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Per la prima volta siamo stati presenti in una fiera di settore con uno stand 
tutto per noi. E’ avvenuto nei giorni 3 - 4 - 5 marzo ad Italia Vacanze 
(Novegro). Debbo confessare che all’inizio ero assalito da parecchi dubbi sul 
fatto che per il Camper Club Etruria questa partecipazione fosse cosa giusta, 
e me ne sentivo addosso tutta la responsabilità. Mano a mano che l’ora di 
apertura della fiera si avvicinava pensavo che noi, come Camper Club, in 
effetti non abbiamo nulla da vendere, e nemmeno ci interessano i grandi 
numeri in quanto ad associati. Siamo semplicemente un gruppo di amici che 
provano piacere nel ritrovarsi per trascorrere insieme giorni sereni. E così, 
con questi pensieri in testa mi ritrovo con Carmen, Vilma, Teresa, Sergio e 
Gianfranco, gli amici con i quali abbiamo condiviso quest’esperienza, a 
sistemare lo stand per accogliere il pubblico. Ci siamo, aprono i battenti e la 
gente comincia ad affluire. E’ un venerdì uggioso e per la verità i visitatori non 
sono molti, però tra questi ci sono anche nostri amici e Soci che ci vengono a 
trovare, ed è un piacere. Sabato la musica cambia, la gente è tanta e la fila 
alle casse già si allunga, così sarà anche per domenica. Intanto noi che siamo 
allo stand facciamo conoscenza anche con altri operatori del settore e ci 
sentiamo persino un piccolo ingranaggio di un grande sistema. Abbiamo 
molte visite, tanti camperisti si dimostrano interessati alle nostre attività, 
diversi manifestano la volontà nel voler partecipare e ci lasciano i loro 
riferimenti per essere avvertiti quando si apriranno le iscrizioni. E mano a 
mano che il tempo scorre i miei dubbi sull’opportunità di essere qui lasciano il 
posto ad un tranquillizzante ottimismo. Ci contattano gestori di campeggi e 
con uno di questi imbastiamo una possibilità di svolgimento del raduno del 
mare 2018, la località è piuttosto interessante, attendiamo solo le loro 
proposte per una valutazione finale. Altrettanto vale per un campeggio 
piuttosto noto in zona termale, ed anche da questi si aspettano proposte. Per i 
viaggi invece ci troviamo in sintonia con una importante organizzazione, ed 
anche in questo frangente si stanno definendo gli accordi per eventuali 
facilitazioni. Molto interessante l’incontro con la responsabile di una primaria 
compagnia d’assicurazioni, specializzata proprio per polizze riguardanti i 
camper, e con loro si è aperto un discorso di convenzione. Alla fiera non 
poteva certo mancare l’allegro stand dell’UCA – Unione Club Amici, la 
Federazione con la quale il nostro Camper Club è tesserato, un simpatico ed 
interessante incontro. Siamo ai saluti, e quasi quasi dispiace lasciare 
l’ambiente, ormai ci sentiamo parte di quel sistema che si occupa del plein air, 
anche se il nostro apporto nella fattispecie è veramente minimale. Finalmente 
sono contento, non so se parteciperemo ancora ad altre fiere, debbo però 
concludere con un bilancio assolutamente positivo per questa nostra prima 
esperienza. Ringrazio gli amici sopraindicati che hanno condiviso 
quest’avventura; Silvia e Giulio che hanno avuto un ruolo importante per la 
nostra partecipazione e ringrazio calorosamente Soci, amici e camperisti che 
si sono intrattenuti con noi presso lo stand.

Giorgio Raviola

Felici in Fiera
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Ricordo il mese di marzo di tanti anni fa: si attendeva il 19 del mese, San 
Giuseppe: a scuola si faceva festa, gli uffici e gli altri luoghi di lavoro 
rimanevano chiusi e da Milano partiva la corsa ciclistica che giungeva a 
Sanremo.
In Liguria ci si trovava per prenotare gli alloggi per l’estate o per aprire le 
case delle vacanze.
Marzo indicava la ripresa dopo la pausa invernale, il mese della rinascita, 
della primavera, appunto.
Molto è cambiato da allora: il 19 non è più festa, la Milano – Sanremo si corre 
in date variabili di anno in anno e le vacanze si sviluppano diversamente.
Ma i fondamentali restano identici.
Il turismo rappresenta una parte importante per l’economia nazionale e per la 
vita dei suoi cittadini e marzo è lo snodo che chiarisce come sarà la stagione.
E’ difficile comprendere come sarà il 2017 prima di aver conosciuto i dati di 
questo mese.
Non è solo una questione di crisi economica, sono tanti i fattori che giocano 
nelle scelte turistiche e veicolano flussi verso certe località e certe nazioni, 
privilegiandone alcune e mettendone in difficoltà altre.
L’esempio dell’Egitto è eclatante: da Nazione centrale per il turismo, nel giro 
di pochi anni, ha perso buona parte delle presenze con pesanti ricadute 
economiche.
L’Europa, in questo senso, è stabile, ma non per questo i flussi sono costanti.
Il turismo cresce in alcune località a velocità doppia o tripla rispetto ad altre.
Chiedersi il perché, comprendere i meccanismi che sono alla base delle 
scelte delle persone, è determinante se si vuole programmare il futuro nelle 
nostre regioni e nelle nostre città.
L’impressione è che in Italia non si stia facendo molto sotto il profilo della 
modernizzazione e dell’adeguamento delle strutture.
Resiste il turismo plein air, proprio perché esalta il ruolo autonomo di chi lo 
pratica, ma altri segmenti turistici sono in difficoltà.
Senza una forte programmazione, senza adeguati investimenti, senza una 
politica di modernizzazione che metta fine a veri e propri monopoli, il rischio 
che si corre è quello, alla meglio, di ingessare la situazione. 
Si trattengono i turisti più anziani e fidelizzati, ma non si apre al nuovo e 
vengono a mancare i più giovani.
In questo il nostro Paese è enormemente attardato e la paura é che perda 
sempre di più quote di mercato.
Per questo occorre tenere d’occhio il mese di marzo e se dovesse suonare 
un allarme è meglio cercare di comprenderne il motivo e non fare le 
spallucce.
Il turismo è importante per la nostra economia e per l’occupazione: in tanti lo 
hanno capito, ma una vera e propria politica turistica non è mai stata attuata.
Con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Beppe Tassone

Turismo, resiste il Plein Air
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CKE - Camping Key Europe
Vi voglio rendere edotti brevemente sulle vicende che abbiamo vissuto quest’anno per l’emissione e la 
spedizione delle tessere CKE - Camping Card Europa, che per noi valgono anche come tessera 
sociale.  
Una premessa è doverosa, vale a dire che sia l’Ente emittente che la rappresentanza in Italia hanno 
lavorato a regola.

Il problema è tutto da ascrivere al servizio postale, ma andiamo ai fatti.
29 Novembre 2016 
nostro invio telematico della richiesta emissione per la prima trance di tessere.
25 gennaio 2017 
ricezione di queste tessere e contestuale invio agli indirizzi dei Soci tramite l’Ufficio Centrale delle 
Poste Italiane di Ladispoli (RM) (Come si evince dall’affrancatura di una delle buste)
Tre tessere sono state ricevute dopo qualche giorno, per le altre 54 nessuna notizia.
15 febbraio 2017
presentato esposto a PPTT di Ladispoli
20 febbraio 2017
data dalla quale sono cominciate ad essere recapitate le tessere, che nel giro di qualche giorno sono 
arrivate pressoché tutte.

Con l’occasione si ribadisce che la Camping Key Europe per noi funge anche da tessera Club, infatti 
nella seconda riga potete osservare la scritta: Member CC Etruria 3, ciò significa associato numero 3  
al Camper Club Etruria.
Inoltre nell’ultima riga è indicato che il nostro Camper Club è associato alla Federazione UCA - Unione 
Club Amici, pertanto ciò ci consente anche di poter usufruire delle convenzioni descritte sul sito 
www.unioneclubamici.com e quindi alla voce “Convenzioni” 
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La Fiera raccontata in foto
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Fervono i preparativi e le nostre donne sono sempre le più attive
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CASELLA: La Ferrovia ed i Forti di Genova con i Cantori del Caldone

Dal 28/04/2017 al 01/05/2017

Venerdì 28 aprile 2017 
ritrovo a partire dalle ore 18 nell’area a noi destinata.

Sabato 29 aprile 2017
Ore 10,30 partenza con il trenino da Casella ore 11,11 
arrivo alla stazione di Campi, passeggiata alla scoperta dei 
Forti di Genova, un insieme di fortificazioni militari risalenti 
a diverse epoche, che la Repubblica di Genova edificò a 
difesa del territorio urbano del capoluogo ligure nel corso 
della sua storia. I progetti di edificazione vennero inoltre 
ripresi e utilizzati in epoca napoleonica, risorgimentale e 
durante la prima e la seconda guerra mondiale.
Ore 15,05 rientro dalla stazione di Campi ed arrivo a 
Casella alle ore 15,48.
Ore 19,00  Messa cantata dai Cantori del Caldone nella 
chiesa parrocchiale di Casella, a seguire concerto del coro 

di Cerlongo.
Ore 21,00 cena nel salone parrocchiale con la Confraternità di Antonio Abate ed il Gruppo Storico 
Fieschi.

Domenica 30 aprile 2017
Ore 10,30 partenza con il trenino da Casella 
ed arrivo a Genova Piazza Manin ore 11,35, 
breve giro della città, con tappa per pranzo 
libero nel centro storico.
Ore 14,30 visita guidata di via Nuova e dei 
Palazzi dei Rolli.
Ore 17,25 rientro a Casella con il trenino.

Lunedì 1 maggio 2017
Ore 9,30 visita guidata di Casella tra storia, 
religiosità e tradizioni con il Priore della 
Confraternità.

AderenteAssociazione di Promozione Sociale e Culturale
Camminare InCamper
Piazzetta santa Maria, 6
12037 SALUZZO
Cell. +39 3483575007
Sito Internet: www.camminareincamper.it
Email: camminareincamper@gmail.com

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra 
volontà

(PRENOTAZIONE ENTRO IL 31/03/2017)

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortificazione%22%20%5Co%20%22Fortificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova%22%20%5Co%20%22Repubblica%20di%20Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_napoleonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento%22%20%5Co%20%22Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale%22%20%5Co%20%22Prima%20guerra%20mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale%22%20%5Co%20%22Seconda%20guerra%20mondiale
mailto:camminareincamper@gmail.com
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Genova tra Rolli e Antiche Botteghe 

In occasione della prossima uscita   La Ferrovia ed i Forti di Genova-Casella tra il 28 
aprile e il 1' maggio  dedicheremo un'intera giornata alla visita di Genova, città ricca di 
storia e di curiosità.

La visita che faremo ci porterà alla ricerca dei  “Rolli”  e delle “Antiche Botteghe”.   
 
I Rolli  sono le meravigliose 
residenze genovesi del XVI 
secolo, diventate Patrimonio 
dell'Umanità dell'UNESCO nel 
2006.
Questo tour ci porterà alla 
scoperta di alcune delle più 
sontuose residenze del le 
f a m i g l i e a r i s t o c r a t i c h e 
genovesi, costruite durante il 
cosiddetto "Secolo d'Oro", tra il 
XVI e il XVII secolo.
Il Sistema dei "Palazzi dei 
Rolli" include splendidi edifici 
con scalinate all'aperto, cortili 
e logge che si affacciano sui 
giardini. I palazzi, posizionati 
su differenti livelli, facevano 
parte di una rete di case che 
fornivano ospitalità pubblica in occasione delle visite 
di stato, come decretato dal Senato della Repubblica di Genova nel 1576.
I "Rolli" (che prendono il nome dai rotoli di pergamena in cui venivano iscritti i palazzi), erano 
suddivisi in 3 "bussoli" (liste di classificazione), dove i palazzi venivano catalogati in base alla loro 
ricchezza e dimensione. Venivano allestite delle sedute di sorteggio per decidere quale palazzo 
avrebbe avuto il privilegio, e il dovere, di ospitare i dignitari durante le visite di stato.
Il primo "bussolo" era riservato a cardinali, principi e viceré, il secondo avrebbe ospitato i grandi 
proprietari terrieri e il terzo era destinato ai principi di levatura inferiore e agli ambasciatori. Questo 
meccanismo rappresenta il primo esempio di ospitalità alberghiera in Europa.
Queste residenze esclusive e finemente decorate non sfuggirono all'occhio di un grande artista 
come il pittore fiammingo Rubens. Quest'ultimo, all'inizio del XVII secolo, pubblicò un libro 
contenente i disegni degli edifici che dovevano fungere da modello residenziale per la nobiltà di 
Anversa.
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Le antiche botteghe  sono dei veri gioielli che 
parlano dei tempi antichi.
Casbah d'occidente, questa potrebbe essere la 
definizione per il centro storico di Genova, data la 
varietà degli odori e dei colori, che nei vicoli si 
mescolano tra loro nelle botteghe che appaiono 
come per magia al viaggiatore che decide di 
addentrarsi in questo intreccio di viuzze buie e 
strette.
Botteghe antiche e cariche di storia, costrette a 
lottare contro anonimi call center, negozi cinesi o 
supermercati e contro gli stessi genovesi che 
spesso ne ignorano l'esistenza, inconsapevoli 
della bellezza che si cela dietro le serrande di 
alcuni negozi nel centro storico della loro città.
E' anche questo un tassello per svelare i segreti 

dei vicoli di Genova, che non sono solo fatti di palazzi e chiese, ma hanno in loro anche un cuore 
pulsante fatto di commerci di ogni tipo, di merci provenienti da tutti i porti del Mediterraneo che hanno 
fatto la fortuna della Superba nei secoli.
Sarà una lunga passeggiata che da Sottoripa, sotto i portici che anticamente guardavano al mare, ci 
condurrà nel cuore del centro storico.

Le antiche botteghe sono circa una quarantina 
e ne ricordiamo qualcuna:

Barberia Giacalone (Vico dei Caprettari n. 14 
rosso)
Antica Sciamadda (Via San Giorgio n. 14 
rosso) 
Sa Pésta (Via Giustiniani n. 16 rosso)
Antica Tripperia La Casana (Vico della Casana 
n. 3 rosso)
Bottaro Vetreria Artistica (Piazza delle Scuole 
Pie n. 3A)
Libreria Antiquaria Dallai (Piazza de Marini n. 
38 rosso)

di  Annamaria Luciano
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Camper, li chiamiamo tutti così, ma che differenze!
Ma come viene costruito un camper? Sono tutti fabbricati alla stessa maniera? NO, ad 
ogni categoria o fascia di camper, vale a dire bassa, media o alta ci sono variazioni anche 
importanti. Diciamo pure che il termine camper è una felice sintesi ma un po’ generica, ed 
anche il Codice della Strada ricomprende tutti i veicoli ricreazionali a motore nella 
categoria Autocaravan, mentre noi utenti, per meglio capire di quale mezzo stiamo 
parlando, siamo abituati a classificarli in Van, Motorhome, Mansardati e Semintegrali, in 
quanto la differenza tra loro è importante, anche le soluzioni costruttive possono variare in 
relazione alle scelte operate dalle diverse case costruttrici ed alla fascia di prezzo nella 
quale questi mezzi andranno ad inserirsi. 
Conosciamo più da vicino le loro caratteristiche. Il van è allestito direttamente sul furgone 

così come viene fornito dalla casa produttrice e pareti, 
tetto e pavimento sono quindi di 
acciaio. Si ricavano le aperture per le 
fi n e s t r e d i r e t t a m e n t e s u l l a 
carrozzeria, si applica un pavimento 
di legno ed un rivestimento di 
materiale isolante, ricoperto dal 
laminato che costituisce la parete 
interna, quindi si ancorano mobili, 
elettrodomestici ed accessori. La 
coibentazione di questi mezzi è molto 
laboriosa, essenzialmente per due 
motivi: il metallo delle pareti costituisce 
grandi ponti termici; è difficoltoso 
l’adottare produzioni in serie. Di 
vantaggioso c’è che questi sono mezzi 
ve loc i , maneggevo l i e s i t rova 

facilmente parcheggio. Motorhome, mansardati e semintegrali invece sono tutti costituiti 
da una cellula abitativa fissata ad un autotelaio, e si differenziano in abitabilità, costi ed 
ingombri, soprattutto dal fatto che mansardati e semintegrali conservano la cabina di guida 
del mezzo così come fornito dalla casa costruttrice, (la sua coibentazione è quella fornita 
dalla casa produttrice) mentre al motorhome la cabina viene integralmente realizzata ed 
integrata in modo da costituire un tutt’uno con la cellula abitativa. Così facendo si sfruttano  
la larghezza e l’altezza consentendo anche l’alloggiamento di un letto matrimoniale 
basculante. Significa che quando si è fermi per la sosta questo può essere calato per 
offrire due posti letto sopra i sedili 
anteriori del mezzo. I mansardati invece 
sono dotati di un letto matrimoniale, in 
mansarda appunto, quello spazio ricavato 
sfruttando il sopra della cabina originale e 
rialzando la prosecuzione del tetto della 
cellula abitativa. Motorhome e mansardati 
normalmente prevedono quattro, cinque e 
persino sei posti letto. I semintegrali 
invece, non sfruttando la cabina come 
zona notte, o il tettuccio della cabina 
stessa in caso di mansarda, dispongono 
di meno posti per dormire, anche se le 
moderne soluzioni prevedono un letto 

Camper, conosciamolo meglio
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basculante sopra la dinette, ottenuto 
rialzando un po’ il tetto. La cellula abitativa 
per motorhome, mansardati e semintegrali è 
comunque costruita allo stesso modo: si 
ancora al telaio del mezzo un pavimento 
coibentato, che varia di spessore secondo la 
fascia qualitativa del mezzo, sopra si 
poggiano gli arredi, i serbatoi, gli impianti, 
praticamente tutto ciò che c’è all’interno di 
un veicolo ricreazionale. Fatto questo si 
montano pareti e tetto, pareti già 
predisposte con le aperture per porte e 
finestre, così come nel tetto sono previstii 
gli alloggiamenti per gli oblò e le tracce 
per far scorrere i cavi dei diversi 
accessori. Poi si ancorano alle pareti gli 
arredi e si realizzano i diversi impianti. Ma 
al di là di disposizioni interne, dotazione e qualità di accessori ciò che 
differenzia i nostri autocaravan è la realizzazione di pavimenti, che possono essere doppi 
con all’interno i serbatoi protetti dal freddo, mentre tetto e pareti variano di spessore, 
insieme costituiscono la “carrozzeria” dell’autocaravan, e sono costruiti in struttura a 
sandwich composta da tre strati: rivestimento esterno; isolamento; parete interna. Gli strati 
vengono incollati inserendo all’interno dei listelli che irrobustiscono la struttura e servono 
da fissaggio per mobili ed accessori. Il rivestimento esterno per le pareti ed il tetto in 
genere è di fogli di alluminio, qualche casa costruttrice utilizza fogli di poliestere. Per 
rivestire il tetto si tende ad utilizzare poliestere o vetroresina, materiali che comunque 
meglio resistono alle intemperie, specialmente alla grandine. Variano da costruttore a 
costruttore e per gamma di veicolo anche i materiali utilizzati per l’isolamento interno, 
normalmente polistirolo, polurietano e tutte le diverse varianti: styrofoam o styropor, 
mentre le paretine interne sono perlopiù di multistrato. Di regola tetto e pavimento hanno 
uno spessore maggiore delle pareti, ed anche queste differiscono per costruttore e 
modelli, concorrendo a determinare costi differenti. 

Per quanto concerne il motorhome c’è da spendere 
qualche parola sulla cabina, che può essere costruita 
ex novo e poi aggiunta alla cellula abitativa, oppure è 
un tutt’uno con le pareti laterali. Da questa 
panoramica è evidente come scegliere un camper 
non è proprio così facile, perché oltre al gusto 
personale, alla qualità ci sono le disponibilità 
finanziarie, e questa scelta deve necessariamente 
avvenire tenendo anche conto dell’uso che se ne 
deve fare: la grandezza e la tipologia sono 
direttamente in relazione con il numero di persone di 
cui si compone l’equipaggio, oppure sono funzionali 
alla comodità in caso di abitabilità frequenti. Così 
come l’ingombro esterno va scelto in relazione a 
velocità, consumi, facilità di parcheggio e manovra. Il 
peso del mezzo invece è rapportato al tipo di patente 
che abbiamo, perché oltre i 3.500 chilogrammi 
occorre la patente di guida di categoria C. C’è un 
ultimo parametro da tenere in conto per la scelta: la 
moglie, normalmente meno interessata alle soluzioni 

ed alle problematiche tecniche, ma molto più sensibile verso la disposizione interna e gli 
arredi. E meno male che è così perché queste sono le cose necessarie per rendere più 
accogliente e più casa i nostri mezzi. 

Laser
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CASALE MONFERRATO: la cittadella, la pianura ed i suoi canali

a cura di Madda e Valter

La prima uscita del 2017 della nostra Associazione aveva come meta la città di Casale Monferrato 
con le sue splendide chiese e la celebre Sinagoga.

La serata del venerdì è stata allietata da una proiezione in dissolvenza organizzata dalla locale 
sezione del CAI, che aveva come tema la Patagonia, meta sognata da molti di noi. Le colorate 
immagini della città di Buenos Aires, delle famose cascate di Iguazù, dei ghiacciai e soprattutto quelle 
del trekking al Fitz Roy ed alle Torri del Paine ci hanno fatto viaggiare con l’immaginazione fino alla 
fine del mondo!

Alle nove del mattino del sabato, con un tempo un po’ inclemente, ci siamo recati all’appuntamento 
con il gentilissimo Signor Calvi dell’Associazione Orizzonte Casale, 
che ci ha condotti in giro per la città, facendoci osservare le facciate 
dei palazzi più antichi, fino ad arrivare al Duomo. 

L’antichissima chiesa è dedicata a Sant’Evasio, patrono della città 
ed è un vero gioiello di architettura in stile gotico-romanico. 
Caratteristica la monumentale facciata a capanna in arenaria e 
mattoni, ornata da bifore e trifore e racchiusa tra due antichi 
campanili duecenteschi. Opera importante ed unica il Nartece, non 
consueta in zona. Costruzioni similari si trovano in Armenia ed in 
Georgia. L'interno è costituito da cinque navate con volte a botte e 
a crociera e da un matroneo con logge a trifore e quadrifore. 

All'interno si nota il grande crocifisso con Cristo "in maestà" in 
argento e pietre dure, opera medioevale di un anonimo artista 
orientale, proveniente dalla cattedrale di Alessandria. La Cattedrale 
di Sant'Evasio ospita infine, nella parte posteriore, un ricco museo 
dove sono conservate alcune opere d'arte di assoluto valore quali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arenaria%22%20%5Co%20%22Arenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo%22%20%5Co%20%22XII%20secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nartece%22%20%5Co%20%22Nartece
https://it.wikipedia.org/wiki/Armenia%22%20%5Co%20%22Armenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Georgia%22%20%5Co%20%22Georgia
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a cura di Madda e 
Valter

mosaici, opere di oreficeria e manufatti tessili, che contribuiscono ad 
arricchire lo straordinario patrimonio artistico di questa costruzione. 

Quasi avventuroso è stato poi il percorso archeologico di visita ai sottotetti, 
che permette di ammirare la struttura muraria dell’abside medievale: 
camminando sulle passerelle si svelano a poco a poco i vari scenari con gli 
archetti pensili della navata centrale, le strutture antiche della navata minore 
e la bella bifora del transetto.

Terminata la visita del Duomo ci aspetta una pausa golosa presso il 
laboratorio della pasticceria Portinaro, per assistere alla produzione dei 
famosi Krumiri Rossi (vedi articolo sul numero di febbraio); non fatichiamo a 
trovare la pasticceria, arriviamo guidati dall’aroma di vaniglia e biscotto che 
riempie le strade del centro di Casale.

Dopo pranzo partiamo per una passeggiata, che ci porta a quel che resta 
dell’antica Cittadella di Casale.

La cena sarà a base di prodotti tipici della cucina monferrina, in primis gli ottimi 
agnolotti

La domenica mattina il Signor Calvi ci attende per accompagnarci nella visita della 
Sinagoga (vedi numero precedente del giornale). Divisi in due gruppi iniziamo dal 
Museo dei Lumi, una affascinante collezione d’arte contemporanea, che raccoglie oltre 
150 opere di maestri, alcuni di fama mondiale, che hanno interpretato in maniera 
originale le lampade rituali di Chanukkah. Le lampade vengono esposte a rotazione, 
poiché i locali, un tempo adibiti a forno delle azzime, che le ospitano, non sono 
abbastanza ampi per contenerle tutte.

La Sinagoga è uno splendido esempio di barocco rococò 
piemontese, ricca di ori, stucchi ed iscrizioni in ebraico. Il 
matroneo ospita il museo degli argenti, uno dei musei di arte e 
storia ebraica più interessanti d’Europa. Di grande interesse è la 
sezione dedicata alla presentazione delle festività che 
accompagnano le fondamentali tappe religiose e sociali della vita 
ebraica.

Con la visita della Sinagoga termina anche il nostro viaggio alla 
scoperta di Casale Monferrato, ma, dopo il pranzo in camper, il 

bel tempo ci invita a fare ancora una passeggiata. Seguendo il corso del canale Lanza, arriviamo fino al 
fiume Po e, nel ritorno, ci disperdiamo nel bosco Pastrona, il bosco urbano situato sulla sponda destra 
del fiume, che è attraversato da molteplici sentieri e percorsi ciclopedonali. Arrivati ai camper, ci 
accorgiamo che non abbiamo perso nessuno e ci diamo appuntamento alla prossima uscita.
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CUNEO: Inaugurazione area di sosta

Dal 01/04/2017 al 02/04/2017

Fondata nel 1198, Cuneo prende il nome dalla forma dell’altopiano su cui sorge, alla 
confluenza del torrente Gesso con il fiume Stura, un triangolo con una punta conficcata nel 
cuore della pianura e le altre due aperte verso le montagne e le sei meravigliose vallate 
che portano in Francia. 

È la città dei sette assedi, indomita e ribelle, ma anche una città salotto, caratterizzata da 
un’atmosfera di accoglienza e ospitalità. Centinaia di metri di portici, che ne fanno un vasto 
centro commerciale all’aria aperta, partono da via Roma, la strada principale del centro 
storico, per arrivare alla vasta ed elegante Piazza Galimberti, il salotto della città che tiene 
viva la memoria della Resistenza e della Medaglia d’Oro di cui la città si fregia, e 
procedono verso le moderne geometrie della città nuova lungo corso Nizza.

Sulle strade principali si affacciano i portali delle chiese più antiche, il palazzo del 
Municipio e le case della vecchia nobiltà, mentre le vie più strette nascondono tesori come 
le chiese di Santa Chiara e Santa Croce, Contrada Mondovì con la sinagoga dell’ex ghetto 
ebraico, il Teatro Toselli e i palazzi medioevali dominati dall’ex chiesa di San Francesco.

Dalle radici delle antiche mura possenti sono germogliati sipari di verde che affondano nel 
parco intorno alla città e si estendono nei numerosi viali e giardini, lungo l’alberata striata di 
luci ed ombre del Viale Angeli, facendo di Cuneo la “Capitale verde del Piemonte”.

E’ con vivo piacere che abbiamo ricevuto l’invito dal Comune di Cuneo di partecipare alla 
inaugurazione della nuovissima area di sosta camper. La zona individuata è quella del 
Parco della Gioventù, a ridosso della pista di pattinaggio e a pochi passi dall'impianto 
ciclistico e dall'ingresso della Casa del Fiume, nell'area piscine. La nuova area consentirà 
ai camperisti la fruizione sia del Parco Fluviale che dell'altipiano, raggiungibile grazie 
all'ascensore panoramico.

Sabato alle ore 18,00 ci sarà la inaugurazione ufficiale dell’area, durante la quale 
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proporremo anche al Comune di Cuneo di aderire al progetto dell’Unione Club Amici denominato 
Comune Amico del Turismo Itinerante (CATI).

Domenica ore 9,30: passeggiata nel Parco fluviale Gesso e Stura, un facile percorso immerso 
nella natura tra racconti e curiosità di uno dei luoghi più amati dai Cuneesi. Nel caso di tempo non 
buono andremo alla scoperta delle differenti anime della Città di Cuneo, da quella medievale fino 
ad arrivare a quella novecentesca.

TUTTI I CAMPERISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO E NON SOLO SONO INVITATI A PARTECIPARE A 
QUESTO EVENTO SPECIALE (la partecipazione è gratuita).

Il Parco fluviale Gesso e Stura è stato istituito dalla Regione Piemonte 
nel febbraio 2007. Il Comune di Cuneo già nel 2003 aveva avviato i 
lavori di riqualificazione dell’area e dal 2005 si erano svolte attività di 
promozione. 

L’idea originaria del parco fluviale va tuttavia riconosciuta ai cittadini 
cuneesi che dal 1979 con lettere e petizioni avevano sollecitato 
l’Amministrazione a valorizzare il territorio dei fiumi. 
Con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piemonte della 
legge regionale n.16 del 3 agosto 2011, il Parco fluviale Gesso e Stura si 
è ampliato ai comuni di Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, 
Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera, Roccavione, 
Sant’Albano Stura e Vignolo. 

Quindi dal 1° gennaio 2012 l’area protetta regionale comprende 10 
comuni per una superficie di circa 4.500 ha, 60 km di fiume e una 
popolazione di oltre 90.000 abitanti, rappresentando sempre più una 
cerniera di collegamento tra area montana e pianura.

https://www.youtube.com/watch?v=CE6szD4QRpA

Si tratta di un territorio di 
prima periferia rispetto al 
centro cittadino in cui si 
alternano aree abitate e 

insediamenti produttivi, zone adibite a orti urbani e luoghi di 
ambiente naturale. La qualità ambientale del parco si evince 
dalle sue peculiarità faunistiche e vegetazionali. Al momento 
sono state censite 144 specie di uccelli - di cui 22 inserite in 
Direttiva Habitat - 25 specie di mammiferi, 53 di Lepidotteri 

https://www.youtube.com/watch?v=CE6szD4QRpA%22%20%5Ct%20%22_blank
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diurni - di cui uno inserito in Direttiva Habitat – 36 di libellule, 8 di rettili, 9 di anfibi - di cui 4 inseriti in 
Direttiva Habitat. La vegetazione è caratterizzata da vaste superfici forestali (oltre un quarto del totale), 
arboricoltura da legno, seminativi e praterie. Rivestono grande interesse querceti e aneti ad ontano nero 
diffusi in prossimità delle zone a forte ristagno idrico per la presenza di risorgive.

Il piano complessivo degli interventi prevede azioni differenziate in base alle caratteristiche delle varie zone: 
dalle riserve naturali orientate alla conservazione dell’ambiente, alle aree attrezzate per lo sport, la didattica 
e il tempo libero, il tutto in relazione alla funzione sociale che assume il parco come strumento di 
miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Il territorio del Parco intende diventare motore di sviluppo 
turistico ed economico esclusivo e pienamente sostenibile per il territorio. Rappresenta inoltre una cerniera 
di collegamento con le frazioni e i Comuni limitrofi. Per questo anche dal punto di vista gestionale si è 
consolidata una rete di relazioni e si collabora stabilmente con i Comuni limitrofi per la realizzazione di 

interventi sinergici nelle aree fluviali e la promozione di eventi. 

Il Parco rientra, inoltre, tra le azioni del Piano 
Strategico “Cuneo 2020” per la qualità della vita 
urbana e del territorio, volte a creare e 
promuovere una “rete ecologica del verde”, di 
valorizzazione e tutela delle componenti 
ambientali esistenti sul territorio. 

Il coinvolgimento degli attori locali per lo sviluppo 
del Parco si è tradotto anche nella collaborazione 
con diverse istituzioni ed enti locali tra cui il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 
Ricerca per la protezione idrogeologica – Unità 
organizzativa di Supporto di Torino, il Dipartimento 
di Cuneo dell’A.R.P.A., l’Università, in particolare la 
Facoltà di Agraria e il Dipartimento di Biologia 
Animale e dell’Uomo, l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Virginio” e l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Cuneo, la LIPU, Legambiente e altre 
associazioni. Il Parco promuove, organizza e sostiene le attività di studio, ricerca, didattica e le attività 
scientifiche, ricreative e turistiche, con riferimento all’ambiente fluviale, come previsto dall’articolo 4 della 
Legge Reg. istitutiva del Parco, la n. 3/ 2007. 

Particolare attenzione viene data a studi e ricerche volti a valorizzare e trasmettere l’importanza di 
mantenere la diversità della vita sul pianeta e di tutelare ciascuna specie vivente che ne fa parte. Una 
tematica, quella della biodiversità, che sta particolarmente a cuore al Parco e viene ulteriormente 
sviluppata e approfondita con l’adesione a progetti europei, come il P.I.T. (Piano Integrato Transfrontaliero) 
o il P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) finanziato dalla Regione Piemonte.
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 Dal 17 giugno al 2 luglio 2017

Sabato 17 Arrivo e sistemazione - Presentazione Raduno - Cena di benvenuto
Domenica 18 Relax al campeggio – Mare e piscina
Lunedì 19 Sperlonga - Pomeriggio
Martedì 20 Relax al campeggio – Mare e piscina - Tornei e giochi
Mercoledì 21 Parco di Ninfa – Valvisciolo – Sermoneta (Pranzo Libero)
Giovedì 22 Relax al campeggio – Mare e piscina - Giochi e Tornei
Venerdì 23 Mattinata a Terracina, mercato e città – mezzi propri o pubblici
Sabato 24 Relax al campeggio – Mare e piscina
Domenica 25 Relax al campeggio – Mare e piscina
Lunedì 26 Parco delle Orme (intera giornata) Pranzo al Museo
Martedì 27 Relax
Mercoledì 28 Gaeta – Pomeriggio
Giovedì 29 Relax
Venerdì 30 Abbazia di Montecassino
Sabato 01 Relax al campeggio – Mare e piscina - Cena d’arrivederci
Domenica Arrivederci

Il campeggio/villaggio che ci ospita è il Sant’Anastasia, posizionato nel tratto di costa che va dalla caratteristica 
Terracina al pittoresco villaggio di Sperlonga, adagiato su una delle più belle spiagge d’Italia e meritatamente inserito 
nell’esclusivo club dei Borghi belli d’Italia.
Il Sant’Anastasia sorge su di una lunga spiaggia attrezzata ed al suo interno si trovano: ristorante con pizzeria; piscina 
semi olimpionica più una circolare per bambini con area relax; campo di beach volley; 3 campi da tennis illuminati; 1 
campo di calcetto illuminato; un coloratissimo mini club; una travolgente discoteca; cinema per l'estate; un romantico 
piano bar; uno staff per l’animazione. 
Per gli acquisti c’è una vasta area shopping con: bazar, lavanderia, estetista, coiffeur, edicola, tabacchi, supermarket, 
frutteria e macelleria.

Le escursioni previste sono:
• Sperlonga

Borgo marinaro arroccato in cima a uno sperone roccioso, con le case bianche intonacate di calce, unite tra 
loro da archi, scalette e viuzze che si aprono e si nascondono, s’arrampicano e scivolano fino al mare. La sua 
struttura urbanistica è tipicamente medievale.

• Parco di Ninfa – Valvisciolo – Sermoneta
Parco di Ninfa, giardino storico di fama internazionale, l’habitat costituito dal fiume Ninfa, lo specchio lacustre 
da esso formato e le aree circostanti costituiscono la naturale cornice protettiva dell’intero complesso.
Valvisciolo -  Edificata in rigoroso stile romanico-cistercense è uno dei massimi capolavori del genere della 
provincia. La tradizione vuole che questa abbazia sia stata fondata nel XII secolo da monaci greci e sia stata 
occupata e restaurata dai Templari nel XIII sec. Quando nel XIV secolo questo ordine venne disciolto 
subentrarono i Cistercensi. 
Sermoneta splendida cittadina medievale ricca di cultura e di storia, le cui origini si perdono lontano nel tempo, 
probabilmente in epoca preromana. 
Terracina è situata nell'agro pontino, in prossimità della foce del fiume Amaseno, sulla costa tirrenica del golfo 
di Gaeta e si sviluppa da una propaggine del Monte Sant'Angelo (Monti Ausoni), dove si trova il centro storico, 
fino al lungomare Circe. E' una popolare meta turistica con un grande patrimonio artistico e culturale, una 
cucina particolare che unisce i piatti laziali a quelli campani e meravigliosi paesaggi naturalistici.

• Parco delle Orme
Parco tematico che ospita una delle collezioni più grandi ed eterogenee al mondo. Dedicato al Novecento, il 
complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana.

• Gaeta
Posta nel cuore della Riviera di Ulisse, Gaeta è un rinomato centro balneare che si affaccia sull'omonimo 
golfo. Famoso è Il Santuario della S.S. Trinità o della Montagna Spaccata, eretto nel XI secolo, è situato su 
una delle tre fenditure che caratterizzano il versante meridionale del Monte Orlando.

• Abbazia di Montecassino
E’ uno dei più importanti luoghi di culto del Lazio e d’Italia e può essere definita come la culla del 
monachesimo occidentale. Venne fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia, su una collina a 519 
metri di altezza. L'Abbazia di Montecassino ha subito numerose vicende fatte di distruzioni, saccheggi, 
terremoti e successive ricostruzioni.
Il programma potrebbe subire piccole variazioni non dipendenti dalla volontà del Camper Club Etruria.

 

Raduno del Mare
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Quanto dura un arcobaleno

seconda  parte -  di Matteo Cadorin

Non ci pensò su due volte e domandò alla 
vecchietta "Che cosa stai facendo?"
La vecchina si girò con molta tranquillità e, 
sempre con molta tranquillità, disse a Bruno 
"Non parlo mai con nessuno e non so se faccio 
bene a dirtelo. Se te lo dico tu mi prometti che 
non lo dirai in giro?"
Bruno annuì e la vecchina cominciò a 
raccontare una storia che aveva dell'incredibile.
"Io - cominciò - con questo rocchetto e con 
questo fuso faccio gli arcobaleni".
Bruno restò un po' frastornato e, appena si 
riprese, domandò alla vecchietta:
"E dove li prendi i colori?"
La vecchietta sorrise e rispose: "Se ho bisogno 
del verde lo prendo dall'erba dei prati ed è per 
questo che ogni tanto sono secchi, se ho 
bisogno del rosso lo prendo dalle foglie degli 
alberi, che poi diventano gialle ed io prendo 
anche quello.
Se invece ho bisogno di azzurro, ritaglio un 
pezzettino di cielo.
Dopo di che intreccio i colori ed ottengo i rotoli colorati.
Bruno era sempre più stupito e chiese: "E il paiolo di rame pieno di soldi di cui tutti parlano e tutti si 
immaginano, c'è o non c'è?"
La vecchietta, sempre sorridente, rispose: "Certo che c'è, però non so se è pieno di soldi. Il paiolo 
serve a contenere tutto l'arcobaleno che così viene tirato fuori solo della lunghezza che serve e poi 
decide lui quanto "tempo" restare.
Chi passi a prenderlo non lo so, io lo metto fuori dalla porta la sera ed al mattino non c'è più.
Sono sicura però che dopo un temporale apparirà sempre e potrà essere visto da tutti". 

FINE

"Quanto dura un arcobaleno" di Matteo Cadorin. 
Dal libro "Il tempo e le sue storie"-illustrazioni Alessia Clema - Fusta editore

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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Notizie Utili - Apertura Area Camper a Sestri Levante

L'area attrezzata Levante Camper è una struttura privata, ampia.  È situata in via 
Liguria a Sestri Levante a meno di 800 metri dal mare e dal centro storico.
L'area di sosta, interamente recintata, è costituita da un’ampia superficie di circa 2.000 
mq che ospita 25 piazzole, tutte su terreno pianeggiante e su fondo erboso.
Ogni piazzola ha una colonnina dotata di allacciamento acqua potabile ed energia 
elettrica.
L'energia elettrica minima è di 6 ampere.
 Tutte le strade interne sono dotate di tombini per lo scolo delle acque piovane.
L'area ha 1 CAMPER SERVICE, con 1 vuotatoio, posizionato al centro dell'area in un 
vano riservato del blocco servizi. Anche i camperisti di passaggio possono utilizzare il 
CAMPER SERVICE esterno pagando il singolo servizio. Per chi soggiorna nell'area sosta 
il CAMPER SERVICE è incluso.
L'area attrezzata è dotata di 5 servizi igienici,di cui uno per disabili. I servizi igienici sono 
costituiti dal blocco servizi al cui interno sono presenti 5 docce con acqua calda, a gettone 
0.50 €.

Contatti
Area camper "Levante Camper"

Indirizzo: Via Liguria, 16039, Sestri Levante (Ge)
Telefono: 348-1592567; 340-3232551; 348-1592568

Email: levantecamper@gmail.com
Sito Internet: www.levantecamper.com 

Per maggiori informazioni, prenotazioni e tariffe consultare il sito
www.levantecamper.com

Vi comunichiamo che ai possessori della tessera associativa in corso di validità del 
Camper Club Etruria 

verrà applicato lo Sconto del 10% sulle tariffe dell’area in vigore 

mailto:levantecamper@gmail.com
http://www.levantecamper.com
http://www.levantecamper.com
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ROBINIA (Robinia pseudo – acacia)

Da noi è più nota con il nome di “gaggìa”.
Si tratta di un albero molto diffuso in tutte le zone collinari, dove cresce negli incolti e nelle 
scarpate. Fiorisce in maggio-giugno.
I rami giovani sono forniti di robuste spine, disposte a coppia all'attaccatura delle foglie. 
Queste sono lunghe 20-30 cm, composte da diverse paia di foglioline rotonde, che 
permettono di riconoscere la robinia a prima vista.
Però, ciò che merita il nostro interesse culinario  sono i fiori, bianchi, raccolti in grappoli 
penduli e profumatissimi. Raccoglieteli ancora in boccio o appena schiusi. Con essi si 
possono preparare frittate, ma soprattutto ottime frittelle che dovete assaggiare 
assolutamente!
Qualcuno li aggiunge anche ad insalate e a  macedonie per aromatizzarle.
Ancora, essi sono molto ricercati dalle api, che ne producono un miele chiaro, assai 
apprezzato, chiamato erroneamente “ miele d' acacia “.
La robinia, proveniente dagli  Stati Uniti d'America, fu introdotta in Europa  nel 1600 grazie  
a Robin, curatore dell'orto botanico del re di Francia.
Con le sue ampie radici, la robinia è efficace nel consolidare i terreni e nell' arginare le 
frane.
L'albero si è poi diffuso sino a diventare infestante, perchè tende spesso ad espandersi a 
scapito di altre specie arboree.

Frittelle
Preparate una pastella con uova, farina e birra (oppure acqua minerale gassata) e 
immergetevi i grappoli di robinia, friggendoli in olio ben caldo.
Prima di servirli,  se  sono per un aperitivo, salateli; se li preferite come dessert, 
zuccherateli, magari accompagnandoli con  un ciuffo di panna montata.

ANDAR PER ERBE a cura di Patrizia Boaglio
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Le ricette di Roberta e Fabrizio

…ricordate i gambi di carciofo? 
Ecco allora un sugo da leccarsi i baffi!

Ingredienti per 2 persone:

6 gambi di carciofo… quelli avanzati dalla scorsa ricetta
100 gr. di speck a stick (bastoncini)
50 gr. di pecorino grattugiato
mezzo bicchiere di vino bianco 
200 gr. di conchiglie
olio evo qb
sale qb
pepe qb

Esecuzione:

Pulire i gambi dei carciofi, sino ad arrivare alla 
parte tenera, sbollentarli in acqua bollente per 
qualche minuto.
Mettere lo speck in una padella con un filo di 
olio e fatelo insaporire, aggiungere i gambi di 
carciofo tagliati a pezzetti, sfumate con il vino 
bianco e tenete in caldo.
Nel frattempo avrete cotto al dente la pasta, 
scolatela e versatela nella padella del sugo. 
Saltate a fuoco vivo e a fuoco spento 
mantecate con il pecorino mischiato al pepe 
(come fareste per il “cacio e pepe”).

Vino consigliato sia per la cottura che per 
l’abbinamento: 
Vermentino di Gallura.
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Nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno ci incontriamo con gli amici Luciana e 
Gianfranco presso la comoda area attrezzata di Borgo San Dalmazzo (km. 185). Saliamo, di 
prima mattina, verso il Colle della Maddalena e via Gap, Nyons arriviamo ad Arles dove 
pernottiamo (km.375). Giungiamo a Rodez, prima tappa del nostro itinerario, nel pomeriggio 

seguente e ci sistemiamo nell’accogliente e tranquillo camping 
de Layoule lungo la riva dell’Aveyron (km180.).      
Dopo un sonno ristoratore saliamo in città con il comodo bus 
che ferma davanti al campeggio; iniziamo con la visita della 
splendida Cattedrale di Notre-Dame in arenaria rosa, emblema 
della città risalente al periodo fra il XIII e il XVI secolo, è un 
capolavoro dell'arte gotica; questo monumento storico con l'aria 
di una fortezza, custodisce fra le sue mura uno jubé (tribuna 
che separa il coro dalla navata) in pietra e stalli in legno di 
quercia intagliato del XV secolo, nonché un’organo del 

seicento. 
Il centro storico ci fa scoprire le  sue numerose attrattive:
il palazzo vescovile con lo scalone a ferro di cavallo, le torri Corbières e Raynalde del XV 
secolo, le vie pedonali punteggiate di negozi e botteghe e le splendide dimore medievali e 
rinascimentali, fra cui spiccano la casa di Benoît, quella di Guitard, d'Armagnac e 
dell'Annunciazione.
Percorriamo in mattinata i 65 km. che ci separano 
dall’armoniosa cittadina di Figeac, sul fiume Célé; fondata 
nel IX secolo dai monaci benedettini, in epoca medievale 
divenne un’importante tappa per i pellegrini in viaggio 
verso Santiago de Compostela. Il centro storico è perfetto 
per una passeggiata tra i pittoreschi vicoli lungo i quali si 
affacciano caratteristici edifici che risalgono ad un periodo 
compreso tra il XII e il XVIII secolo. 
Tappe imperdibili sono la deliziosa Place des Ecritures, Il 
Museo Champollion (che propone un’interessante esposizione di antichità egizie), il Palazzo 
della Moneta e la chiesa abbaziale di Notre-Dame-du-Puy; dal belvedere nei pressi della 
chiesa la vista sui tetti del centro storico è veramente superba! 
Situata in una posizione spettacolare arroccata su uno sperone roccioso che domina il 
canyon dell’Alzou, Rocamandour è un autentico incubo turistico invaso da pullman e gremito 

da dozzinali negozietti di souvenir, ma troviamo fortunosamente 
posto al camping “Le Paradis du Campeur” (km.44).
Città sacra e nota località di pellegrinaggio, la Citè (fulcro 
storico del villaggio) è la località più visitata di Francia dopo 
Mont-Saint-Michel; dopo aver salito i 216 gradini della Grande 
Scalinata che conducono al sagrato delle chiese (c’è anche 
l’ascensore!!) inizia il percorso dei sette santuari di 
Rocamandour, fra i quali la Cappella di Notre-Dame, la Basilica 

del Santo Salvatore e la Cappella di Saint-Michel. Da non perdere la cappella di Notre-Dame 
che custodisce una statua della Madonna Nera risalente al XII secolo. L’antico Palazzo 
Episcopale ospita il Museo di Arte Sacra che raccoglie una collezione di opere d’arte religiose 

Viaggio in PERIGORD

Rodez, il Campanile della Cattedrale

Figeac, Chiesa Notre Dame du Puy

Rocamandour, i sette santuari
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della città. Dalla sommità del villaggio medievale, e più precisamente dalle mura dell’Antico 
Forte, il panorama del Canyon dell’Alzou e degli scorci del Parco Naturale Regionale dei 
Causses del Quercy, è veramente unico.
Lo splendido borgo medievale di Collonges la Rouge 
(km.40) è interamente costruito in pietre di arenaria rossa 
provenienti dal massiccio dell 'Habitarelle. Una 
meraviglia! Le strette viuzze che si infilano fra le case dai 
tetti in pietra losa e ardesia, i castelletti, i manieri e 

ancora le torri o le torrette coperte di glicini, 
contribuiscono a rendere questo luogo davvero 
incantevole; è senz’altro una meta per una 
deliziosa passeggiata.  Qui è nata, nel 1981, 
l'associazione dei più bei villaggi di Francia.

Città d’arte e di storia, Sarlat la Caneda (km.65) ha 
fama di avere la più alta densità di monumenti storici o 
elencati nel mondo. La Cité Médiévale - in gran parte 
costruita in arenaria di colore marrone nel corso dei 
secoli XVI e XVII ha forma di cuore ed è raccolta 
intorno a place de la Liberté.  La Cathedrale Saint 
Sacerdos, un tempo appartenente all’abbazia 
cluniacense di Sarlat, è un miscuglio di vari stili 
sovrapposti in diverse epoche; l’organo è del 1752. 

Dietro la cattedrale si trovano il Jardin des Enfeus, il più antico cimitero di Sarlat, e la 
Lanterne des Morts del XII sec., una bassa torre che sembra la punta di un missile. Sull’altro 
lato della piazza si può vedere la facciata decorata della rinascimentale Maison de la Boétie. 
Meritano una visita i vicoli della tranquilla zona residenziale fiancheggiati da case di pietra 
vecchie di secoli: Rue Jean-Jacques Rousseau è un buon punto di partenza.
Aggrappandosi ad una delle più belle scogliere della valle della Dordogna, il borgo medievale 
di Beynac et Cazenac (km.20), classificato fra i più bei villaggi di Francia, offre una pagina di 
storia essendo la fortezza di Beynac, al tempo della guerra dei cent’anni, una delle fortezze 
francesi. La scenografica Fortezza che domina strategicamente un’ansa della Dordogna, è 
appollaiata in cima ad uno scosceso dirupo collegato al centro del villaggio, 150 mt. più in 
basso sulla riva del fiume, da un ripido sentiero. Costruita fra il XII e XIV secolo ha un interno 
interessante dal punto di vista architettonico.
Il villaggio, circondato da mura alternate da varie porte fortificate, è diviso in vari distretti: Barri 
Cafourque, Barri del Soucy (quartiere tessitori) ed il Porto. Rimane attiva fino al XIXe s ed è 
stato un arresto importante dei barcaioli che scendono al fiume a Bordeaux per il trasporto di 
merci varie (doghe, cereali ...). Oltre al commercio, la pesca e l'agricoltura, la coltivazione 
della canapa e industria edile (pietra e legno di lavoro) sono fiorenti della Rivoluzione fino alla 

metà del XIX secolo.
In pochi minuti raggiungiamo La Roque Gageac 
(Km. 6) borgo medievale, tipico della Dordogna, 
classificato tra i più bei villaggi di Francia; sulle rive 
del Dordogna e circondato da una enorme scogliera 
dove sono arroccate case-grotte, camminando 
lungo le piccole strade che portano ai piedi della 
rupe si può ammirare la Fontana,le facciate bianche 
ed ocra delle case, il Manoir de Tarde, un residuo 
del rinascimento che domina ancora il cuore del 

Collonges la Rouge, i castelletti

Sarlat la Caneda, il centro storico

La Roque Gageac, il lungo fiume
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paese. Soprannominata la piccola Nizza del Périgord per la sorprendente fioritura della sue 
strade con palme, banani, agavi, fichi, cactus, bambù…appare come un giardino esotico. Il 
modo migliore per scoprire il villaggio è un tour a bordo delle famose chiatte, le tradizionali 
barche con fondo piatto una volta utilizzate per il trasporto merci lungo il fiume.
Visitiamo il giardino esotico, la chiesa dal tetto di ardesia, il forte trogloditico e dopo un 
piacevole aperitivo seduti in uno dei caratteristici locali sul lungo fiume, passiamo la notte 
nell’accogliete area di sosta adagiata nel verde sulla riva del fiume.
Fondata nel XIII secolo da Filippo l’Ardito, Domme (km. 
8) è situata su un ripido promontorio a picco sopra la 
Dordogna e fa parte dei più bei villaggi di francia.  Il 
borgo, di forma trapezoidale e circondato da possenti 
mura, è una delle poche bastide ad aver conservato 
quasi tutti i bastioni risalenti al XIII secolo, oltre a tre 
porte fortificate. E’ piacevole ammirare lo splendido 
panorama dall’ Esplanade du Belvedere, sulla sommità 
della falesia, e dalla vicina Promenade de la Barre che 
si estende lungo il pendio alberato fino al Jardin Public. 
Dalla ricostruzione ottocentesca della Halle (mercato coperto) si accede alle grottes, 450 mt. 
di gallerie piene di stalattiti e stalagmiti che offrono uno spettacolo dei più sorprendenti sotto 
il villaggio. Interessante il Musée d’Arts et Traditions che si trova sul lato della piazza 
opposto all’ufficio turistico.

Percorriamo i 115 km che ci dividono da 
Villefranche de Rouergue, bastide reale fondata nel 
1252 da Alfonso III di Poitiers, che presenta 
caratteristiche davvero suggestive. Place Notre 
Dame, cuore del centro abitato che figura nell’elenco 
dei monumenti storici del paese con i suoi portici 
medievali, le belle case antiche e l’imponente 
campanile de la Colegiale Notre Dame, che 
raggiunge un’altezza di 54 metri; costruita tra il 
Trecento ed il Quattrocento, la chiesa custodisce gli 

stalli del coro decorati con divertenti figure lignee. 
Andare alla scoperta di Villefranche significa anche ammirare i dettagli delle facciate delle 
sue dimore signorili come i palazzi Armand, Combette, Dardenne o Gauberet. Di fronte alla 
Place de la Fontaine, il Musée Urbain Carol  che ospita un’interessante raccolta di manufatti 
preistorici, artigianato locale e apparecchiature mediche dell’Ottocento; davanti all’ingresso 
la bella fontana decorata con statue di pietra. Da non perdere, inoltre, il mercato di prodotti 
locali che si tiene ogni giovedì mattina in Place Notre Dame.
Proseguendo sulla via del ritorno raggiungiamo Sauveterre de Rouergue (km.48) 
importante casa di campagna reale e classificato 
fra i borghi più belli di Francia. Fondata da 
Guglielmo di Macon, siniscalco di Rouergue nel 
1281 e molto f iorente nel commercio, 
l’artigianato e la sua influenza amministrativa. La 
sua posizione lontano da strade ha permesso la 
conservazione della sua architettura unica.
Passeggiando lungo i portici coperti della piazza 
centrale fra case in legno e travi a sbalzo, a volte 
decorati con bassorilievi,si arriva alla Colleggiata 
Saint Christophe esempio di stile gotico del sud; la cinta fortificata con torri e le porte di San 
Cristoforo e San Vitale completano la visita di questo affascinante borgo.

Domme, il Municipio

Villefranche de Rouergue, Pl. Notre Dame

Sauveterre de Rouergue, la Piazza Centrale
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Seguiamo il suggerimento datoci all’ufficio 
turistico di Sauveterre e di prima mattina partiamo 
per Albi (km.54); in una posizione ideale sulle 
rive del fiume Tarn, la vecchia Albi può essere 
orgogliosa del suo ricco patrimonio del passato; 
ancora oggi il centro antico forma un magnifico 
complesso architettonico con una cattedrale 
fortificata in mattoni, l'antico palazzo vescovile e 
antiche dimore. L'utilizzo di pietre e mattoni nella 
costruzione dei suoi edifici è all'origine del 
soprannome che le sta a pennello: la città rossa.

Chiesa e fortezza nel contempo, costruita nel XIII secolo, l’imponente Cathedrale  Sainte-
Cécile,  gioiello del gotico meridionale, al suo interno  presenta ricche decorazioni: splendidi 
affreschi, tribuna in stile gotico fiammeggiante e diverse statue. Di fianco alla cattedrale, il 
Palais de la Berbie, antica sede vescovile, ospita il Musée Toulouse-Lautrec. Qui sono 
esposte oltre 500 opere dell'artista nativo di Albi. All’ultimo piano sono ospitati lavori di 
Degas,Matisse e Rodin. Gli incantevoli giardini del palazzo Berbie, molto romantici, offrono 
una bella vista sul fiume e sul Ponte Vecchio.
Passeggiare per le stradine del centro storico, inoltre, permette di ammirare belle e antiche 
dimore in mattoni con pannelli di legno e alcuni palazzi signorili del Rinascimento, come 
casa Enjalbert o palazzo Reynès.
Ma uno dei punti di forza della città è la sua parte "sud"... di medie dimensioni, con la sua 
architettura in mattoni ed i colorati mercati dove i prodotti locali catturano l'occhio tanto 
quanto le papille gustative. 
Dal 2010 Albi fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO. 
Passiamo per La Cavalerie (km.108) un 
borgo medievale situato sull'altopiano del 
Larzac. Fondata nel XII secolo dai Cavalieri 
Templari  fu dagli stessi fortificata nel XV sec.
Dopo aver subito danni significativi durante le 
guerre di religione, i Bastioni e le Torri sono 
oggi completamente restaurati.
P a s s e g g i a n d o l u n g o l e s t r e t t e v i e 
fiancheggiate da vecchie case in pietra 
adornate con fiori e sculture in legno, si incontrano I Bastioni dei Templari e l'accesso alle 
torri, la Chiesa "Notre Dame du Larzac", notevole per la sua architettura interna, l’Ospedale 
della Chiesa di S.Rocco,
2 dolmen: Il Fabiere, l’ Oustal del Jayan (sede del Gigante)."
2 menhir The Cavett, Montrepos.

Città medievale costruita dai Cavalieri Templari e 
classificata tra i più bei villaggi  di Francia,  La 
Couvertoirade (km.30) costituisce una vera 
miniatura della città medievale. Entrando per la 
vecchia porta fortificata, incontriamo piccole case 
e porticati del XV secolo, il Castello Templare, la 
Chiesa dei Templari e Hospital, il forno del 
XIVsecolo, i bastioni, il lavogne e un labirinto di 
stradine fiancheggiate da hotel, osterie e tipiche 
trattorie, piccoli negozi di artigiani. Terminiamo la 
visita con una passeggiata sulla passerella dei 

La Cavaliere, Castello dei Templari

La Couvertoirade, Area Camper

http://www.france-voyage.com/francia-guida/tarn-departement.htm
http://www.france-voyage.com/francia-citta/albi-32703.htm
http://www.france-voyage.com/francia-citta/albi-32703/museo-toulouse-lautrec-5691.htm
http://www.france-voyage.com/francia-citta/albi-32703/casa-enjalbert-21092.htm
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bastioni dalla quale si può ammirare il bel panorama del borgo nel suo insieme ed il 
paesaggio circostante. Una tranquilla notte nella vicina area di sosta conclude il nostro tour 
nel Perigord.
Iniziamo il viaggio di ritorno puntando sulla Camargue e raggiungiamo Le Saintes Maries de 
la Mer (km. 150) che troviamo invasa da turisti in un caotico clima festaiolo. E’ la ricorrenza 
della presa della Bastiglia!!
Dopo cinque giorni di relax in questa località costiera, nota per le sue spiagge e per la sua 
chiesa romanica fortificata, riprendiamo la via del ritorno diretti a Ventimiglia (km.330) quindi 
verso casa (km.200) consapevoli di aver trascorso una piacevole vacanza. Sono passati 29 
giorni e 2.030 km. 

M. e U.

Note:
In Francia è stata utilizzata principalmente l’ottima viabilità 
statale e provinciale. 
Pochi i tratti autostradali percorsi .
Fatta eccezione per i due campeggi di Rodez e Rocamandur 
abbiamo usufruito sempre delle comode ed accoglienti Aree 
attrezzate (costo fra i 7 e 12 €) in prossimità dei villaggi 
visitati, consultando la pratica “Guida Camper Europa” editore 
Facile Media.



        Le nostre ricette         Relax
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La vera pigrizia è alzarsi alle 6 del mattino per 
avere più tempo a disposizione per non fare 
niente

Tristan Bernard

Con le donne sono sempre stato un disastro, 
fin da bambino. Quando si giocava al dottore a 
me facevano guidare l’ambulanza.

Boris Makaresko

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

Sacha Guitry

Gli uomini hanno soltanto due cose per la 
testa: il denaro e l'altra.

Jeanne Moreau

Benché l’uomo sia già composto per il novanta 
per cento di acqua, gli astemi non ne hanno 
ancora abbastanza.

John H. Bangs

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

Maurizio Sangalli

L’egoismo non consiste nel vivere come ci 
pare ma nell’esigere che gli altri vivano come 
pare a noi.

Oscar Wilde

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà 
sempre un accessorio della donna. 

Coco Chanel

Attenti a quelli che cercano continuamente la 
folla, da soli non sono nessuno. 

Charles Bukowski

Torta di Mele
Ingredienti

4 uova
150 gr. di burro
150 gr. di zucchero
200 gr. di farina
1 bustina di lievito
1 bustina di vanillina
1 kg. di mele

Procedimento

Separare i bianchi d’uovo dai rossi.
Sbattere i rossi con lo zucchero.
Aggiungere il burro sciolto.
Montare a neve i bianchi e unirli al composto.
Aggiungere la farina, le 2 bustine e le mele a 
pezzetti mescolando il tutto, tenendo due 
mele da tagliare a fettine e mettere a raggiera 
sulla torta.
Cuocere al forno a 170° per circa un’ora.
A cottura avvenuta lasciare raffreddare e 
spolverare con zucchero a velo.

Ricetta di Teresa S.
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