Villaggio Norcenni Girasole
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Le nostre attività in sintesi

Raduno del mare – Litorale di Fondi 
(17 giugno a 2 luglio)
D o p o i l r a d u n o d i P a s q u a 
l’appuntamento è a metà giugno a 
Fondi, sul litorale che da Terracina va a 
Sperlonga, ospiti al campeggio-villaggio 
Sant’Anastasia per tutti i 15 giorni del 
raduno vacanza, come ci piace 
chiamare quel periodo. Siamo ormai 
affezionati alle due settimane di relax in 
r i v a a l m a r e t r a s o l e , b a g n i , 
divertimento, ed enogastronomia. Il 
villaggio è veramente dotato di tutto: 
dalla pista da ballo al ristorante, dalla 
piscina al tennis, dall’animazione ai 
diversi bazar. Ma poi ci sono le 
escursioni che ogni due o tre giorni effettueremo alla scoperta del territorio, un territorio 
abbastanza inesplorato per noi e ricco di cose che lasceranno un ottimo ricordo. Tenete 
d’occhio il calendario e prenotate in tempo perché i posti sono limitati ed il divertimento 
assicurato.

Viaggio alla conoscenza di Praga, passando per Auschwitz, Cracovia e Brno
(18 agosto a 2 settembre)
Dalla metà di agosto una dozzina dei nostri 
camper muoveranno verso Praga, dove è 
prevista una sosta di almeno quattro giorni per 
conoscere al meglio questa città tra le più 
ricche di opere d’arte e di atmosfere. 
Entreremo poi in Polonia per una toccante 
visita ad Auschwitz, dove la memoria deve 
tenere sempre ben presenti le grandi tragedie 
dell’umanità, soprattutto per farne monito e 
non ripeterne gli orrori. Breve spostamento ed 
eccoci a Cracovia, città reale, una delle più 
grandi della Polonia. E’ stata a lungo la 
capitale del paese e a tutt'oggi rimane il 

principale centro culturale, artistico e universitario, sede tra le 
altre della Università Jagellonica, la più antica del paese e una delle più antiche 

d'Europa. Principale meta turistica internazionale della Polonia è famosa per il suo piccolo 
e curato centro storico, iscritto nella Lista UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, per la 
sua immensa piazza centrale e per la fascia di 
giardini del Planty. Rientro in Repubblica Ceca 
per visitare Brno e lo Spielberg, la fortezza 
carcere che vide rinchiuso Silvio Pellico e dove 
prese vita il libro “Le mie prigioni”. 

Ocktoberfest (data da destinarsi)
Non si va fino a Monaco per visitare, conoscere, 
scoprire. Si va a Monaco di Baviera per unirsi ad 
un popolo rigoroso ed osservante delle regole al 
quale per quindici giorni l’anno viene lasciato una 
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sorta di salvacondotto, come a dire: è l’Ocktoberfest, puoi dare libero sfogo ai tuoi istinti 
repressi. E se ne vedono davvero di tutti i colori, al punto che appena arrivati può sorgere 
un dubbio del tipo: che ci sono venuto a fare? Ma poi basta lasciarsi trascinare nel vortice 
e lo spettacolo è garantito, e se così non fosse non si spiegherebbe la partecipazione 
assidua di tantissimi. 

Raduno in occasione dell’assemblea generale (data e luogo da da destinarsi)
Si terrà a novembre, non abbiamo ancora deciso la data precisa, e nemmeno il luogo per 
la verità, quasi certamente sarà una località del Piemonte tra Asti e Torino.

Salento – Capodanno all’alba dei popoli, la prima alba d’Italia 
(Dal 28 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 + altre date)
Proprio così, chi ci è stato con noi un po’ di anni fa è a conoscenza del fatto che dalle 
scogliere di Otranto si può ammirare la prima alba d’Italia dell’anno. Ma non è questo il 
motivo per il quale ritorniamo, lo facciamo perché la gente è accogliente, la struttura che ci 
ospita dotata di tutti i servizi ed i confort, si mangia e si beve bene, ma soprattutto i posti 
da visitare sono di rara bellezza e tipicità. Il Capodanno qui è tante volte più divertente che 
altrove, ed ogni volta si ha la piacevole sensazione che sia sempre la prima. Quando 
iniziammo per primi ad aprire questa strada siamo stati soli per diverso tempo, ora siamo 
contenti che la Puglia stessa cominci a pensare di fare sistema per accogliere il turismo 
anche d’inverno. C’è un’altra novità che vorremmo inserire, una permanenza più lunga dei 
soliti cinque giorni, perché tanta gente per arrivare fin lì di chilometri ne farà tanti, ed allora 
conviene pensare a come ammortizzare le spese vive. Sono anche allo studio un paio di 
raduni che potrebbero vedere l’avvio proprio ad anno nuovo verso i caldi lidi di Calabria e 
Sicilia.
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BANDI 2017, APC METTE A DISPOSIZIONE PREMIO DA 30.000 EURO 
PER COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO

L’Associazione Produttori Caravan e Camper lancia i tradizionali Bandi per 
apertura aree di sosta 2017. Prevista categoria “straordinaria” per le zone 
terremotate

 Poggibonsi (SI), 21 novembre 2016 – A soli due mesi dall’assegnazione dei premi per i Bandi 
2016, avvenuta lo scorso settembre durante il Salone del Camper presso Fiere di Parma, 
l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper è già pronta alla campagna di lancio dei 
Bandi del prossimo anno, con interessantissime novità. Infatti, per il 2017 il Bando “I Comuni 
del Turismo in Libertà”, giunto alla XVI edizione, oltre alle classiche categorie “Nord Italia”, 
“Centro Italia”, “Sud e Isole” e “Progetti di ristrutturazione e implementazione di aree di sosta 
già esistenti”, prevede anche la voce “Straordinaria – Comuni terremotati dal sisma 2016 
(Centro Italia)”, completamente dedicata alle zone colpite dal terremoto dei mesi scorsi. Il 
contributo messo a disposizione da APC per l’amministrazione vincitrice di questa nuova 
categoria sarà di ben 30.000 euro: tutti i Comuni che, secondo la Protezione Civile, sono stati 
colpiti, potranno presentare progetti di un’area di sosta multifunzionale che potrà essere 
utilizzata prima come area destinata alla Protezione Civile e, in un secondo tempo, a favorire 
la ripresa economica del territorio attraverso l’accoglienza dei Turisti in Libertà. Proprio questa 
peculiarità sarà positivamente apprezzata nella valutazione dei progetti previsti per questa 
categoria speciale.

Restano invariate le altre caratteristiche del Bando, indetto come sempre da APC in 
collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), Federterme, 
Federparchi e FEE e che nel 2016 ha registrato la partecipazione di oltre 140 amministrazioni. 
Per la realizzazione di nuove aree di sosta multifunzionali e integrate con il territorio, secondo 
i criteri di uno sviluppo ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle peculiarità del territorio 
ospitante, APC nel 2017 elargirà un contributo di 20.000 euro per ogni comune vincitore delle 
quattro categorie tradizionali (80.000 euro in tutto) più i 30.000 euro per il comune colpito dal 
terremoto, per un totale quindi di 110.000 euro per 5 premi.

Si precisa che l’80% della vincita verrà assegnato da APC al momento dell’inaugurazione 
dell’opera dichiarata agibile o al momento della conclusione dei lavori di ristrutturazione e/o 
implementazione; il restante 20% invece sarà erogato entro i tre mesi successivi alla 
conclusione dei lavori e a seguito del sopralluogo dell’Associazione per verificare la piena 
funzionalità dell’area di sosta.

Ma non finisce qui. Naturalmente, avrà luogo anche la terza edizione dell’ormai fortunato 
Bando “Ricettività del Turismo in Libertà” per i soggetti privati. Il vincitore di questo concorso, 
che mira a favorire la progettazione di zone di sosta di assoluta eccellenza, ancor più 
esclusive e funzionali, riceverà da APC un sistema per lo scarico dei reflui da camper del 
controvalore economico di 10.000 euro. Tra i requisiti per l’assegnazione di questo premio c’è 
anche la realizzazione dell’area di sosta camper da parte o in collaborazione con un centro 
termale associato a Federterme o in un Comune in cui sia presente il centro.

Per entrambi i Bandi il termine entro cui presentare la documentazione tecnica sarà il 31 
maggio 2017 mentre le premiazioni avranno luogo, come ormai è tradizione, durante la 
prossima edizione del Salone del Camper di Parma (9-17 settembre 2017). Tutti i lavori 

APC - Concorso straordinario per zone terremotate



Le Vie Nuove - Gennaio 2017 Pag 15

dovranno essere necessariamente avviati a seguito della cerimonia di premiazione e 
conclusi entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di proclamazione della vincita, a 
pena di decadenza del premio (quindi entro il 17 settembre 2018).

(Dal sito www.associazioneprooduttoricamper.it)

ONLINE IL NUOVO SITO DI APC

Online il portale rinnovato dell’Associazione Produttori Caravan e Camper: più fruibile 
per i tanti appassionati del turismo in libertà

 

È online da pochissimi giorni il nuovo sito internet dell’Associazione Produttori Caravan e 
Camper – APC, completamente rinnovato nei contenuti e nella forma. 
www.associazioneproduttoricamper.it si presenta infatti con una veste nuova, una 
struttura meno istituzionale e rivolto in maniera più diretta agli appassionati e ai turisti in 
libertà, ovvero proprio ai camperisti. Non mancano naturalmente le sezioni dedicate 
puramente agli addetti ai lavori, ma il nuovo format, che riunisce sotto un unico portale il 
precedente sito istituzionale e www.sceglilcamper.it, è sicuramente più accessibile a tutti 
coloro che vogliono restare informati quotidianamente sul mondo dei camper.
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FINTO GULASCH
Ingredienti per 2 persone:

350 gr di spezzatino di vitello
2 cipolle rosse
paprica dolce e forte
mezzo bicchiere di vino bianco 
brodo vegetale
olio evo qb
sale qb

Esecuzione:

Far rosolare lo spezzatino in un tegame con l’olio e un pizzico di sale.
Quando la carne è ben rosolata, toglierla dal tegame.
Nello stesso tegame, lasciandovi il sughetto che si è formato, aggiungere le cipolle 
tagliate e rondelle, cuocere sino a farle prendere colore, salare, quindi sfumare con il 
vino e farlo evaporare bene. 
Aggiungere la paprica dolce, circa un cucchiaio da minestra, quella forte a piacere (noi 
abbiamo messo un cucchiaino da caffè), la carne e coprire con abbondante brodo 
caldo.
Far cuocere il tutto a fuoco moderato per circa 40/50 minuti, controllare che non si 
asciughi troppo, eventualmente aggiungere del brodo caldo.
Servire ben caldo accompagnando con polenta gialla o purè di patate.

Vino consigliato sia per la cottura che per l’abbinamento: Traminer dell’Alto Adige.

                   

Le ricette di Roberta e Fabrizio
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28/12. Dopo un anno siamo ritornati a Napoli, meta sempre gradita a tutti, per quanto offre di 
bello da godere e da visitare.
Come per il passato raduno, il ritrovo era fissato il giorno 28 dicembre nel campeggio 
“Solfatara” di Pozzuoli.
Entro il pomeriggio il gruppo era già sistemato nelle piazzole con l'aiuto di Giorgio e Sergio 
che, con Teresa, facevano la spola con i ricchi pacchi di benvenuto offerti a ciascun 
partecipante..
La sera eravamo già tutti riuniti a tavola nel ristorante “Viola” per la consueta cena d'arrivo: 
serata allegra e vivace con un'unica mancanza; il cameriere Gennaro, che lo scorso anno ci 
aveva dilettati con le sue battute ironiche e salaci, tipicamente napoletane.

29/12. Alle ore 9 eravamo pronti per la prima 
escursione, accompagnati dalla guida, 
Antonella, una simpatica signora che, 
durante il tragitto, ci ha preparati alla visita 
degli scavi di Ercolano, dove dopo poco 
siamo giunti.
Visita che si è rivelata molto interessante e 
soddisfacente, anche per merito della guida, 
che ci ha fatto notare particolari rilevanti per 
importanza artistica e archeologica.
La giornata era piuttosto fredda e ventosa. 
Infatti, a causa del tempo avverso, abbiamo 
dovuto rinunciare a salire sul Vesuvio.
L'alternativa che ci è stata offerta, però, ha 
soddisfatto tutti: il nostro bravo (… e bello!) 
autista, Antonio, ha condotto con grande 

maestria il pullman per il centro storico e i luoghi più importanti e suggestivi di Napoli, mentre 
Antonella forniva preziose informazioni e delucidazioni (Vomero, Posillipo, Mergellina...) Che 
bella sosta a Mergellina! Molti di noi hanno bevuto il buon caffè di Napoli e mangiato le 
sfogliatelle da Ciro con grande soddisfazione prima del rientro in campeggio.

30/12. La sveglia è stata più mattiniera 
perchè la giornata si prospettava lunga e 
densa di visite e contenuti. Siamo arrivati a 
Paestum, dove il freddo era pungente e 
soffiava un bel vento, ma il cielo era limpido 
e la visita del sito dei templi e del Museo 
Archeologico s i è r ivelata davvero 
gratificante, sempre  condita” dalle preziose 
parole di Antonella.
Dopo un pranzo veloce siamo risaliti in 
pullman per il trasferimento a Salerno. 
Questi tragitti si sono rilevati un vero spasso 
per gli interventi di Giorgio, il nostro 
p r e s i d e n t e , c h e , r a c c o n t a n d o 
simpaticamente una serie di barzellette 
spiritose, ha scatenato l'ilarità di tutti.
Salerno ci ha offerto le sue luminarie: luci, 
colori, musiche e tanti, tanti turisti a riempire le strade di sguardi e voci di meraviglia (...il 
“palazzo di ghiaccio”, “ il giardino incantato”...). Tutto era vivido e allegro. E' stato molto bello 

Capodanno 2017 a Napoli 

Ercolano

Paestum
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anche visitare la Cattedrale e il 
suggestivo presepe di carta con 
figure a grandezza naturale.
Alla fine della serata abbiamo 
cenato in un localino tutto per noi. 
Siamo rientrati verso le 23, 
stanchi ma molto soddisfatti.

31/12 Sempre supportati da 
Antonella e stavolta anche da una 
sua collega, abbiamo visitato la 
Reggia di Capodimonte. Ogni 
commento è superfluo: stupenda, 
r i c c a d ' a r t e e b e l l e z z e 
incomparabili.
Ci siamo quindi trasferiti in centro 
città e siamo entrati nel Chiostro maiolicato di Santa Chiara che abbiamo percorso con stupore 
per la sua bellezza. Ci siamo anche recati nell'area archeologica dove abbiamo potuto vedere i 
resti di un edificio termale, nella sala del presepe borbonico ed infine nella Basilica, ricostruita 
dopo il bombardamento del 1943 che l'aveva in gran parte distrutta.
Siamo pure entrati nella ricca e monumentale chiesa del Gesù Nuovo, gesuita, nel cui interno è 
custodito il corpo di san Giuseppe Moscati, il santo medico.
Le nostre “scorribande” si sono fermate all'ora di pranzo, per consentire a tutti di riposare e 
prepararsi per il cenone di fine anno, che si è tenuto sempre al ristorante “Viola”.
Abbiamo assaporato piatti squisiti e raffinati, in un clima di serena allegria, con musica, balli, 
lotteria e, dopo mezzanotte, di spettacolari fuochi d'artificio.
Ci siamo coricati con reciproci auguri di un felice 2017!!!
1/1/2017. La mattina è stata dedicata a “Spaccanapoli” e al Centro Storico. Abbiamo visitato il 
Duomo, dove è custodito il corpo di San Gennaro e il tesoro. Alcuni (che non erano con noi lo 
scorso anno) si sono recati nella Cappella di San Severo per vedere il Cristo Velato.
Dopo il pranzo (libero), ci siamo diretti verso la Galleria Borbonica. Siamo cosi scesi nei 
sotterranei di questa splendida città per percorrere questo complesso museale.
Con questa visita si è conclusa la nostra vacanza a Napoli.
In serata ci siamo ritrovati tutti nei pressi del camper di Giorgio che, con Sergio e signora, ci ha 
consegnato un altro omaggio, una saporita caciotta 
(caciocavallo) di Agerola 
(buona!!!).
Con i saluti, ci siamo 
s c a m b i a t i a n c h e u n 
sentito “arrivederci al 
p r o s s i m o r a d u n o ” , 
augurandoci un buon 
rientro.
E' doveroso rivolgere un 
“GRAZIE” grande grande a 
Giorgio e Teresa per la 
perfetta organizzazione di 
questo stupendo raduno, 
che ci ha arricchito la 
mente e soprattutto il cuore. 
Grazie anche a tutti gli altri 
collaboratori.

Luciana e Dario

Luminarie di Salerno

Evviva il 2017



Pag 19Le Vie Nuove - Gennaio 2017

M 

In una piccola, ma non troppo, cittadina ai piedi delle montagne, si trovava una 
confraternita di suore, la confraternita delle Mantellate Arancioni. 

Negli anni ottanta era arrivata una suora particolare, Suor 
Agnese. 
Suor Agnese era auto munita ed aveva una 500 giardinetta di 
colore blu.  
Era lei l’addetta alle spese. 
Guidava come una pazza e se qualcuno le diceva “Ma Suor 
Agnese, deve fare attenzione, ieri ha rischiato di prendere sotto 
una signora in bici”. 
Lei rispondeva candidamente “Ebbene? L’ho forse presa sotto? 
No, perché è la mano del Signore che guida”.
“Ha ragione – diceva allora l’interlocutore, ma l’altro giorno 

ancora, che è passata  con il rosso, era sempre il Signore che guidava?” 
“Ma certamente!” rispondeva spavalda Suor Agnese. 
In quel momento Capece, il brigadiere “Ahi ahi Suor Agnese – interveniva - cosa  mi 
combina? Guardi, non ho potuto fare proprio 
niente, la contravvenzione perché andava in 
contromano non gliela posso proprio levà”. 
Il primo interlocutore allora disse, sogghignando 
“Ma Suor Agnese, e il Signore?”
Suor Agnese, sempre nella sua tranquillità, 
rispose “Si vede che si era distratto un attimo. 
Signor Capece, vero che per questa volta 
chiuderete un occhio? Io pregherò tanto per voi e ora scusatemi tanto, ma devo andare a 
fare la spesa”. 
E andava nella piazzetta del mercato a comperare la verdura, lasciando la 500 con le 
portiere ed il bagagliaio spalancati nel bel mezzo della piazzetta.

La suora spider di Matteo Cadorin

“Pensieri in quattro tempi”
Il nostro caro amico Matteo Cadorin  ha scritto un nuovo libro dando vita, 
con le parole, alle opere pittoriche di Federica Orsini. 
Il libro "Pensieri in quattro tempi" (Edizioni Lo Studiolo), è disponibile da 
oggi presso le librerie "Le Corti"   e "Stella Maris" -  di Saluzzo. 
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PRATOLINA  (Bellis perennis L.)

Questo simpatico e modesto fiorellino di prato, più conosciuto con il nome di margheritina, 
non necessita di alcuna presentazione perchè è noto a tutti.
E' una pianta perenne che fiorisce tutto l'anno, ma principalmente da febbraio ad aprile; 
difficilmente supera i 15 cm di altezza.
Le foglie, a forma di spatola, sono riunite in rosetta alla base. 
Il centro giallo del fiore è in realtà un fiore interno, mentre quella che noi in inverno e in 
primavera chiamiamo  corolla sono i fiori bianchi periferici.
La pratolina spunta negli incolti e nei prati da 0 a 2000 m di altitudine; essa sopporta senza 
danno temperature molto rigide, anche sino a 15 gradi sotto zero.
E' una pianta che forse non ci siamo mai sognati di trovarci nel piatto.
E invece... si raccolgono le rosette basali in inverno e in primavera per consumarle nelle 
insalate in misticanza, aggiungendo qualche fiore: in tal modo sia il palato che l'occhio ne 
trarranno vantaggio.
Buone anche cotte con altre verdure campestri  per contorni, nei risotti, nei minestroni.
I boccioli ancora completamente chiusi  possono essere messi sottaceto come i capperi.
I fiori vengono usati per tisane e infusi come ricostituente.
I chirurghi, durante le battaglie delle legioni romane, inzuppavano le bende nel succo di 
pratolina, che fungeva da astringente per le ferite da lancia e spada.

ANDAR PER ERBE a cura di Patrizia Boaglio
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ALLA  SCOPERTA  DI  ALBA  SOTTERRANEA di Anna Maria Luciano

“IL  PASSATO  E'  SOTTO  AI  TUOI  PIEDI”

Raccogliendo la proposta dell'Associazione Culturale Terre Alte (sede a Cortemilia) abbiamo 
scoperto le radici sotterranee della città di Alba e siamo stati guidati nel viaggio al centro della 
città da un bravissimo archeologo professionista.

Marco, esperto, competente e piacevole accompagnatore, ci ha accolti in Piazza 
Risorgimento davanti alla Cattedrale di San Lorenzo.
Ci ha illustrato il progetto “Alba Sotterranea”, ideato dall’associazione culturale “Ambiente & 
Cultura. I saperi archeologici, storici e naturalistici del territorio”
(http://ambientecultura.it/lassociazione/), che è stato proposto per la prima volta 
nell’ottobre del 2011 in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba 
riscuotendo grande successo di pubblico.
Il progetto propone un’attività culturale divulgativa, ma rigorosa, in grado di mettere in luce le 
principali tappe dell'evoluzione storica e architettonica della città attraverso la visita guidata 
da un archeologo professionista di alcune aree sotterranee e di superficie del percorso 
archeologico cittadino e del Museo Eusebio, tappa conclusiva e imprescindibile del tour.
La grande partecipazione e l’interesse suscitato dall’iniziativa ha indotto l’Amministrazione 
comunale a organizzare in via permanente il progetto, evidenziandone i caratteri di 
innovatività: il ruolo centrale del Museo nell’animazione del percorso archeologico cittadino, il 
riconoscimento delle competenze professionali dell'archeologo anche in campo didattico-
divulgativo, la valorizzazione del percorso archeologico cittadino frutto di anni di 
collaborazione tra Comune e Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del 
Museo Antichità Egizie.
Nel corso degli ultimi anni infatti l’Amministrazione, insieme alla Soprintendenza, ha 
provveduto a musealizzare e valorizzare un percorso archeologico monumentale che si 
snoda nel centro storico cittadino costituito da una trentina di siti in cui si conservano 
importanti resti riconducibili a strutture di epoca romana della città di Alba Pompeia e 
testimonianze del successivo insediamento di età medievale.
Direzione del Museo F. Eusebio: 0173 292475 museo@comune.alba.cn.it
Per informazioni , gruppi d i v is i ta, prenotazioni on l ine e aggiornament i : 
www.ambientecultura.it  sezione PRENOTA.
Per tour operator, agenzie di viaggio, operatori del turismo e media: info@ambientecultura.it - 

%22mailto:
http://www.ambientecultura.it/
mailto:info@ambientecultura.it
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tel. 339 7349949 
La nostra visita inizia dalla  Cattedrale di San Lorenzo, che è il luogo di culto più importante 
della città: la struttura ha una storia millenaria che affonda le sue radici nell’epoca romana, 
quando sul luogo dove ora sorge la chiesa era stato costruito un edificio pubblico con 
funzione civile. Tale edificio, conosciuto come basilica, chiudeva il lato orientale del foro e 
presumibilmente era destinato ad ospitare il tribunale. In epoca tardo-antica la basilica 
cambia funzione e lo spazio interno viene adibito probabilmente a magazzino, come si può 
ipotizzare a partire dai dati raccolti durante lo scavo archeologico. La struttura subisce una 

trasformazione radicale nel VI secolo d. C. 
quando il primo edificio religioso sostituisce 
definitivamente quello romano. 

Di notevole interesse è il ritrovamento del fonte 
battesimale appartenuto al primo edificio 
cristiano che testimonia l’utilizzo del rituale ad 
immersione per celebrare il sacramento del 
battesimo come testimoniato dall’ampia vasca 
in marmo rosso di Verona.

Si vedono anche resti di tombe di vario periodo 
che hanno permesso, attraverso lo studio dei reperti ritrovati, di classificare lo stile di vita e il 
periodo di collocazione nel tempo. Ci sono resti del Decumano massimo, principale strada 
della città romana, con andamento est-ovest e di altre strutture romane. Resti delle chiese 
precedenti al Duomo attuale.
L’edificio religioso sarà più volte rimaneggiato nel tempo: in epoca longobarda la chiesa verrà 
arretrata; intorno all’anno 1000, invece, l’edificio verrà ampliato; nel XII secolo, infine, 
assumerà l’aspetto romanico di cui il campanile resta a testimonianza. Curiosa è la 
costruzione del campanile che ingloba al suo interno e avvolge la precedente torre 
campanaria.
Di nuovo la chiesa subisce importanti restauri in epoca rinascimentale: di rilievo è la 
realizzazione del coro ligneo da parte di Bernardino Fossati per volontà del vescovo Andrea 
Novelli. Dopo più di un secolo viene modificato nuovamente il corpo dell’edificio: ad esso 
vengono aggiunte due cappelle laterali dedicate al Santissimo Sacramento e a San Teobaldo, 
il cui operato miracoloso viene raccontato dalle decorazioni della stessa.
L’aspetto attuale della cattedrale di San Lorenzo risale alla fine dell’Ottocento quando, grazie 
all’operato dell’architetto Edoardo Arborio Mella, essa assume un carattere omogeneo e una 
patina goticizzante che ancora caratterizza la struttura e in particolar modo la sua facciata 
che è diventata protagonista di una leggenda tramandata dagli albesi sull’origine del nome 
Alba facendo riferimento  proprio alle decorazioni presenti sulla facciata della cattedrale di 
San Lorenzo: quattro statue, che rappresentano gli animali simbolo degli Evangelisti, 
campeggiano infatti sulla piazza e l’acronimo delle iniziali dei simboli dà come risultato A-L-B-
A (angelo, leone, bue e aquila).  Nonostante il fascino di questa leggenda, le origini del nome 
Alba si perdono nella notte dei tempi e per rintracciarne l‘etimologia bisogna risalire fino alla 
lingua parlata dai Liguri, la popolazione che occupava queste zone prima dell’arrivo dei 
Romani.
Nel corso della visita sotterranea è di notevole interesse la proiezione della ricostruzione  
tridimensionale dell'edificio nelle varie epoche storiche, che  rende particolarmente reali e 
comprensibili le numerose trasformazioni.
Risaliamo in superficie e torniamo in Piazza Risorgimento dove, in prossimità dell'Ufficio 
Turistico, torniamo a  scendere sottoterra.
Anche qui gli scavi hanno portato alla luce i resti del foro romano, nonché di torri e di case-
forti medioevali. La nostra guida ci fa notare i vari materiali utilizzati per le costruzioni e le 
parti di costruzioni che, al tempo, costituivano le fondamenta. Per quella parte erano utilizzate 
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delle pietre rozze, disposte anche a lisca di pesce per rendere più forti le fondamenta stesse. 
Nella parte che emergeva si utilizzavano comunque le pietre, ma precedentemente levigate. 
Sono visibili i basamenti di alcune torri perché, come risaputo, Alba era denominata la città 
delle 100 torri, anche se in realtà il loro numero non dovrebbe mai aver superato la trentina. 
Erano un simbolo di potenza e ricchezza per la famiglia che la faceva erigere a fianco della 
propria abitazione. Non avevano accesso dalla strada ed erano quindi sicure per custodire 
ricchezze. 
La guida ci fa notare la distanza minima tra una costruzione e l'altra, troppo stretta per essere 
una strada. Si trattava dunque di un canale di scolo, che arrivava direttamente al fiume 
Tanaro. La nostra attenzione viene poi focalizzata su ciò che resta di un antico capitello 
scolpito che sormontava una colonna del foro. E' stato ritrovato in un punto preciso di una 
costruzione poco distante. Era stato utilizzato come materiale di riempimento per le 
fondamenta di una costruzione di epoca successiva.  In quei tempi nulla si sprecava e ciò che 
rimaneva dalla demolizione  di edifici distrutti o pericolanti, veniva riutilizzato in altra forma per 
successive costruzioni. 
Ancora una volta risaliamo in superficie e ci spostiamo in direzione di uno degli otto angoli 
della cinta muraria di Alba Pompeia, una delle poche 
città romane ad avere una pianta ottagonale con 
Barcellona ed Ibiza. 
Ci troviamo al vertice tra il lato Nord orientale e il lato 
settentrionale, dove sorge una torre semicircolare, che 
serviva da vedetta all'adiacente magazzino adibito a 
stoccaggio delle provviste alimentari e sopra di esso a 
caserma. Affacciati sul vecchio porto fluviale del 
Tanaro, sono stati utilizzati per anni come deposito dei 
cantonieri comunali.

Attualmente, nei locali sovrastanti,  si colloca l'Istituto 
Commerciale della città. Nel cortile retrostante è ancora possibile vedere i resti della cinta 
muraria romana di Alba Pompeia.
Concludendo questa parte della visita, la nostra guida ci rallegra con un indovinello: nei resti 
delle mura si notano tre tipi di mattoni... quale dei tre è originale???
Riusciamo ad indovinare: l'originale è quello della fascia a metà, molto più grande e di colore 
più intenso.

Il nostro giro volge al termine e prevede una brevissima immersione nel Museo Eusebio di 
Via Vittorio Emanuele II' dove, in una saletta al piano terra appositamente ristrutturata,  sono 
ospitati i “I tesori del Tanaro”.
Si tratta  dei resti della Balenottera, rinvenuti a Biglini e risalenti a oltre otto  milioni di anni fa 
e i resti del Mastodonte di Verduno, che ci riportano indietro di cinque milioni di anni.                           
Questo perché le odierne Langhe e il Roero sono il fondale marino del Golfo Padano, braccio 
dell'Oceano Tetide del periodo Oligocene (30 milioni di anni fa), nelle cui acque nuotava la 
“Balenottera” di Alba.  Successivamente, nel Miocene Superiore, si chiuse lo stretto di 
Gibilterra provocando l'abbassamento delle acque e l'arretramento delle coste. Allora calcò il 
suolo il grande “Mastodonte” di Verduno. 

Una curiosità
La città di Alba vanta di aver dato i natali ad  “un imperatore romano” “Publio Elvio 
Pertinace”
che fu imperatore  per 87 giorni dal primo gennaio 193 al 28 marzo 193.
Proveniva da una famiglia benestante, dedita ai commerci e studiò fino a diventare 
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insegnante di grammatica.  Successivamente ebbe un incarico come ufficiale in una coorte e 
si distinse anche in guerra. Dopo varie traversie diventò prefetto della guardia pretoriana e, 
quando l'Imperatore Commodo venne ucciso dai propri domestici, fu chiamato a ricoprire 
l'alto incarico. Il suo impero fu brevissimo e venne ucciso.
Niccolò Machiavelli (ne Il Principe) sostiene che Pertinace era un amante della giustizia e 
della pace e fu l'amore per questi ideali a condurlo alla morte. Durante l'antica Roma infatti i 
soldati apprezzavano molto di più i prìncipi dall'animo bellicoso che dessero sfogo alla loro 
rapacità. Per mantenere il potere era dunque necessario assecondare la corruzione dei 
soldati, cosa che l'onesto Pertinace, suo malgrado, non fece. Per questo il Machiavelli 
sottolinea che Pertinace è un chiaro esempio di come ci si può procurare odio anche a causa 
della troppa onestà in quanto nell'arte di governare bisogna essere pronti a "essere non 
buoni" se le circostanze lo richiedono. 

Cosa ci ha lasciato questa visita?
Dai tempi dei Romani e di Alba Pompeia ai giorni nostri il centro storico di Alba ha visto 
trasmutare la città da un'era all'altra. La città medievale cresce sui resti di quella romana e 
quella moderna ne prende il posto, senza cancellarla del tutto, fino alla città odierna che nella 
sua forma comunque ricalca i lineamenti urbani di Alba Pompeia.
Il succedersi di queste continue trasformazioni è molto evidente visitando i numerosi percorsi 
sotterranei che svelano nel ventre del sottosuolo i frammenti di città scomparse e antenate di 
quella attuale. 
Abbiamo scoperto una parte della città sotterranea e siamo entrati nella storia, su cui 
normalmente poggiamo i nostri piedi senza pensare a ciò che è stato prima di noi.
Onore al merito per l'Associazione che coordina e gestisce il progetto e per aver reso fruibili 
tanti luoghi della città anche in superficie...!
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L’area di sosta attrezzata camper di Migliarino (FE), realizzata grazie al contributo APC, è 
collocata in posizione assolutamente baricentrica nell’abitato del comune emiliano ed è un 
ottimo esempio di integrazione nel tessuto urbano di una struttura ricettiva all’aria aperta, 

moderna ed efficiente oltre che gratuita nei suoi 
servizi.
È immersa nel verde urbano, accessibile a tutti i 
servizi del centro, negozi, agli impianti sportivi e 
ricreativi, alla biblioteca, alla stazione ferroviaria, 
alla fermata dei bus che portano al mare, all’oasi 
Vallicella, a Villa Bottoni e al centro di 
documentazione del trotto. L’area è equipaggiata 
i n m o d o d a c o n s e n t i r e l a s o s t a , 
l’approvvigionamento di energia elettrica e di 
acqua potabile, il carico dei serbatoi, lo scarico 

dei camper. Lo spazio verde circostante è adiacente alla darsena fluviale dotata di un 
pontile e di un rimessaggio di canoe.
Informazioni: in parcheggio illuminato, sosta gratuita, con arredi esterni, nel piazzale 
adiacente il porto fluviale del fiume Po di Volano, in pieno centro del paese; possibilità di 
varo/alaggio imbarcazioni tramite lo scivolo pubblico presente e gratuito. L’area si trova in 
via Augusto Forti, all’interno della Darsena. E’ presente una colonnina per l’allaccio 220 V 
con 6 attacchi, il tutto gratuito. Appena fuori c’è il carico e scarico, carico a monete e scarico 
gratuito, il tutto in un ambiente pulito e ordinato.
Migliarino è una ridente cittadina che sorge nel cuore della provincia, tra campi coltivati a 
perdita d’occhio, lungo il Po di Volano, immersa nel folto verde degli alberi come appare a 
chi giunga da qualsiasi direzione. Le origini del borgo sono antichissime, in quanto la zona 
fu abitata fin dalla preistoria per la sua favorevole posizione geografica. In uno splendido 
alternarsi di scenari che propongono un continuo intrecciarsi di suggestioni rurali, ambientali 
e monumentali si snodano suggestivi itinerari che fanno del cibo la loro matrice 
fondamentale.

Area di sosta del mese (dal sito di APC)

 MIGLIARINO (FE)

CKE - Camping Key Europe
Comunicazione

Per un disguido, a noi non meglio precisato, la prima 
trance di Camping Key europe, da noi ordinata il 29 

novembre 2016, andrà in spedizione alla fine del 
mese di gennaio.



        Le nostre ricette         Relax
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Il fatto che le meduse siano sopravvissute per 
650 milioni di anni nonostante non abbiano un 
cervello, fornisce speranza a molte persone.

Anonimo

Essere in vacanza è non avere niente da fare e 
avere tutto il giorno per farlo.

Robert Orben

“Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà 
forma.”

Bruce Chatwin

Il bugiardo soffre di due mali, che non crede né 
è creduto.

Baltasar Gracián y Morales

Tutti giudicano secondo l'apparenza, nessuno 
secondo la sostanza.

       Friedrich Schiller

Se vuoi che la gente pensi bene di te, non 
parlare bene di te stesso.

Blaise Pascal

Il cinema è l'unica forma d'arte nella quale le 
opere si muovono e lo spettatore rimane 
immobile.

Ennio Flaiano

Per sposarsi ci vuole un testimone. Come per 
un incidente o un duello.”

Sacha Guitry

La condiv is ione d i una g io ia , non la 
partecipazione al dolore, fa di un uomo un vero 
amico.

Friedrich Nietzsche

C’è una grande differenza tra lo scattare una 
foto e fare una fotografia.

Robert Heinecken

Torta alle pere con amaretti
Ingredienti

Burro gr. 200
Zucchero gr. 120
Amaretti gr. 100
Uova 3
Pere Kaiser 4
Buccia di limone grattugiata
Bustina di lievito 1
Un pizzico di sale

Preparazione

Sbucciare e tagliare a fettine sottili le pere.
Sbriciolare gli amaretti
In una terrina sbattere bene Burro - Zucchero - Uova fino 
ad ottenere un composto morbido e spumoso.
Unire buccia di limone, sale, amaretti, farina, pere a 
fettine, liquore e lievito.
Imburrare e infarinare la teglia e cuocere a 200 gradi per 
circa un’ora.  
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