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È ritornata la primavera, un evento che si ripete ogni anno, ma che ogni volta 
si manifesta con il risveglio della natura, compresa la piacevole sensazione di 
un rinnovato vigore che ci fa avvertire la voglia di star fuori, partire, 
gironzolare verso spazi ampi, con la maggior sensazione di libertà derivante 
dalle temperature che invitano ad indossare un calzoncino corto, una 
maglietta ed un paio di sandali. Con la primavera le nostre attività di Club 
entrano nel vivo, questo mese c’è il raduno di Pasqua, poi giusto il tempo di 
tirare il fiato ed eccoci pronti con il costume in mano per il raduno del mare, 
quello che siamo soliti definire raduno vacanza perché dura quindici giorni, 
periodo nel quale visiteremo luoghi nuovi e di estremo interesse. Ci 
rilasseremo al mare con a destra lo spettacolo del Monte Circeo ed a sinistra i 
riflessi della bianca Sperlonga, aggrappata ad un piccolo promontorio che 
precipita a mare. Musica, ballo, divertimenti vari e la buona cucina locale 
completeranno le nostre giornate. Subito dopo il ferragosto un gruppo di nostri 
camper affronterà un viaggio alla visita di Praga, per entrare poi in Polonia per 
visitare Auschwitz, le miniere di sale e Cracovia. Nella via del ritorno 
sosteremo a Brno e visiteremo alcune località minori ma non meno belle ed 
interessanti. E siamo a ridosso dell’appuntamento fisso per gli amanti del 
plein air, il Salone del Camper di Parma, il più importante evento d’Italia e 
secondo in Europa nel settore dei veicoli ricreazionali. Passeranno veramente 
pochi giorni e saremo nuovamente in viaggio verso Monaco di Baviera per 
immergerci in quella piacevole follia che è l’Oktoberfest. E siamo a ridosso del 
fine anno che festeggeremo in Salento, un luogo che ci ha ospitati tante volte 
l’estate e dove comunque anche il Capodanno è stato sperimentato con 
grande successo. Sono allo studio iniziative da proporre a chi dal nord arriva 
fino alla punta sud dell’Italia, per creare le occasioni per rimanere ancora un 
po’ laggiù dove il clima è più mite. Questo a grandi linee il programma del 
Camper Club Etruria, programma che si integra in modo armonico con le 
iniziative di Camminare InCamper, sodalizio con il quale siamo gemellati e 
condividiamo le iniziative. Ci sono escursioni di fine settimana alla scoperta 
del territorio, quali La ferrovia ed i forti di Genova, mentre a giugno c’è il 
raduno in Valle d’Aosta, ad Arnad, alla conoscenza dei prodotti tipici locali. 
C’è anche impegno per la solidarietà con la presenza a Dronero per 
Camminare per la solidarietà. Nella seconda metà dell’anno si svolgeranno 
due raduni che hanno significati importanti: la giornata Touring, dove amici e 
simpatizzanti di quel sodalizio si ritrovano per festeggiare, poi c’è la 
partecipazione al Trekking urbano, un’attività che coniuga sport, arte, gusto e 
voglia di scoprire gli angoli più nascosti e curiosi delle città, attraverso itinerari 
caratterizzati da forti dislivelli del suolo e da scalinate. A fine maggio è in 
programma la partecipazione, a Saintes Maries de la Mer, in Camargue, per 
assistere alla grande festa dei gitani che lì si radunano per festeggiare la loro 
protettrice. C’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Buona strada.

Giorgio Raviola 
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Buona Pasqua! Un augurio che sa di primavera, di ripresa dopo la pausa 
invernale.
Le vacanze di Pasqua costituiscono il crinale che apre, veramente, alla 
nuova stagione: il momento nel quale si mettono a punto i programmi 
dell’estate, si organizzano i viaggi, si guarda, in modo positivo, avanti.
Il turismo di movimento riveste un ruolo sempre più importante per la nostra 
economia.
La modifica dei comportamenti e dei gusti delle persone, la crisi che ha 
costretto ognuno ad interrogarsi sul proprio modo di vivere, hanno esaltato 
questa maniera di interpretare il tempo libero che lascia molto poco al 
virtuale e al posticcio, ma che è viva, reale e soprattutto concreta.
I camper scorrazzano ovunque, in Europa, alla scoperta di posti ai margini 
dei grossi movimenti turistici, ma non per questo meno apprezzabili.
Soprattutto, i camperisti, sanno dare giudizi attenti sulle località che hanno 
visitato, avendole vissute, avendo conosciuto le loro piazze, vissuto le 
stesse abitudini e i medesimi luoghi della popolazione stabile.
Siamo giudici attenti, a volte anche spietati, della realtà che abbiamo 
conosciuto direttamente.
Per questo molti non ci amano, perché siamo in grado di giudicare senza la 
mediazione di chi organizza in loco.
Al villaggio vacanza, chiuso da reti e impermeabile alla realtà esterna, 
prediligiamo la piazza e il centro storico: se vi sono elementi di degrado, se 
il luogo è sporco, invivibile, poco curato, per nulla appetibile, non abbiamo 
difficoltà a dirlo e a farlo sapere.
Di contro siamo in grado di “fare la fortuna” delle località che lo meritano. 
Molti borghi, a tanti sconosciuti, dopo essere stati adottati dai camperisti 
hanno conosciuto vere e proprie esplosioni turistiche.
Questa è la forza del camper, questa è la forza di un turismo che vive sulla 
realtà delle cose che vede e non sull’invenzione virtuale fatta di scene di 
cartapesta e di verità raccontate, ma non vissute.
Per questo Pasqua è importante, come il ponte del 25 aprile e quello del 1° 
maggio.
Sono momenti nei quali ci si muove, si guarda, si gusta e… si giudica.
Cosa che a qualcuno può non piacere, ma che è l’essenza del turismo 
europeo del dopo crisi.
Un inno alla verità, un inno alla genuinità…un inno al camper.

Beppe Tassone
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Vi sono cose importanti e fondamentali del nostro 
camper per le quali occorre un minimo di impegno 
nei controlli e la conoscenza, seppur non 
approfondita, del mezzo utilizzato.
Cominciamo dalla cinghia e dalla catena di 
distribuzione, diverso il nome ma uguale la funzione 
che svolgono. La distribuzione è l’insieme degli 
organi meccanici necessari per controllare i gas in 

entrata ed in uscita nei cilindri. Nella testata del 
motore è alloggiato l’albero a camme al quale sono 
collegate le valvole di aspirazione e di scarico 
attraverso aste e bilancieri. Tutto questo sistema 
viene fatto girare, più o meno forte in relazione alla 
richiesta di erogazione della potenza, dalla 
famigerata catena o cinta di distribuzione. Che 
differenza c’è tra l ’una e l ’altra? Solo e 
semplicemente nei materiali con cui sono costruite, 
vale a dire di acciaio la catena, quindi più rumorosa 
ma pressoché indistruttibile, e di gomma rinforzata 
all’interno con dei fili di acciaio la cinghia dentata, 
molto silenziosa ma più soggetta all’usura e quindi 
ad una possibile rottura, tant’è che le fabbriche 
automobilistiche che adottano questo sistema 
indicano una percorrenza arrivati alla quale è 
necessario sostituirla. È bene saper che la rottura 
della cinghia di distribuzione determina la sicura 
rottura grave del motore, perché la rotazione viene 
improvvisamente a perdere ogni sincronismo e 
succede ciò che in gergo si dice “incrociare le 

valvole”. Molto più semplicemente le valvole vanno 
a bucare i pistoni con conseguenze facilmente 
immaginabili. Nei casi più gravi si determina 
persino la rottura della testata. Che fare allora? 
Intanto informarsi sul tipo di distribuzione del nostro 
mezzo, vale a dire catena o cinghia, stare più 
tranquilli se si ha la catena, anche se questa va 
sostituita attorno ai 300.000 chilometri, distanza 
che difficilmente copre un camper, mentre chi ha il 
motore con la cinghia deve assolutamente 
consultare il libretto di manutenzione ed attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato. Comunque sia 
la cinghia di distribuzione va sostituita dopo cinque 
anni anche se non si sono percorsi i chilometraggi 
indicati dalla casa costruttrice. Tenete presente che 
da casa a casa, da motore a motore, anche dello 
stesso motore ma costruito in epoche diverse, la 
percorrenza consigliata può variare, quindi va 
ribadita l’importanza del consultare il libretto di 
manutenzione. 
Occupiamoci ora degli pneumatici, forse l’organo 
più importante del nostro mezzo perché, prendendo 
a prestito una esaustiva sintesi del Dottor Raffaele 
Jannucci, sul camper trasportiamo il bene più 
prezioso: la famiglia.
Diciamo subito che il camper è un mezzo sempre 
carico, trecentosessantacinque giorni l’anno, e 
rimane spesso fermo sullo stesso posto, a volte 
anche per lunghi periodi, ecco allora che si rende 
necessaria l’adozione di pneumatici speciali, più 
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rinforzati rispetto a quelli montati dalle case 
costruttrici per lo stesso mezzo adibito ad altri usi. 
Come regole generali gli pneumatici sono da 
considerarsi inutilizzabili dopo il decimo anno di 
vita, anche se non hanno percorso nemmeno un 
chilometro, questo perché la gomma di cui sono 
costruiti si secca perdendo ogni efficacia e 
sicurezza. Per quanto concerne il consumo degli 
pneumatici il codice della strada considera buono 
un pneumatico fino a 1,6 millimetri di spessore del 
battistrada. Dice ancora la legge che gli pneumatici 
debbono essere identici per lo stesso asse: stessa 
marca; stessa misura; stessa tipologia d'uso (per 
esempio: strada, fuoristrada, neve); stessa struttura 
(radiale o diagonale); stessa categoria di velocità (T 
– H – V – W, ecc.); stesso indice di carico.
Gli pneumatici hanno una percorrenza media di 

40.000/50.000 Km. se sono di buona marca, molto 
meno per quelli più economici. La differenza di 
consumo à determinata dallo stile di guida e dal 
buon mantenimento di pressione d’esercizio, 
convergenza e divergenza. 
Dicevamo che il camper è un mezzo costantemente 
carico, pertanto la pressione esercitata sugli 
pneumatici è la maggiore sempre, quindi anche se 
non si percorrono tanti chilometri dopo cinque o sei 
anni conviene sostituirli.
Altri importanti controlli e sostituzioni periodiche 
riguardano il motore, più precisamente olio e 
relativo filtro. 
L’olio si suddivide in due categorie: minerale e 
sintetico. L’olio minerale lo possiamo definire 
standard, ed è quello usato da sempre,  largamente 
impiegato ed andrà a sostituire del tutto l’olio 

minerale. Questo perché l’olio sintetico contiene 
molecole uniformate, non ha gli agenti inquinanti 
del l ’o l io minerale, ha maggior potere d i 
abbassamento della temperatura del motore e va 
meglio nelle partenze a freddo, ha meno tendenza 
ad ossidarsi ed evapora meno, inoltre avendo più 
potere lubrificante contrasta meglio l’usura del 
motore ed è più performante sia nelle prestazioni 
che nei consumi di carburante. Con l’olio sintetico si 
ha una maggior percorrenza, infatti va sostituito dai 
30 ai 40 mila chilometri, ed anche in questo caso si 
consiglia di seguire le indicazioni riportate nel 
libretto di manutenzione a corredo del proprio 
mezzo, tenendo presente anche i dati relativi alla 
viscosità. Vale anche in questo caso la regola che, 
essendo il camper un veicolo che difficilmente 
raggiunge quei chilometraggi nell’arco di un anno, è 
buona regola sostituire l’olio motore ogni anno 
perché oltre quel limite diminuiscono le sue 
proprietà, e giacché ci mettiamo le mani facciamo 
cambiare anche il filtro dell’olio.

Laser
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a cura di Anna Maria Luciano
Un invito a cui non abbiamo voluto dire di no 
perché, ogni volta che apre un'area sosta per 
c a m p e r , v u o l d i r e 
riconoscere che i camper 
esistono e hanno bisogno di 
accogl ienza, in quanto 
rafforzano i l tur ismo e 
contribuiscono a  far girare 
l'economia.
E così, sabato 1 aprile 2017 alle ore 18, nonostante 
la pioggia, è stata inaugurata la nuova area di sosta 
a Cuneo, situata nel Parco fluviale Gesso e Stura, 
all'estremità del parcheggio degli impianti sportivi 
comunali e di fronte alla Casa del Fiume in via 
Porta Mondovì 11a. Un comodo ascensore 
panoramico inclinato facilita la risalita verso il 
centro cittadino. All'inaugurazione, avvenuta alla 
presenza del Sindaco e di alcuni assessori, è stata 
invitata la nostra Associazione “Camminare 
InCamper” che ha risposto in modo entusiastico 
con la partecipazione di 12 mezzi e relativi 
equipaggi. L'area conta 8 posti camper, delimitati 
da siepi, con allaccio alla corrente elettrica e area 
pic-nic con tavoli e panche in legno. All'esterno 
dell'area si trova il carico e scarico. L'accoglienza 
dei nostri equipaggi è stata delegata ai volontari del 
Parco fluviale che, con gentilezza e competenza, ci 
hanno accompagnati in un interessante viaggio 
attraverso le valli Gesso e Stura, proiettando per 
noi, all'interno della Casa del Fiume, dei filmati che 
raccontano la vita della fauna e della flora, nonché 
la vita degli abitanti che sono rimasti in Valle e il 
loro stretto rapporto con la natura. Il Parco fluviale 
Gesso e Stura, gestito dal Comune di Cuneo, è 
stato istituito dalla Regione Piemonte nel febbraio 
2007. Con l'approvazione da parte del Consiglio 
Regionale del Piemonte della legge regionale n. 16 
del 3 agosto 2011, il Parco fluviale si è ampliato ad 
altri comuni: Borgo San Dalmazzo, Castelletto 
S t u r a , C e n t a l l o , C e r v a s c a , M o n t a n e r a , 
Roccasparvera, Roccavione, Sant'Albano Stura e 

Vignolo.
Quindi dal 1' gennaio 2012 l'area protetta regionale 

comprende 10 comuni per 
una superficie di circa 4500 
ha, 60 km di fiume e una 
popolazione di oltre 90.000 
abitanti, rappresentando 
sempre più una cerniera di 
c o l l e g a m e n t o t r a a r e a 

montana e pianura.
Quattro sono i percorsi ciclabili, con dislivelli per lo 
più lievi e di lunghezza dai 5 ai 28 km.
Nella giornata di domenica 2 aprile era prevista una 
camminata nel Parco con accompagnatore 
naturalistico ma, a causa del tempo ostile, siamo 
stati costretti ad un cambio di programma. 

In alternativa ci è stata proposta una visita guidata 
alla città di Cuneo. E' vero che Cuneo è un po' casa 
nostra o per lo meno è molto vicina a casa nostra, 
ma abbiamo scoperto che non si conosce mai 
abbastanza ciò che ci sta intorno. A volte partiamo 
per lunghi viaggi alla scoperta di posti ed usanze 
nuove, tralasciando spesso i luoghi a noi vicini che, 
se osservati con sguardo attento e curioso, 
nascondono sempre delle sorprese. Alle 9,30 ci 
aspetta Paolo, la nostra guida, che ci accompagna 
in Centro e, vista la pioggia incessante, 
approfittiamo dei portici per raggiungere la casa-
museo Galimberti.  Una curiosità... la città di Cuneo 
è ricca di portici, tanto da contarne ben 13 
chilometri. La casa-museo si trova al piano nobile di 
palazzo Osasco ed affaccia sul lato ovest di  Piazza 
Galimberti. Ad ossequio del legato testamentario è 
stata destinata a “fini di cultura e di istruzione”.
L'interessante Museo ha sede, dunque, nell'alloggio 
che fu abitato, a partire dalla seconda metà 
dell'Ottocento, dalla famiglia Galimberti. Una 
famiglia che ha intrecciato le proprie vicende con 
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quelle della storia cittadina e nazionale. Tancredi, il 
padre di Duccio, fu avvocato, consigliere comunale 
e provinciale, deputato, sottosegretario alla 
pubblica istruzione, ministro delle poste e telegrafi, 
nonché senatore a vita. La madre di Duccio, Alice 
Schanzer, fu una fine studiosa e scrittrice, che poco 
si adattò alla vita nella città di Cuneo e che fece, 
della sua casa, un punto di incontri culturali. Il 
fratello di Duccio, Carlo Enrico, fu ingegnere e donò 
al Comune di Cuneo le proprietà di famiglia. La 
visita inizia partendo da quello che fu lo studio del 
padre Tancredi, in cui si trova la biblioteca molto 
ricca di volumi (più di 17.000) e l'archivio di 
famiglia. Passeggiando di stanza in stanza si 
ammirano i mobili d'epoca e molte opere di pittori e 
scultori, i cui nomi fanno parte della storia dell'arte. 
Appesi alle pareti ci conquistano le opere di 
Lorenzo Delleani (qui è conservata la sua ultima 
opera), Giacomo Grosso, Matteo Olivero, Leonardo 
Bistolfi, Henry Godet. All'uscita percorriamo un altro 
tratto di portici fino ad arrivare sull'angolo quasi 

frontale alla casa-museo e da qui possiamo 
osservare il terrazzo da cui Duccio Galimberti si 
affacciò e pronunciò il famoso discorso  il mattino 
del 26 luglio 1943. Il nostro tragitto si ferma poco 
dopo ed entriamo nella cattedrale di Cuneo “Santa 
Maria del Bosco”, che affonda le sue radici nel 
Medioevo, quando era umile chiesa di monaci in 
mezzo al bosco, prima della fondazione della città. 
Divenne poi parrocchia e collegiata di canonici ed 
infine cattedrale della Diocesi di Cuneo nel 1817. 
Osservandola dall'altro lato della strada colpisce 
per la sua altezza e per le quattro colonne che 
sorreggono il timpano. Essa rimase chiusa tra nuovi 

edifici nel 1832 e ci furono delle difficoltà di 
raccordarla con i vicini palazzi, salvaguardando il 
percorso dei portici. La difficoltà venne superata 
negli anni 1863-66 dal progetto neoclassico di A. 
Bono con le quattro imponenti colonne. Il nostro 
percorso segue poi Via Roma, ora pedonalizzata, 
con i suoi bellissimi palazzi signorili restaurati. 
Tocca il Palazzo della Torre Civica, che fu l'antica 
sede del Municipio. La Torre fu innalzata nel 14' 
secolo, ma venne più volte distrutta e ricostruita in 
seguito ai bombardamenti subiti dalla città durante i 
suoi sette assedi. Raggiungiamo quindi Piazza 
Virgilio su cui affaccia la Chiesa di San Francesco, 
ora sconsacrata. Nel complesso di San Francesco 
fu trasferito nel 1980 il Museo Civico di Cuneo. 
All'interno della chiesa, ristrutturata, vengono 
spesso allestite importanti mostre di richiamo anche 
internazionale. Ritornando verso i camper, ci 
affacciamo ancora su Contrada Mondovì, una delle 
strade più suggestive e antiche del centro storico; 
la via conserva ancora numerose testimonianze del 
tessuto urbano medievale. Era anche chiamata 
Contrada degli Ebrei, poiché qui era collocato il 
ghetto ebraico con la Sinagoga. Il nostro viaggio 
nella storia di Cuneo è terminato, ma abbiamo 
apprezzato questa città che sa trasmettere 
emozioni e sa destare curiosità ed interesse. 
Si trova su un altipiano che si allarga e si apre nel 
maestoso ventaglio della cerchia alpina e può 
essere un punto di arrivo per chi vuole visitare la 
città ricca di sorprese, ma può anche essere il 
punto di partenza per chi vuole proseguire il viaggio 
alla scoperta di questa parte delle Alpi.



Le Vie Nuove - Aprile 2017 Pag 9

 

Sono state giornate intense quelle organizzate per una raccolta fondi destinati alla zona dell'Alta Sabina 
(Amatrice, Accumuli e Cittareale).
Il progetto, partito durante i primi giorni del terremoto di fine agosto, è stato realizzato in occasione del 
raduno del “ventennale” dell'Unione Club Amici, Federazione Nazionale a favore del Turismo Itinerante, 
magistralmente gestito da uno splendido gruppo di lavoro del Rieti Camper Club, con a capo il suo 
presidente, Giampietro Spadoni.
Dal 30 marzo al 2 aprile oltre 200 camperisti si sono dati appuntamento nella centralissima area di Rieti, 
per effettuare una serie di visite molto interessanti, alternate da serate goliardiche, allegramente vissute 
dai tanti partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia.
La manifestazione è stata organizzata per promuovere una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di una 
struttura da donare al Sindaco di Amatrice, raggiungendo l'inatteso obiettivo di 12.000,00 euro.
Un ringraziamento anche al Panathlon di Rieti che ci ha permesso di utilizzare il proprio conto corrente per 
ricevere le donazioni.
“Siamo felici del risultato raggiunto - ha dichiarato il presidente nazionale dell'Unione Club Amici, Ivan 
Perriera – soprattutto per la sensibilità mostrata da tante famiglie di campeggiatori che, con la loro 
presenza o il loro contributo, hanno voluto essere vicini alle comunità colpite dal sisma. Ma la cosa più 
bella - continua Perriera - è stata lo straordinario altruismo del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, il quale, 
avendo appreso della richiesta d’aiuto di altri cittadini del vicino comune di Accumuli, ci ha chiesto di 
favorire i suoi conterranei “meno famosi” destinando a loro la Club House inizialmente indirizzata ad 
Amatrice”.

 

Nella Foto da sinistra: Giampietro Spadoni (Presidente Rieti Camper Club), 
Sergio Pirozzi (Sindaco di Amatrice) e Ivan Perriera (Presidente nazionale dell’Unione Club Amici)

Nella foto ricordo abbiamo volutamente voluto che si vedesse la foto del campanile con una 
bellissima frase del Sindaco Pirozzi:

 Non perdo mai!
O vinco o imparo
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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 riservata.

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 15,15 rientro dalla stazione di Campi ed arrivo a Casella alle ore 15,48.

Ore 17,00  Messa cantata dai Cantori del Caldone nella chiesa 
parrocchiale di Casella, a seguire concerto del coro di Cerlongo.

Ore 20,00 cena nel salone parrocchiale con la Confraternitá  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 14,00 visita guidata della città ed in particolare di via Nuova 
con i bei palazzi dei Rolli.
Ore 17,44 rientro a Casella con il trenino ed arrivo alle ore 18,30
Ore 21,00 i Cantori del Caldone terranno un secondo concerto a Savignone, che dista pochi Km. da Casella 
(da raggiungere, per chi vuole, con mezzi propri).

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

Il costo dell’uscita è di 55,00 € a persona, comprensivo di cena,  2 viaggi in treno A/R in vagone riservato, 
visite guidate a Genova la domenica e a Casella il lunedì, quota di iscrizione uscita.

AderenteAssociazione di Promozione
Sociale e Culturale
Camminare InCamper
Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO
Cell. +39 348.3575007
Sito Internet: www.camminareincamper.it
E mail: camminareincamper@gmail.com

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (Uscita a numero chiuso): 
tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà

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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a cura di Anna Maria Luciano

IL  PESTO

Chi non conosce il pesto?
È una salsa ormai famosa in tutto il mondo, ma le 
sue origini sono genovesi e solo qui si mangia il 
vero pesto, fatto con il basilico di Prà.
Una delle specialità genovesi da non lasciarsi 
sfuggire: come condimento per la pasta (trofie, 
testaroli, gnocchi ad esempio), sul pane o una 
bruschetta, ma anche degustato da solo. I genovesi 
ormai lo mettono dappertutto!

PANSOTI CON SALSA DI NOCI
È una pasta ripiena di verdure con una salsa 
golosa fatta di panna e noci. Per i più esigenti. Un 
p i a t t o t i p i c o g e n o v e s e c h e n o n p u o i 
assolutamente perderti.

CALAMARI  E  ACCIUGHE  FRITTE
Genova è una città portuale, con una lunga 
t rad iz ione ne l cuc inare i l suo pesca to .                             
Il pesce nelle storiche friggitorie del centro 
storico è fritto a regola d’arte: leggero e asciutto

STOCCAFISSO
Paese che vai, stoccafisso che trovi.
A Genova lo si mangia accomodato, con pinoli, 
olive taggiasche e patate.

FOCACCIA  AL  FORMAGGIO
Il tipico prodotto nato dalla tradizione di Recco.
U n a p r e l i b a t e z z a c h e s i m a n g i a q u a s i 
esclusivamente nella provincia di Genova e che è 
riuscita negli ultimi anni ad ottenere l’IGP (il sigillo di 
I n d i c a z i o n e G e o g r a f i c a P r o t e t t a ) .                          

Da provare anche nelle sue varianti.

FARINATA
Infornata allo stato liquido, è un mix di olio e farina 
di ceci. Quella buona sottile e croccante sulla 
superficie ma morbida all’interno.

FOCACCIA
Conosciuta in tutto il mondo, preparata a regola 
d'arte solo a Genova. E non ovunque, solo nei 
migliori locali. I genovesi la inzuppano addirittura 
nel caffelatte a colazione!
Una vera istituzione.

TORTE  DI  VERDURE
E' vero, ci sono forse centinaia di torte di 
verdura nel mondo, ma ogni paese e ogni 
regione ha le proprie specialità.
E quelle genovesi derivano da una cucina 
“povera”, portata avanti fino ai giorni nostri dalle 
antiche Sciamadde del centro.
La più famosa è la torta pasqualina, una pasta 
sfoglia ripiena di bietole, piselli, carciofi e 
prescinseua, un formaggio tipico genovese di pasta 
acida.

CIMA
La cima è un pezzo di carne di vitello ripieno di un 
misto di ingredienti come uova, piselli, pinoli, 
formaggio, erbette e parte della carne stessa.                                                       
Viene poi tagliato in fettine di circa 0,5 cm con 
l’affettatrice. Una delle specialità genovesi per 
eccellenza. Ottima da gustare come antipasto.



Pag 12Le Vie Nuove - Aprile 2017

                                                                                                          
TRIPPA

O k , f o r s e 
non è adatta 
a tutti. Ma 
perché non 
provarla in 
u n a d e l l e 
s t o r i c h e 
t r i p p e r i e 
della città?                                                                                                                                     

Per i genovesi rappresenta lo street food per 
eccellenza.

CONCLUSIONI

Ecco, ora sappiamo cosa mangiare a Genova. I piatti tipici genovesi sono tanti, forse 
troppi, per chi si ferma solo pochi giorni, ma sicuramente questo elenco ha creato 
curiosità per gli amici che parteciperanno alla prossima uscita.
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a cura di Madda e 
ValterLa coralità  popolare a Cerlongo, ha le sue radici  

nella storia della vecchia civiltà contadina. Dopo un 
periodo  di  lunga  inattività  dovuta ai drammi della  
seconda  guerra  mondiale,  riprende e vive una 
lunga  stagione  di  interesse  e  coinvolgimento  
che  porterà  un  gruppo di  appassionati cultori 
della tradizione, ad unirsi e dar vita a “I Cantori del 
Caldone”. Il gruppo si costituisce  nel 1977, si 
sviluppa negli  anni  seguenti  e  via via  si impone  
come uno dei più validi e genuini interpreti di 
questo filone musicale. Il complesso cresce di 
qualità ed importanza, attira  sempre nuovi coristi 
ed inizia un'attività concertistica e di diffusione 
culturale che lo vede primeggiare in ambito 
regionale. Ha tenuto e tiene tuttora concerti in tutta 
Italia ed in Europa (Francia, Spagna, Slovacchia, 
Austria, Germania, Ungheria, Lituania, ecc.) 
riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti. Ma 
il canto popolare, essendo per sua natura 
l'espressione  più spontanea ed autentica della 

musicalità di una terra, ne segue l'evoluzione  
sociale, si  permea dei suoi valori, ne esprime la 
poesia e per essere costantemente specchio  della  
realtà,  vive e sta  al passo coi tempi, si evolve con 
il contesto nel quale si colloca. Ora, grazie anche ai 
media, ci si apre addirittura al mondo e  molte belle 
melodie del folclore trovano,  giustamente,  abituale  
accoglienza nei programmi concertistici più  
avvertiti. La nuova direttrice Nerile Januskaite,  
giovane ma con alle spalle rilevanti studi  
accademici, è stata chiamata a realizzare  questo 
passaggio. La sua sensibilità musicale  è riuscita  in 
poco tempo a plasmare  l'espressione  del  gruppo,  
a dargli un'impronta nuova, con vocalità, sfumature 
ed effetti che attirano l'attenzione di tutti, anche dei 
giovani. Ciò pone il complesso all'avanguardia nel 
percorso ricco di seduzione di una nuova 
musicalità, originale ma ancora autentica perché 
sempre in  sintonia con  il  sentimento del popolo.    
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    Sabato 29 aprile ore 17
S. Messa con “I Cantori del Caldone”  (Cerlongo di Goito MN)

Chiesa Parrocchiale Santo Stefano (Casella GE) 
A seguire si esibiranno in concerto

Repertorio Santa Messa: 
1) Un Cantico Nuovo arm.  Mario Lanaro
2) Magnifcat  di  Giorgio  Vacchi
3) Lodate  Dio   di  E. Costa e  G. Sobrero
4) Ave Maria (Angelus Domini)           di  Franz  Biebl

Programma Concerto: 
 1)  Ninna  nanna di  Tonino Puddu
 2)  La  Regina  Tresenga arm.  Mario Lanaro
 3)  MLK  par. e mus. U2, arm. Bob  Chilcot
 4) Nanneddu  Meu  di Tonino Puddu
 5)  Io resto  qui.  Addio di  Giorgio  Susana
 6)  Go down  Moses  Spiritual  elab. Mario  Lanaro
 7)  San  Matio di  Bepi De  Marzi
 8)  Poetas andaluces testo R. Alberti, mus. M.Diaz,elab.A. Tieppo
 9)  Gabriel’s Oboe (Nella  fantasia) di Ennio Morricone arr.  Il Divo
10) You  raise me up di  R. Lovland,  B. Graham

Domenica 30 aprile ore 21
Te a t r o  “Don Botto” - Savignone (GE)

 
1) La  ballata del soldato  arm.  Federico  Donadoni
 2) Go down  Moses Spiritual  elab.  Mario  Lanaro
 3) La Regina Tresenga testo M.Neri, mus.G.Moroder, elab.M. 
Lanaro
 4) San Matio di  Bepi De Marzi
 5) Nanneddu  Meu   di  Tonino  Puddu
 6) Marinaresca arm.  Lamberto  Pietropoli
 7) You raise me up di R. Lovland,  B. Graham     
 8) Gabriel’s Oboe  (Nella fantasia)   di  Ennio Morricone,  arr.  il Divo
 9) All by myself   mus. S. Rachmaninof, arr. Il Divo
10)  Il saggio cacciatore  arr.  Mario  Lanaro
11)  MLK   par. e mus. U2,  arm.  Bob Chilcott
12)  Bohemian Rhapsody  par. e mus.  Freddie  Mercury
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Tratto dal sito www.ferroviagenovacasella.it

Storia
L’ idea  di creare un collegamento più agevole tra 
Genova e il suo entroterra era già concreta nella 
seconda metà dell’Ottocento. 
Il 21 Dicembre 1876 la Deputazione Provinciale di 
Genova, organo collegiale esecutivo della 
Provincia,  istituì  una specifica Commissione per lo 
studio di nuove strade di complemento.
Il tracciato della nuova via di comunicazione 
p r e v e d e v a l a 
prosecuzione di via 
Assarotti, con partenza 
da Piazza Manin, per 
t o c c a r e i P r e l i , 
Trensasco e Torrazza, 
valicare l’Appennino in 
C r o c e t t a d ’ O r e r o , 
scendere a Casella e 
raggiungere la strada di 
collegamento della Valle 
Scrivia.
L’intendimento iniziale 
di costruire una strada carrabile subì diverse 
modifiche nel corso degli ultimi anni del XIX secolo, 
fino a trasformarsi nell’idea di un percorso 
ferroviario.
Il sogno di un percorso ferroviario, in grado di 
ridurre drasticamente le difficoltà e i tempi 
necessari agli spostamenti, iniziò a concretizzarsi il 
15 Luglio 1903, quando il Consiglio di Stato 
dichiarò Opera di Pubblica Utilità la costruzione 
della progettata nuova linea ferroviaria Genova-
Casella.
Nonostante le difficoltà,  il 1 settembre 1929 fu 
finalmente effettuata la prima corsa aperta al 
pubblico.

La Seconda Guerra Mondiale
La vivacità degli anni Trenta fu bruscamente 
interrotta dallo scoppio del secondo conflitto 
mondiale.
Il servizio fu sospeso subito dopo il coinvolgimento 
bellico dell’Italia ma venne riattivato quando la 
paura dei bombardamenti spinse moltissime 
famiglie a fuggire dalla città e utilizzare la ferrovia 
per raggiungere le più sicure valli dell’interno.

I treni non venivano riempiti solo dagli sfollati nel 
percorso verso monte: il tragitto inverso era 
compiuto in questi anni dai primi “pendolari”, che 
lasciavano la temporanea sistemazione in 
campagna per raggiungere il luogo di lavoro 
cittadino e fare ritorno alla fine della giornata 
lavorativa.
Se le vittime tra la popolazione civile furono 

fortunatamente contenute, grazie alla presenza dei 
numerosi rifugi in galleria, i danni materiali che 
Genova subì nel corso dei bombardamenti aerei e 
navali si rivelarono enormi: nell’aprile del ’45 si 
contavano oltre 11.000 edifici civili colpiti, 70 chiese 
e 130 palazzi di valore storico.
Forse grazie alla scarsa rilevanza bellica e alla sua 
posizione decentrata rispetto al porto, la Ferrovia 
Genova-Casella non subì invece danni diretti alle 
infrastrutture.
L’impianto non dovette nemmeno pagare un tributo 
alla causa della guerra in termini di mezzi, come 
invece accadde a molti vettori di trasporto su 
strada, obbligati a sacrificare all’Autorità Militare 
numerose vetture, da reimpiegare per lo 
spostamento di truppe o in operazioni di soccorso. 
Ciò che mise a dura prova la Ferrovia fu la carenza 
dei rifornimenti per la priorità attribuita alle 
necessità belliche, l’usura dovuta al pesante utilizzo 
e la mancanza di risorse utili a preservare le 
attrezzature.
Alla fine del conflitto, chiari segni di decadimento 
imponevano un rinnovamento completo.



Le Vie Nuove - Aprile 2017 Pag 16

Dal Dopoguerra agli anni Sessanta
Alla fine del conflitto sia il materiale rotabile che le 
strutture risultavano pesantemente danneggiate 
dall’usura alla quale erano stati sottoposti ed un 
rinnovamento totale non era più procrastinabile.
I fondi disponibili permisero solo nel 1953 la 
realizzazione del prolungamento in regresso 
dall’antica alla nuova stazione di Casella: la linea, 
che terminava all’attuale stazione di Casella 
Deposito, venne prolungata fino al paese in sede 
promiscua, sf rut tando parte del la strada 
carrozzabile e parte del ponte sul fiume Scrivia. Le 
attrezzature vennero aggiornate acquistando 
motrici e carrozze da altre amministrazioni.
Alla fine degli anni Cinquanta entrano in servizio 
due locomotori della Ferrovia 
Adriatico-Sangritana, i celebri loc 
28 e loc 29.
Tali mezzi, destinati nel tempo ad 
arricchire l’impianto di ulteriore 
fascino, risultavano anche più 
anziani della ferrovia stessa 
perché costruiti nel 1924, a Vado 
L i g u r e e c o n v e r t i t i a l l o 
scartamento metrico, prestarono 
servizio per circa vent’anni, fino 
a quando la ferrovia decise di 
restaurarne interamente uno, il 
locomotore 29, utilizzando i pezzi 
dell ’altro per effettuare gl i 
interventi più importanti.
Durante l’oltre mezzo secolo di 
c o n d u z i o n e g o v e r n a t i v a 
l ’ i m p i a n t o f u p r e s e r v a t o , 
nonostante il serio pericolo di smantellamento 
generato dalle periodiche valutazioni dei cosiddetti 

“rami secchi” ferroviari.
Nel corso degli anni Sessanta, invece, 
furono interamente sostituiti i binari, 
anche per permettere di aumentare la 
velocità da 28 a 35 km/h, nonostante la 
tortuosità e la pendenza del tracciato.

Dagli anni Settanta ad oggi
Negli anni Settanta iniziò l’opera di 
rinnovamento, partendo dall’armamento 
con la sostituzione delle rotaie originali 
da 27 kg/m con rotaie da 36.
La spinta propulsiva al cambiamento 
derivò purtroppo da  una tragedia che si 
compì il 17 gennaio del 1974 con il 
deragliamento di una motrice a seguito di 

una frana presso Sardorella che causò una vittima. 
Il 31 ottobre dello stesso anno l’intera linea venne 
posta sotto sequestro per ordine della magistratura, 
prevedendo di attivare nuovamente il servizio solo 
dopo il completamento dei lavori più urgenti. L’anno 
seguente fu quindi completata la sostituzione delle 
rotaie originali da 27 kg/m con quelle da 36 kg/m, 
che permise di innalzare la velocità massima della 
linea. Gli interventi di ammodernamento della rete e 
dei rotabili continuarono: nel 1980 venne realizzato 
l’ampliamento del ponte sullo Scrivia con 
spostamento in sede propria dell’ultimo tratto della 
linea, prima in sede promiscua e costruzione di un 
binario di raddoppio a Casella Paese. Ebbe poi 
inizio l’applicazione di un nuovo schema di 

verniciatura amaranto e crema, destinato a tutto il 
materiale viaggiatori ad eccezione delle vetture 
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destinate al Treno Storico. Quest’ultimo, ideato nel 
1989, costituisce ancora oggi il simbolo concreto 
della memoria della Ferrovia ed è composto dal 
locomotore 29, il più antico ancora in funzione in 
Italia, le carrozze C103 e C104 e la carrozza-bar 
C22.

All’inizio degli anni Novanta venne rinnovata 
completamente la linea aerea da Ansaldo Trasporti 
con la sostituzione della caratteristica palificazione 
originale Breda con il sistema a contrappesi simile 
a quello in uso dalle Ferrovie dello Stato. 
All’inizio del nuovo millennio la gestione della 
ferrovia, dopo una breve parentesi di affidamento a 

Ferrovie dello Stato S.p.A., passa alla Regione 
Liguria. Nel 2002 il servizio viene sospeso per tre 
mesi a seguito di una frana presso  Sant’Olcese 
Tullo e dei conseguenti  lavori di ripristino.

Dal 16 aprile 2010, a seguito di una gara bandita 
dalla Regione Liguria, la gestione della ferrovia 
passa ad AMT Genova, che gestisce il trasporto 
pubblico locale nel capoluogo ligure, ma dal 2012 
si interrompono le corse per motivi di sicurezza.
Dopo circa quattro anni di attesa e lunghe opere di 
restauro, finalmente nel maggio del 2016 il trenino 
riprende a correre ed ora sfila di nuovo tra rupi, 
ponti e vallate.
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Questa volta Matteo ha voluto regalarci una storia per i più piccoli... da leggere ai nipotini

In una piccola città, in un piccola casa dove tutto 
era ovviamente piccolo, viveva, con i suoi genitori, 
piccoli anche loro, Pino.
Pino, ovviamente anche lui molto piccolo, era un 
bambino un po' goloso. Ma che dico? Un po’? Alla 
faccia di un po', Pino era golosissimo. Si, va be, 
golosissimo.. . quasi tut t i i bambini sono 
golosissimi!...
A parte il fatto che non è vero che tutti i bambini 
sono golosissimi, Pino lo era veramente tanto, 
troppo. Ed era goloso soprattutto di cose dolci. Ne 
mangiava di continuo: 
paste, bignè, gelati, 
marzapane, torrone... i 
s u o i g e n i t o r i 
c o m i n c i a r o n o a 
preoccuparsi sul serio, 
quando, a Natale, si 
fece regalare dalla 
nonna una macchina 
per fare lo zucchero 
filato.  
All'inizio sembrava un 
r e g a l o i n n o c u o , e 
invece... apriti cielo! 
Tutti i giorni Pino si 
preparava il suo bel 
chiletto di zucchero 
filato, oggi alla vaniglia, il giorno dopo alla menta, il 
giorno dopo ancora ai canditi... e via così. Passava 
le giornate ad ingurgitarsi di zucchero filato. 
Sua mamma era proprio disperata e un giorno lo 
prese da parte, mentre lui stava ovviamente 
mangiando zucchero filato, quel giorno al cocco, e 
gli disse "Senti Pino, so benissimo che ti piace tanto 
questo zucchero filato, però devi stare attento, 
perché se continui così ti trasformerai in un 
bambino di zucchero”. 
Non lo avesse mai detto: a quelle parole gli occhi di 
Pino si illuminarono "Davvero? - esclamò contento - 
ma è il mio sogno! Così mi basterà darmi una 
leccatina ogni tanto ah ah. Grazie mamma, questa 
si che è una buona notizia!". 

La mamma, la signora Clelia, era sconcertata - 
cosa aveva mai fatto! Invece di convincere Pino a 
mollare un po' con lo zucchero filato, passò da uno 
a due chili al giorno, per diventare al più presto il 
bambino di zucchero. 
Mangia zucchero oggi, mangia zucchero domani, 
un bel giorno Pino si svegliò con uno strano prurito 
alle mani. Le guardò bene e, con sua grande gioia, 
vide che erano diventate di zucchero. "Eureka!" urlò 
felicissimo. 
Subito volle provare a succhiarle "Mmmmm... che 

buone", quello era il più 
bel giorno della sua 
vita. Il giorno dopo 
anche i piedi e poi le 
gambe e poi le braccia 
e via via tutto il corpo 
e r a d i v e n t a t o d i 
zucchero. 
Quel giorno, era un 
sabato, la mamma gli 
disse "Dai Pino, vestiti 
che andiamo a trovare i 
nonni". Quel giorno 
pioveva e Pino, appena 
restò a contatto con 
l ' a c q u a , p r i m a d i 
r i u s c i r e a d a p r i r e 

l'ombrello, cominciò a sciogliersi. E già, ormai era 
fatto di zucchero e lo zucchero con l'acqua si 
scioglie. 
Ma non era l'unico problema, c'era anche il fatto 
che continuando a leccarsi, si stava consumando. 
E anche la lingua a lungo andare si era bloccata, 
già, anche lei era fatta di zucchero e si stava 
"consumando" rapidamente.
Non era poi così bello essere diventati tutti di 
zucchero. A Pino veniva da piangere, solo che non 
poteva, perché le lacrime lo avrebbero sciolto. In 
più era diventato tutto rigido, per forza! Era di 
zucchero! 
Quella notte non riusciva a dormire e non poteva 
piangere. Era disperato, quando udì una vocina che 
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M 

gli diceva "Pino, Pino, ma cosa hai combinato? - 
"Chi poteva essere?" - Pino si guardò attorno con 
attenzione e vide una stranissima e piccolissima 
creatura che "svolazzava" sopra di lui. "E tu chi sei? 
domandò Pino. 
La piccola creatura volante gli rispose "Io sono 
Zuccherina, la fatina dei dolci, visto Pino cosa 
succede a mangiarne troppi?". "Si... si - rispose 
Pino - ti prego, fai qualcosa. Se piove non posso 
uscire di casa che mi sciolgo, idem se mi lecco e 
non posso nemmeno piangere... uffa!".
Zuccherina gli disse "Spero che tu abbia imparato 
la lezione Pino". "Si si - rispose lui - ma ti prego, 
fammi tornare normale". 
Zuccherina si grattò il mento e rimase un po' 
pensierosa "Va bene Pino, ma ad una condizione". 
"Quale, quale?"  domandò impaziente Pino. "Dovrai 
fare un sacrificio Pino". 

Pino non pensava più a nulla, voleva tornare 
normale al più presto "Quello che vuoi fatina, quello 
che vuoi". Zuccherina lo guardò diritto negli occhi 
"E ricorda Pino che una promessa è una 
promessa". "Certo che me ne ricordo - disse Pino - 
ma cosa devo fare?". Zuccherina, che si era fatta 
molto seria, gli disse "Prometti tu, Pino, che non 
mangerai più un dolce né qualunque cosa contenga 
zucchero?" "Si si fatina - disse ansioso Pino - ho 
imparato la lezione, ma adesso per favore, fammi 
tornare normale". 
Zuccherina gli disse "Va bene, ma ricorda Pino, che 
se anche mangerai un solo minuscolo zuccherino 
tornerai di zucchero". "Stai tranquilla fatina, te lo 
prometto" disse Pino. "Bene allora - disse 
Zuccherina - e pronunciò la formula magica 
"Abracadabra, abracadabrino, via lo zucchero e che 
Pino ritorni bambino”.
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ANDAR PER ERBE a cura di Patrizia Boaglio

E' una pianta perenne con il fusto legnoso e 
ramificato verso l'alto, che può  raggiungere i 50 cm 
di altezza.
La trovate in abbondanza nei prati e nei luoghi 
incolti da 0 a 1600 m di altitudine. A maggio-giugno 
produce uno stelo fiorito con corolle di un azzurro-
viola più o meno intenso; la forma dei fiori, raccolti 
in una spiga, è di una “bocca di leone“ molto 
aperta.
Le foglie, ruvide al tatto e alquanto pelose, sono 
lanceolate con i margini grossolanamente dentati; 
se le stropicciate tra le dita emanano un odore non 
gradevole, ma questo non ha nulla a che  vedere 
con il sapore.

Raccogliete le foglie prima della fioritura e provatele  
crude fritte in pastella (come quelle della 
piantaggine e della polmonaria): ottime !
Lessatele e ripassatele in padella , da sole o miste 
ad altre erbe, per ottenere gustose frittate; 
costituiscono anche un buon ingrediente per sughi, 
zuppe e minestre.
La salvia dei prati può inoltre essere efficacemente 
utilizzata  per un infuso digestivo, con l'aggiunta di 
una fettina di limone, al pari della salvia domestica, 
nonostante che le sue proprietà siano più blande.
Provate a seccarla per profumare la biancheria e 
per tener lontane le tarme... era una ricetta delle 

nonne.
P a r e c h e p e r 
sbiancare i dent i 
basti strofinarne una 
foglia.
I p p o c r a t e n e 
consigliava l'uso per 
c i c a t r i z z a r e l e 
piaghe.
Il nome salvia deriva 
dal latino “salvere”, 
che significa “ godere 
di buona salute”.
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(ricetta invernale, ma anche no, provata all’Alpe di Siusi)

Ricetta ispirata da Hans, il macellaio di una tipica macelleria a Fiè allo Sciliar.

Preparare, con la pasta della salciccia, delle piccole polpette, soffriggetele, con 
pochissimo olio, in una pentola. Una volta rosolate unite della semplice passata di 
pomodoro, pochissimo sale, il peperoncino e una foglia di basilico, cuocete a fuoco lento 
per una decina di minuti. Nel frattempo avrete cotto la polenta (noi abbiamo usato quella 
insaporita allo speck), unite, fuori dal fuoco, il formaggio tagliato a cubetti. Fate sciogliere 
bene e il piatto è pronto.

Da bere? Un Santa Maddalena dell’Alto Adige.

Dosi per due:
Salciccia a metri – 3 etti
Passata di pomodoro
Polenta istantanea (si trovano già quelle aromatizzate ai funghi, allo speck, etc.)
Formaggio - lo “Schiz” (tipico della zona) o altro formaggio (a piacere) 
Olio evo
Sale, peperoncino e una foglia di basilico.
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Programma

Viaggio effettuato dal 20 agosto al 3 settembre 2016

20 agosto - Ritrovo a Tarvisio all’area A.S. Via A. Diaz - Coord. N 46°30’13.33” E 13°34’18.22”
21 agosto - Spostamento a Graz all’area Reisemobil-Stellplatz - Coord. N 47°01’28.09” E 15°23’48.17
22 agosto -Visita guidata a Graz
23 agosto - Partenza per Melk – Sosta al parcheggio vicino al centro abitato  - Coord. N 48°13’39.03” E 15°19’44.09”
24 agosto - Visita all’Abbazia di Melk - Vienna Area Reisemobil-Stellplatz - Coord. N 48°08’13.18” E 16°18’58.06”
25 agosto - Visita guidata a Vienna
26 agosto - Visita a Bratislava con aliscafo sul Danubio, con Guida e Pranzo
27 agosto - Visita guidata a Vienna
28 agosto - Giornata libera a Vienna
29 agosto - Partenza per Budapest - Camping Haller – Haller u. 27 - Coord. N 47°28’33.20” E 19°04’58.60”
30 agosto - Visita guidata a Budapest
31 agosto - Visita guidata a Budapest
1 settembre  - Mattina visita guidata all’interno del Parlamento - Pomeriggio libero a Budapest
2 settembre - Partenza per Lago Balaton – Sosta al Camping Nyirfas di Nagykanizsa Coord. N 46°27’26” E 16°56’42”
3 settembre - Partenza per Italia

  

Vienna e Budapest, conosciamole più a fondo

E’ uno dei nostri progetti di Club quello di conoscere meglio le grandi città, in particolare le capitali 
europee. 
Per questo proponiamo la sintesi del viaggio fatto lo scorso anno da un gruppo di nostri camperisti per 
visitare e conoscere meglio Vienna e Budapest, soprattutto indicando le note logistiche che potrebbero 
essere d’utilità a chi intendesse intraprende lo stesso percorso.
“Io qui c’ero già stato ma debbo dire che non l’avevo visto così” è l’affermazione sentita da più parti in 
viaggio, affermazione che testimonia la validità dell’iniziativa.

Equipaggi partecipanti: 

Mary e Beppe – Luigina e Luigi – Piera e Mario – Clara e Roberto – Vilma e Gianfranco – 
Roberta e Fabrizio – Anna e Raffaele – Carmen e Sergio - Teresa e Giorgio
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Lo scopo principale del viaggio era visitare a fondo 
le due capitali: Vienna e Budapest, però per 
completezza di viaggio non abbiamo trascurato 
importanti luoghi, come indicato dal programma di 
seguito esposto.

Il viaggio è stato organizzato e condotto in 
autonomia, nel senso che non ci siamo avvalsi di 
un tour operator, ma abbiamo pensato noi 
contattando e prenotando direttamente guide, 
organizzazioni, musei, campeggi e pagando sul 
posto quanto richiesto.
Diversi di noi si trovavano a Tarvisio già due giorni 
prima della data fissata per la partenza, ed è stato 
comunque simpatico perché abbiamo visitato i 
dintorni. 
21 agosto - Prendiamo l’autostrada e subito ci 
fermiamo alla grande stazione di servizio per 
acquistare la vignetta necessaria per percorrere le 
autostrade in Austria, costo €. 8,80.
A Graz sostiamo all’area/campeggio Reisemobil 
Stellplatz dove troviamo le piazzole riservateci tutte 
vicine ed in un angolo tranquillo, Alla reception ci 
fanno trovare, per ogni equipaggio, un simpatico 
regalo (un bruciatore per profumi), cartine e 
documentazione turistica della città di Graz. Il 
costo, prenotando dall’Italia 
come Camper Club è di €. 
21,00 al giorno, tutto incluso, 
a n c h e d o c c e c a l d e i n 
splendidi servizi. Coordinate 
Gps N 47°01’28.09” E 
15°23’48.17”.
Dopo pranzo, servendoci 
d e l c o m o d o b u s c h e 
transita vicino all’area, 
(biglietto €. 5,00 valido 24 
o r e ) c i r e c h i a m o a 
passeggiare nel centro 
cittadino, è domenica, in 
giro c’è pochissima gente 
e pressoché tutti i negozi 
sono chiusi.
22 agosto – Sfruttando la validità del biglietto 
acquistato il giorno prima ci rechiamo a Graz al 
punto di appuntamento con la guida, una bella 

signora, capace e competente che ci conduce alla 
conoscenza della città. Prendiamo anche il trenino 
che conduce nelle gallerie sotto la rocca ma 
scopriamo troppo tardi che è molto adatto per i 
bambini e piuttosto noioso per i grandi. 
23 agosto – Si va a Melk, una delle più grandi 
abbazie d’Europa, parcheggiamo in riva al fiume ed 
a poche centinaia di metri dall’ingresso della 
graziosa cittadina. E’ un’area sosta ma i posti 
camper non sono sufficienti per tutti noi, comunque 
arriva una poliziotta e gentilmente ci dice che 
possiamo usufruire anche dei parcheggi per le 
macchine. Andiamo a spasso nella cittadina e 
sopra di noi c’è la rocca dalla quale sembra 
sporgere la possente abbazia, e di notte il gioco di 
luci che la circonda crea una bella atmosfera.
24 agosto – Abbiamo la prenotazione e siamo il 
primo gruppo ad entrare, con una guida tutta per 
noi. Inutile dire che la visita è estremamente 
interessante e ciò che si vede è meraviglioso. 
Costo prenotando il gruppo dall’Italia €. 11,00 a 
persona più € 60,00 la  guida.
Pranziamo e poi via per coprire la breve distanza 
che ci divide da Vienna. Sostiamo all’area 
Reisemobil Stellplatz, la stessa organizzazione 
dell’area di Melk, ed anche qui troviamo già 
riservata l’area destinata a noi ed un omaggio più 
cartine e depliant per ogni equipaggio. Siamo a 
circa cinquecento metri dalla stazione della 
metropolitana che ci porta in centro. Il biglietto per i 
senior, vale a dire oltre i 62 anni, costa €. 2,80 e 
vale per due corse, mentre per i più giovani il costo 
è di €. 2,20 per una corsa singola.
25 agosto – Con la comoda e veloce metropolitana 
raggiungiamo il centro di Vienna dove abbiamo 
appuntamento con la guida, una simpaticissima e 
gentile signora che ci conduce alla visita della città 

ed alla scoperta degli angoli più 
s i n g o l a r i e b e l l i . 
P r a n z i a m o a d u n 
locale, consigliatoci 
sempre dalla guida, 
dove la specialità è la 
Wiener Schnitzel, una 
g i g a n t e e b u o n a 
c o t o l e t t a i m p a n a t a 
c o n t o r n a t a d a l l e 
immancabili patatine fitte, 
il tutto annaffiato con 
buona birra. Il ristorante 
s p e c i a l i z z a t o è i l 
Figlmueller, vicino alla 
cattedrale di Santo Stefano 
in via Wollzeile 5, se lì non 

ci fosse posto a poche centinaia di metri, sempre 
della stessa gestione, hanno un altro locale grande 

Distanze
Tarvisio – Graz km. 201
Graz – Melk km. 252
Melk – Vienna km.   87
Vienna – Budapest km. 243
Budapest – Nagykanizsa Km. 211
Nagykanizsa – Trieste km. 355
Nagykanizsa – Padova km. 529
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dove è più facile trovare posto, sito in Bakerstrabe,
6. www.figlmueller.at 
26 agosto – In metropolitana raggiungiamo la 
fermata di Schwedenplatz, di fronte alla quale c’è la 
stazione navale “Wien City" da dove con un veloce 
aliscafo, navigando sul Danubio, raggiungiamo 
Bratislava. Anche qui c’è una guida ad attenderci 
per condurci nella visita della città e, dopo il pranzo, 
raggiungiamo il castello che domina tutta la 
Bratislava. E’ stata una bella gita.
27 agosto - Un pullman ci viene a prendere all’area 
camper per condurci al castello di Belvedere, a sud 
est del centro storico di Vienna, dove ritroviamo la 
nostra brava e competente guida che ci 
accompagna per visitare uno dei capolavori del 
barocco austriaco, tra le più belle residenze 
principesche d’Europa. A pranzo andiamo al 
quartiere periferico di Grinzing, in un Heurigen, 
classici locali dove si beve il vino nuovo della 
stagione che accompagna ottimi piatti tipici locali. 
Un’esperienza sicuramente da provare. I l 
pomeriggio si continua la visita al castello di 
Schonbrunn, la reggia imperiale di Vienna, una 
volta in campagna ed ormai inglobata nella città
28 agosto – Ci siamo lasciati una giornata libera 

nella quale completiamo la visita della città, 
compresa una capat ina al Prater ed un 
immancabile giro sulla ruota panoramica. La sera 
ritorniamo al centro per un buon gelato.
29 agosto – Motori in moto e partenza per 
Budapest dove arriviamo con tutta calma nel 
pomeriggio, Anche qui ci fermiamo alla prima 
stazione di servizio dell’autostrada per acquistare la 
vignetta, la chiamano così ma in effetti paghi (25,00 
euro circa) e loro registrano sul sistema la targa, 
così la pol iz ia può effet tuare i contro l l i 
elettronicamente senza fermare i veicoli. Abbiamo 
la prenotazione al campeggio Haller, dove 
l’accoglienza e l’ambiente non sono proprio 
all’altezza di quelli austriaci ma comunque va bene. 
Siamo a circa 700 metri dalla fermata della 
metropolitana che in una manciata di fermate ci 
porta al centro. Chi ha maturato i 65 anni non paga, 
ed è sufficiente esibire il documento ai tanti ed 
immancabili controllori agli accessi delle stazioni. 
30 agosto – Anche qui abbiamo la guida ad 
attenderci, e ci possiamo dire fortunati perché 
anche questa signora è molto brava, appassionata, 
ci sentiamo da subito a nostro agio e ci fa 
conoscere molto bene la città, girata tutta con i 

http://www.figlmueller.at
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mezzi pubblici. Budapest, la perla del Danubio, è 
divisa in due proprio dal Danubio, Buda, la parte 
alta, e Pest la bassa. Noi cominciamo da Pest.
31 agosto – Oggi attraversiamo il famoso ponte 
delle Catene e saliamo sulla collina sulla quale si 
distende Buda, dominata dall’imponente castello, 
con la chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori, 
dal cui affaccio si domina la città, ma soprattutto vi 
è la più bella prospettiva del magnifico Parlamento.
1 settembre – Siamo fortunati perché il bel tempo ci 
accompagna da quando siamo partiti, e così sarà 
per tutto il viaggio. Alle 10:00 abbiamo la 
prenotazione, già effettuata dall’Italia, per visitare 
quel capolavoro che il Parlamento di Budapest 
rappresenta, una visita bella ed interessante.  Dopo 
andiamo alla sinagoga, la più grande d’Europa. Nel 
pomeriggio ritorniamo ai camper per riposare un 
po’, dato che la sera abbiamo la gita in notturna sul 
battello a Budapest. Un’esperienza da non 
mancare nel modo più assoluto.
2 settembre – Si riparte, costeggiamo le rive del 
Balaton e ci fermiamo per il pranzo a Balatonbogiar, 
dove c’è un simpatico punto d’osservazione sul 
lago Balaton, il mare magiaro. Nel pomeriggio 
arriviamo al Camping Nyirfas di Nagykanizsa, e ci 

rendiamo conto perché sia stato complicato 
prenotare. E’ semplicemente un bel prato alberato, 
con servizi decenti, anche con docce calde, gestito 
da una simpatica famigliola, ma non deve essere 
molto frequentato perché il gestore viene addirittura 
a fotografarci i camper, forse tanti così insieme lì 
non erano mai passati. E’ la sera conclusiva del 
viaggio, quindi immancabile tavolata e veramente 
tanto divertimento. 
E’ stato un bel viaggio e quest’anno vorremmo 
ripetere l’esperienza puntando il camper verso 
Praga, Auschwitz, Cracovia, Brno.
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Abbiamo voluto rinviare i festeggiamenti del 
ventennale della nostra Federazione, nata a Isernia 
nel dicembre del 1996, che ricadeva proprio dopo 
qualche mese dagli eventi sismici che hanno colpito 
il Centro Italia. E’ proprio questo evento che ci ha 
spinti ad organizzare un raduno nazionale a Rieti, 
con il solo scopo di raccogliere dei fondi da 
destinare a quella comunità che ha registrato il 
maggior numero di vittime: Amatrice. Contando sul 
fattivo impegno del Rieti Camper Club e del suo 
Presidente, Giampietro Spadoni, nonchè sul 
contributo di tantissimi Club dell’Unione e su singoli 
campeggiatori - ha dichiarato Ivan Perriera, 
Presidente nazionale dell’Unione Club Amici – la 
nostra Federazione ha raccolto la somma di 

12.000,00 €uro che verranno utilizzati per l’acquisto 
di una struttura che possa aiutare l’Amministrazione 
Comunale di Amatrice nella sua lenta ma auspicata 
ripresa. Sarà il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, 
che ci dirà la destinazione di questa somma. Non si 
tratta di somme astronomiche – conclude Perriera - 
ma grande è stato il cuore di tutti i campeggiatori 
vicini all’Unione Club Amici.”
Sabato ci sarà la consegna al sindaco di un buono 
dei 12.000,00 €uro con i quali l’Unione Club Amici 
acquisterà la struttura che sarà individuata con il 
primo cittadino di Amatrice durante il prossimo 
weekend, quando giungeranno a Rieti Camperisti 
da ogni parte d’Italia.



        Le nostre ricette         Relax
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Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come 
potremmo spiegare il successo degli altri?

Jean Cocteau

Solo due cose sono infinite: l'universo e la 
stupidità umana e non sono sicuro della prima. 

Einstein

La gente esige la libertà di parola per 
compensare la libertà di pensiero, che invece 
rifugge.

Kierkegaard

Il diavolo è un ottimista se crede di poter 
peggiorare gli uomini. 

Karl Kraus

Se c'e' soluzione perché ti preoccupi? Se non 
c'é soluzione perché ti preoccupi? 

Aristotele

Ci sono persone che sanno tutto e purtroppo è 
tutto quello che sanno. 

Oscar Wilde

Anche sul trono più elevato del mondo si é pur 
sempre seduti sul proprio sedere.

Montaigne 

Il divorzio risale probabilmente alla stessa 
epoca del matrimonio. Ritengo, comunque, che 
il matrimonio sia più antico di qualche 
settimana.

Voltaire

Coloro che sono inclini al compromesso non 
potranno mai fare una rivoluzione.

Mustafa Kemal Ataturk

Io non faccio mai l'errore di discutere con 
persone delle cui opinioni non ho rispetto.

Edward Gibbon 

Carciofi fritti dorati
Ingredienti per 4 persone:

♣ 4 carciofi 
♣ 2 uova intere
♣ 150 gr di farina 
♣ 1 limone
♣ 1 pizzico di sale
♣ Olio di arachide

Pulite i carciofi tagliando quasi del tutto il gambo, 
eliminate le foglie dure cominciando dal basso, 
tagliate anche le punte.

Tagliateli a metà ed eliminate la barba, poi 
tagliateli ancora in spicchi.

Appena puliti e tagliati metteteli a bagno in acqua 
fredda con un limone spremuto, questo per 
evitare che diventino neri.

Scaldate bene un’abbondante quantità di olio, 
preparate una ciotola con le uova sbattute 
aggiungendo un pizzico di sale ed un’altra con la 
farina. 

Asciugate i carciofi tagliati, passate ogni pezzo di 
carciofo prima nell’uovo e poi nella farina, quindi 
metteteli nell’olio bollente, pochi alla volta. 

Cuocete i carciofi fritti dorati per 4-5 minuti, 
girandoli spesso e senza farli scurire troppo. 

Scolateli poi su un foglio di carta assorbente 
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