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Un Camper Club è un’aggregazione sociale strutturalmente molto simile ad 
un piccolo paese. 
È amministrato da un gruppo eletto dai suoi Soci, ha gli abitanti che 
risiedono in veicoli attrezzati come una qualunque casa e si fermano dove li 
porta la fantasia. 
Il raduno è proprio il paese che per qualche giorno ha la residenza stabile in 
un determinato luogo. 
C’è chi si occupa del posizionamento dei propri abitanti e della cosiddetta 
logistica, altri che ne curano l’intrattenimento ed altri ancora organizzano 
l’aspetto turistico culturale. 
Ed un numero di persone che per un certo periodo vivono insieme e 
condividono tutto ciò che accade danno vita all’aspetto sociale del tutto. 
Ad esempio è quanto mai valido il detto “Il paese è piccolo e la gente 
mormora”, infatti, stando spesso a contatto, si sa un po' tutto di tutti, ma 
non è cosa negativa, anzi, si condividono gioie e dolori, in molti casi è 
persino vero che mal comune sia mezzo gaudio, insomma ci si sente più 
tranquilli in compagnia di gente conosciuta ed amica. 
“Hai saputo che Maria e Vincenzo sono diventati nonni?” 
“No, non lo sapevo, ma questo vuol dire che Loredana, quella bambina con 
le treccine bionde che veniva con noi ai raduni è già mamma?” 
“Caro mio il tempo passa, la piccola Loredana ha ventiquattro anni.” 
Poi se c’è necessità di qualche cosa si trova sempre chi ha tutto. 
Non ti va più il frigo, chiama Giovanni, lui se ne intende. 
Devi montare un accessorio? 
C’è sempre chi l’ha già fatto e può darti i giusti suggerimenti. 
È così un po' per ogni cosa, tra tanti si trova sempre tutto, persino il dottore 
che ti suggerisce il rimedio o l’infermiera che ti fa la puntura. 
Ai raduni si fa conoscenza, nascono le amicizie che poi si coltivano anche 
fuori da queste occasioni canoniche. 
Prendono forma i viaggi da fare tra quattro amici, cose che da soli magari 
non si sarebbero intraprese. 
Un raduno è anche l’occasione per conoscere luoghi, usanze diverse, 
l’enogastronomia tipica del posto, e perché no, anche ballare e fare musica 
in compagnia. 
Come tutti i paesi vi sono però anche le cose brutte della vita, come il 
venire a conoscenza della malattia di un amico o, come è capitato a noi del 
Camper Club Etruria recentemente, perdere un’amica cara, una persona 
discreta, brava, una presenza piacevole e leggera, così come è pesante la 
sua assenza. 
Ed il nostro paese itinerante ne porterà sempre con se il ricordo. 
Buon viaggio amica cara.

Giorgio Raviola
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E’ il mese della Madonna, è il mese dei fiori, è il mese della festa della 
mamma: maggio è un mese gentile, che “incorona” il turismo all’aria 
aperta e gli consente di esprimersi al meglio.
La stagione che si fa bella , la voglia di estate e di bel tempo invogliano a 
partire ed esaltano l’abitar viaggiando.
E’ il mese nel quale il ruolo “famigliare” del turismo plein air viene 
esaltato proprio dalla festa della mamma.
Un turismo fatto da persone che vivono insieme, con figli e nipotini, un 
turismo aperto alle novità, ma anche libero e forte.
Forte soprattutto, grazie alla capacità che ha di assicurare l’indipendenza 
a chi lo pratica.
Quello strumento “micidiale” che è la chiavetta di accensione, che 
consente di mettere in moto e di andare da un’altra parte se il luogo non 
piace, rappresenta un’arma importantissima.
La vera differenza tra il nostro modo di praticare il turismo e gli altri, nei 
quali il territorio può rivelarsi anche una gabbia dalla quale è possibile 
scappare solo a vacanze finite.
Per noi invece vi è sempre la possibilità di andare da un’altra parte: se il 
luogo è inospitale, se non ci sentiamo sicuri, se ci rendiamo conto che 
non è amato nemmeno dai propri abitanti, non vi è alcuna costrizione che 
ci obbliga a restare.
La forza del turismo di movimento è l’esaltazione piena della libertà e 
della dignità di chi lo pratica.
Non potrebbe essere diversamente: un turismo famigliare non può che 
porre il territorio su un livello superiore agli altri.
Non si mette a repentaglio né la salute né l’incolumità nostra e della 
nostra famiglia.
Soprattutto quando non vi sono caparre che ci obbligano a rimanere…
In questo mese l’esaltazione del turismo di movimento è piena  e totale.
Non potrebbe essere altrimenti: il mese della festa della mamma ci 
ricorda l’importanza della famiglia, dei nostri cari, di chi vive con noi.
Questo è il nostro valore aggiunto: nessun altro turismo può dire la 
medesima cosa.
E di questo occorre essere orgogliosi!

Beppe Tassone
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I l campegg io /v i l l agg io che c i osp i ta è i l 
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 bambin i con 
area relax; campo di 
b e a c h v o l l e y ; 3 
campi da tenn is 
illuminati; 1 campo di 
calcetto illuminato; 
un coloratissimo mini 
club; una travolgente 
discoteca; cinema 
p e r l ' e s t a t e ; u n 
romantico piano bar; 
u n o s t a f f p e r 
l’animazione. 
Per gli acquisti c’è 
u n a v a s t a a r e a 
shopping con: bazar, 
lavanderia, estetista, 

Raduno del Mare
Dal 17 giugno al 2 luglio 2017

Sabato 17 Arrivo e sistemazione
Presentazione Raduno
Cena di benvenuto

Domenica 18 Relax al campeggio – Mare 
Lunedì 19 Sperlonga - Pomeriggio
Martedì 20 Relax al campeggio – Mare 

Tornei e giochi
Mercoledì 21 Parco di Ninfa – Valvisciolo – Sermoneta (Pranzo Libero)
Giovedì 22 Relax al campeggio – Mare 

Giochi e Tornei
Venerdì 23 Mattinata a Terracina, mercato e città – mezzi propri o pubblici
Sabato 24 Relax al campeggio – Mare 
Domenica 25 Relax al campeggio – Mare 
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 

Cena d’arrivederci
Domenica 02 Arrivederci

coiffeur, edicola, tabacchi, supermarket, frutteria e 
macelleria.

Ma noi non ci abbandoneremo solo al relax ed al 
divertimento, ma come nostra consuetudine ci 
muoveremo con pullman e guida turistica per 
conoscere meglio la zona che ci ospita ed i suoi 
dintorni.

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 urbanist ica 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 
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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, i l 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. Le origini del borgo sono 
molto antiche e alcuni studiosi le fanno risalire 
al periodo della dominazione romana. 
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, 
s a c c h e g g i , t e r r e m o t i e s u c c e s s i v e 
ricostruzioni. 

I costi comprendono:
Campeggio per 15 notti (incluso allaccio elettrico 
e docce calde)
Borsa di benvenuto
Cena di benvenuto
Cena di arrivederci
Pullman per escursioni
Guida qualificata
Mance
Tassa di soggiorno
Musei e siti come indicato nella nota precedente
Pranzo self service al Museo Pranzo delle Orme

I costi non comprendono:
Tutto quanto non indicato alla voce “I costi 
comprendono”
L’accesso alla piscina del campeggio in quanto 
gestione separata

Nota
Sono ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 
kg) e non possono circolare nel campeggio, 
ma debbono essere tenuti in braccio. 

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE E 
PAGAMENTO

COSTI
Per equipaggio (2 persone ed 1 camper) €. 720,00
Con assicurazione polizza rinuncia   €. 756,00
Ogni persona aggiunta   €. 330,00
Con assicurazione polizza rinuncia   €. 347,00

Nota
In considerazione del fatto che nei 
luoghi di visita non c’è esenzione 
per l’accesso agli over 65 i costi 
indicati includono il biglietto di 
ingresso. 
(Parco di Ninfa – Sermoneta – Villa 
di Tiberio – Museo Piana delle 
Orme)

E’ un raduno ALL INCLUSIVE
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Le iscrizioni sono aperte ed il pagamento va 
effettuato entro il 20 maggio 2017
L’iscrizione sarà ritenuta valida a tutti gli effetti 
solo a ricezione del pagamento

Stipula Assicurazione – Polizza rinuncia per 
motivi di salute
Coloro i quali intendono usufruire della polizza 
rinuncia debbono comunicare il Codice Fiscale di 
tutti i membri dell’equipaggio.

Regolamento di penale
Si fa presente che in caso di rinuncia al 
raduno la quota verrà restituita solo se 
l’organizzazione avrà la possibilità di 
sostituzione dell’equipaggio rinunciatario 
entro i limiti utili.

Il raduno è a numero chiuso e verrà effettuato 
al raggiungimento di n. 24 equipaggi 
partecipanti.

Coordinate bancarie

CAMPER CLUB ETRURIA – Unicredit Cerveteri
IBAN    IT 06 B 02008 39030 000103569891
A versamento effettuato inviare copia al 
Fax  06 .233240984  o a l l ’ i nd i r i z zo ma i l 
info@camperclubetruria.it
 
C o m e r a g g i u n g e r e i l C a m p i n g 
SANT’ANASTASIA
Il Camping è situato sul Litorale di Fondi, a 13 
Km dal centro città, 7 Km a S-E di Terracina e 7 
Km a N-O di Sperlonga.
Camping Sant'Anastasia Via S.Anastasia, 5997 - 
04020 - Salto di Fondi (LT)
Gps: N 41°17’27.43”  E 13°20’32.12”

Il programma potrebbe subire piccole variazioni 
non dipendenti dalla volontà del Camper Club 
Etruria.

mailto:info@camperclubetruria.it
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Maurizio Crozza: L'altra faccia della società 
italiana, dai politici ai personaggi famosi, quella 
che fa sorridere con i propri tic e gaffe, portati 
all'esasperazione dal popolare comico televisivo. 
Genovese doc, nella sua città comincia la 

formazione di 
attore, prima 
diplomandosi 
alla scuola di 
r e c i t a z i o n e 
d e l Te a t r o 
Stabile (retto 
da l g rande 
Gian Mar ia 
Volonté) e poi 

debuttando in pubblico con il gruppo cabarettista 
Broncoviz.
La fama sul piccolo schermo arriva con due 
trasmissioni di cui rimane protagonista per 
diverse stagioni: Mai dire gol (dal 1999 al 2001) e 
soprattutto Quelli che... il calcio (dal 2001 al 
2005), che lo lanciano come imitatore di 
personaggi noti dello sport (Arrigo Sacchi e 
Serse Cosmi) e dello spettacolo (Luciano 
Pavarotti e Gigi Marzullo).
Dal 2007 gli viene assegnata la copertina di 
Ballarò e da lì inaugura il filone politico, 
riproposto nel "one man show" Crozza Italia su 
LA7, che cambia nome negli anni fino al più 
recente Crozza nel Paese delle Meraviglie. Qui 
fa il pienone di ascolti, e in alcuni casi di critiche 
(per qualche imitazione mal digerita), facendo il 
verso ai vari Silvio Berlusconi, Pier Luigi Bersani 
e Matteo Renzi, per citare i più ricorrenti. 

Beppe Grillo: Dopo esser stato per dieci anni un 
protagonista dell'intrattenimento sul piccolo 
schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del 
leader politico e con il proprio movimento ha 
scompaginato lo scenario politico italiano.

Genovese doc, Giuseppe Piero Grillo (così 
all'anagrafe) si fa conoscere per le doti comiche 
al cabaret milanese "La Bullon", con il nome 
d'arte Giúse. Scoperto da Pippo Baudo, viene 
lanciato in TV, come Beppe Grillo, con il quiz 
"Secondo voi" (1977-78) e accresce la sua 
popolarità con le partecipazioni a "Luna Park" e 
"Fantastico".
Consacrato dalla conduzione di storici show, 
come Te la do io l'America (1981), nel 1986 
viene allontanato dalla RAI per una battuta sul 
PSI e su Bettino Craxi e nel successivo decennio 
si avvicina al 
t e a t r o , 
sposando la 
c a u s a 
ambientalista.
I l n u o v o 
m i l l e n n i o 
segna il suo 
ingresso nel 
w e b c o n 
l'omonimo blog, fondato con Gianroberto 
Casaleggio, indicato tra i più influenti al mondo. 
Qui prende forma il progetto politico del 
Movimento 5 Stelle, che alle elezioni politiche 
del 2013 risulta la seconda lista più votata dopo il 
PD. Sebbene riconosciuto leader, Grillo 
sottolinea più volte la sua non intenzione ad 
entrare in Parlamento, per via della condanna 
definitiva per omicidio colposo ricevuta nel 1988. 

Fabrizio De André: Maestro riconosciuto di 
generazioni di cantautori italiani, "Faber" viene 
ricordato come il poeta degli emarginati, della 
libertà e dell'ironia dissacrante.
Genovese doc, del quartiere Pegli per la 
precisione, Fabrizio Cristiano De André scoprì il 
sacro fuoco della musica ascoltando Georges 
Brassens, uno dei più grandi cantautori di 

G E N O V A è stata ed è la patria di molti personaggi famosi a vario titolo 

Tracciamo brevemente il profilo di alcuni di loro che si sono distinti per motivi storici, letterari, 
musicali, architettonici, cinematografici, televisivi, politici

A cura di Anna Maria Luciano
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sempre , da cu i f u i n f l uenza to anche 
nell'avvicinamento 
a g l i i d e a l i 
anarchici.
E s p o n e n t e d i 
s p i c c o d e l l a 
gloriosa Scuola 
genovese, che 
include artisti del 
calibro di Luigi 
Tenco e Gino 
Paoli (con cui 
condivise gli 
a n n i d e l l a 
g a v e t t a ) , 

s ' impose sul la scena 
musicale a partire dal 1964, grazie al brano 

La canzone di Marinella, primo sublime esempio 
del suo stile poetico fatto di metafore ed 
immagini pittoriche.
Altr i capolavori di profondo realismo e 
ricercatezza lessicale, come "Il pescatore", La 
guerra di Piero e "Creuza de mä", scandirono i 
suoi circa 40 anni di carriera artistica, vissuta 
all'insegna dell'anticonformismo e dei temi del 
pacifismo e della nonviolenza. Vittima insieme 
alla moglie Dori Ghezzi di un rapimento, 
conclusosi positivamente, si spense a Milano nel 
gennaio del 1999, per l'aggravarsi del carcinoma 
polmonare, diagnosticatogli cinque mesi prima. 

Renzo Piano: Nato a Genova, il nome di Renzo 
Piano è sinonimo nel mondo della grande 

a r c h i t e t t u r a 
italiana. 
Portano la sua 
firma opere di 
s t r a o r d i n a r i o 
ingegno sparse 
per il pianeta: 
d a l C e n t r e 
P o m p i d o u d i 
Parigi allo stadio 

San Nicola di Bari, dal New York Times 
Building (sede del prestigioso quotidiano della 
"grande mela") a una delle torri del Centro 
culturale Jean-Marie Tjibaou in Nuova Caledonia.
Vincitore del premio Pritzker (il "Nobel" 
dell'architettura) nel 1998, due anni dopo è 
protagonista alla Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica di Venezia, dove riceve il Leone 
d'oro alla carriera.

Primo italiano, nel 2006, a figurare nell'elenco 
delle 100 personalità più influenti del mondo, 
stilato dal settimanale statunitense TIME, 
nell'agosto 2013 viene nominato senatore a vita 
dal Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano  

V i t t o r i o 
Gassman: Nato 
a Genova, è uno 
d e i v o l t i p i ù 
rappresentativi 
d e l c i n e m a 
i t a l i a n o d e l 
N o v e c e n t o . 
St imato come 
attore sia a teatro che sul grande schermo, 
raggiunse la popolarità con la TV, grazie alla 
trasmissione "Il mattatore", da lui condotta e dal 
cui titolo prese il suo soprannome più noto.
Lavorò con i migliori registi, tra cui De Sica, Risi, 
Monicelli e Rossellini, e per lungo tempo in 
coppia con Ugo Tognazzi. Tra i suoi film più 
noti: "I soliti ignoti" (1958), "La grande 
guerra" (1959), Il sorpasso (1962) e "L'armata 
Brancaleone" (1966).
Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti: un Leone 
d'oro alla carriera nel 1996, un premio a Cannes 
nel 1975 (come migliore attore in "Profumo di 
donna") e 11 David di Donatello. Si spense a 
Roma nel giugno del 2000. 

Pietro Germi: Al di qua e al di là della cinepresa 
ha lasciato, dal neorealismo alla commedia, 
pagine memorabili nella storia del cinema 
italiano, meritandosi i più alti riconoscimenti in 
Europa e ad Hollywood.
Nato a Genova, 
Germi esordì sul 
set come attore 
verso la fine degli 
anni Quaranta, 
s tud iando ne l 
c o n t e m p o d a 
r e g i s t a e 
sceneggiatore 
presso il Centro 
Sperimentale di 
Cinematografia 
di Roma. Con Il 
ferroviere, di cui fu 
regista e attore protagonista, inaugurò il filone 
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della critica sociale che in seguito declinò in altri 
generi: dal dramma borghese di "L'uomo di 
paglia" (1958) al poliziesco "Un maledetto 
imb rog l i o " , i sp i r a to a l r omanzo Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo 
Emilio Gadda.
Nella commedia satirica e di forte contenuto 
sociale trovò la sua dimensione ideale, girando il 
capolavoro assoluto con Divorzio all'italiana 
(1961), affidato a un magistrale Marcello 
Mastroianni, che gli valse un "premio per la 
miglior commedia" a Cannes nel 1962 e, l'anno 
seguente, l'Oscar alla "miglior sceneggiatura 
originale" su tre candidature ottenute.
Ricordato anche per aver girato "Serafino" (con 
Adriano Celentano) e Alfredo, Alfredo (con 
Dustin Hoffman), scomparve a Roma nel 
dicembre del 1974. 

Eugenio Montale: Annoverato tra i grandi poeti 
del Novecento 
e u r o p e o , 
E u g e n i o 
M o n t a l e 
lasciò la sua 
g r a n d e 
e r e d i t à 
l e t t e r a r i a 
tra poesia, 

prosa e giornalismo. Nato a 
Genova e scomparso a Milano nel 1981, fu il 
quarto italiano a vincere il Nobel per la 
Letteratura (nel 1975).
Diplomato in ragioneria e appassionato di canto 
lirico, si avvicinò alla poesia da autodidatta, 
leggendo Dante, Petrarca, Boccaccio e 
D'Annunzio e aderendo al simbolismo letterario. 
Tra le principali raccolte vi sono Ossi di 
seppia (1925) e "Le occasioni" (1939).
Antifascista convinto, dal 1948 iniziò a 
collaborare per il Corriere della sera, scrivendo 
di letteratura straniera e di critica letteraria. 
Nominato "senatore a vita" nel 1967, otto anni 
dopo fu premiato dall'Accademia svedese con il 
massimo riconoscimento per uno scrittore, «per 
la sua poetica distinta che, con grande sensibilità 
artistica, ha interpretato i valori umani sotto il 
simbolo di una visione della vita priva di 
illusioni». 

Fernanda Pivano: I suoi amici scrittori ed artisti 
la chiamavano affettuosamente Nanda. Tra loro 

c'era un certo 
E r n e s t 
H e m i n g w a y 
che, insieme ad 
altri "big" della 
l e t t e r a t u r a 
americana, ebbe 
il merito di far 
conoscere nel 
contesto italiano, traducendo i loro capolavori.
Genovese doc, il suo destino di divulgatrice 
"letteraria" si compì negli anni del ginnasio, in cui 
si trovò come compagno di banco e come 
docente due massimi autori del Novecento 
italiano, rispettivamente Primo Levi e Cesare 
Pavese. Quest'ultimo le fece scoprire "Addio alle 
armi" di Hemingway, che più tardi tradusse 
finendo per questo arrestata dai nazisti.
Durante il soggiorno americano, Fernanda entrò 
in contatto con una nuova generazione di autori, 
accomunata da una radicale allergia alle regole e 
votata alla ricerca di nuovi stili letterari e 
orientamenti sessuali. Con il nome di beat 
generation, i vari Kerouac, Burroughs e Allen 
Ginsberg si affermarono in Italia grazie alle 
traduzioni della Pivano.
Apprezzata anche come scrittrice e critica 
musicale, strinse amicizia con artisti famosi, tra 
cui Fabrizio De André, Patti Smith e Lou Reed. 
Scomparve a Milano nell'agosto del 2009, dopo 
aver ricevuto numerosi riconoscimenti, su tutti la 
Medaglia d'oro ai benemeriti della scuola della 
cultura e dell'arte, conferitale dal presidente 
Ciampi 

Palmiro Togliatti: Leader storico del Partito 
Comunista Italiano e padre costituente della 
R e p u b b l i c a 
Italiana, per 
avversar i e 
"compagni" di 
a l l o ra fu i l 
Migliore. 
N a t o a 
G e n o v a e 
morto a Jalta 
( n e l l ' a l l o r a 
U n i o n e 
S o v i e t i c a , 
oggi Ucraina) 
n e l l ' a g o s t o 
del 1964, gli alti redimenti scolastici gli valsero la 
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«licenza d'onore», che gli permise di saltare 
l'esame finale di maturità per diplomarsi al Liceo 
classico «Azuni» di Sassari. Laureatosi in 
Giurisprudenza all'Università di Torino, strinse 
amicizia con Antonio Gramsci, che lo avvicinò 
al socialismo marxista.
Dopo una breve parentesi nel Partito Socialista, 
nel 1921 insieme a Gramsci, Bordiga e Tasca 
fondò il Partito Comunista Italiano, che guidò dal 
1927 fino alla morte, in qualità di segretario, 
leader e rappresentante al l ' interno del 
Comintern, l'organizzazione internazionale dei 
partiti comunisti. 
Costretto a rifugiarsi in Unione Sovietica per la 
repressione fascista, fece ritorno in Italia nel 
1944 e si fece promotore della storica svolta di 
Salerno, con cui permise la formazione di un 
governo di unità nazionale nell'ottica della lotta 
antifascista. Dopo aver ricoperto le cariche di 
vice Presidente del Consiglio e di Ministro di 
Grazia e Giustizia nei governi postbellici, nel 
1946 fu eletto all'Assemblea Costituente, 
partecipando attivamente ai lavori per la 
Costituzione repubblicana del 1948.
Vittima di un attentato, il 14 luglio 1948, che portò 
il paese sull'orlo di una guerra civile, sotto la sua 
guida il PCI divenne il più grande partito 
comunista del mondo occidentale. Discusso per il 
suo legame con Mosca, a dispetto dei crimini del 
regime staliniano e della violenta repressione 
della rivoluzione ungherese, propose la via 
istituzionale al socialismo, abbandonando ogni 
velleità rivoluzionaria. 
Legato sentimentalmente a Nilde Iotti, prima 
donna eletta Presidente della Camera, lasciò una 
vasta produzione giornalistica e diversi studi sul 
pensiero di Gramsci e sui rapporti tra Stato e 
Chiesa. 

Giuseppe Mazzini: Nato a Genova e morto a 
Pisa il 10 marzo del 1872, è stato un patriota, 
politico e filosofo. Fu il fondatore della Giovine 
Italia nel 1831, presentata in Francia dov'era 
stato esiliato, per portare avanti gli obiettivi di 
indipendenza, unità e libertà nazionali. Mazzini 
diede un contributo unico alla nascita dello Stato 
unitario italiano, anche se gli costò la latitanza, 
l’esilio e la morte in solitudine. 
Le sue teorie furono anche riprese dai movimenti 
europei per l'affermazione della democrazia 
attraverso la forma repubblicana dello Stato, 
tanto che lui stesso fondò altri movimenti politici 

per la liberazione 
e l'unificazione di 
altri stati europei: 
l a G i o v i n e 
G e r m a n i a , l a 
Giovine Polonia 
e , i n f i n e , l a 
Giovine Europa.
In Italia, puntava 
sull'unione degli 
stati in un'unica 
repubblica, retta 
da un governo 
cent ra le , so la 
c o n d i z i o n e 

possibile per la liberazione del popolo italiano 
dagli invasori stranieri, contro un federalismo che 
avrebbe fatto dell'Italia, invece, una nazione 
debole. La sua salma, mummificata e sepolta a 
Genova, nel Cimitero monumentale di Staglieno, 
fu esposta al pubblico in occasione della nascita 
della Repubblica Italiana 

Niccolò Paganini: Considerato il massimo 
violinista di tutti i tempi, è nato a Genova e 
scomparso a Nizza, in Francia, a maggio del 
1840. Come compositore è indicato tra i principali 
rappresentanti 
della musica 
r o m a n t i c a 
d e l X I X 
secolo.
T a l e n t o 
a s s a i 
precoce il 
s u o , s i 
d imost rò 
abilissimo 
sia con il 
v i o l i n o 
che con la chitarra, 
ma in pubblico suonò sempre e solo 
il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, 
tenne oltre seicento concerti nei maggiori teatri 
del mondo, costruendo la sua immortale fama di 
musicista.
Entrò nella storia la frase «Paganini non ripete!», 
da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino 
per sottolineare l'attitudine a improvvisare. 
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È in Abruzzo, tra Ortona e Vasto, che si trova uno 
dei tratti più romantici delle coste italiane, 
caratterizzato da quelle “macchine da pesca” che 
con le loro esili strutture sfidano le onde che 
s’infrangono sul litorale. “Proteso dagli scogli, 
simile ad un mostro in agguato, con i suoi cento 
arti, il trabocco aveva un aspetto formidabile… 
La lunga e pertinace lotta contro la furia e 
l’insidia del flutto pareva scritta su la gran 
carcassa per mezzo di quei nodi, di quei chiodi, 
di quegli ordigni…”. Con queste parole Gabriele 
D’Annunzio descrive nel suo romanzo Trionfo 
della morte il trabocco e la sua epica lotta con il 
mare, incarnazione dell’ingegno dell’uomo, che, 
per sopravvivere, è costretto a confrontarsi con la 
forza della natura.

I Trabocchi, ossia le macchine da pesca piantate 

su enormi palafitte a pochi metri dalla costa, 
sono tenute insieme quasi per miracolo da un 
complesso intreccio di pali e cavi, e collegate alla 
terraferma da un’esile passerella di legno. Mute e 
poetiche testimonianze della fatica e del lavoro 
degli uomini, che D’Annunzio così descriveva: 
“La macchina che pareva vivere d’armonia 
propria, avere un’aria ed un’effigie di corpo 
animato. Il legno esposto per anni e anni al sole, 
alla pioggia, alla raffica, mostrava tutte le fibre, 
metteva fuori tutte le sue asprezze e tutti i suoi 
nocchi”.

Secondo la leggenda, furono i Fenici ad 
insegnare ai pescatori del luogo come realizzare 
questi capolavori di rustica ingegneria, in grado 
di sfidare vento e correnti, e consentire la pesca 
senza andare per mare. Nei secoli in centinaia 

SETTIMANA SANTA E COSTA DEI TRABOCCHI IN ABRUZZO 
a cura di Madda e Valter Rosso
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a cura di Madda e 
Valter

punteggiavano queste coste, mentre ora solo 
pochi sono sopravvissuti al degrado. Ma quei 
superstiti sfidano orgogliosamente l’oblio 
rinascendo a nuova vita trasformandosi, nel 
periodo estivo, in ristoranti dove provare una 
cucina semplicissima e tradizionale, tra brodetti e 
fritture.

Uno dei più conosciuti è il Trabocco Punta 
Cavalluccio, che è stato convertito in risto-
trabocco e dove si possono mangiare specialità a 
base di pesce fresco, pescato nelle limpide 
acque dell’Adriatico. La struttura aggrappata alle 
rocce e raggiungibile attraverso una passerella 
lunga e stretta, è davvero impressionante.

Anche se l’attenzione è irresistibilmente attratta 
dalle arcaiche strutture di legno e corde, non è 
meno interessante conoscere gli abitati alle loro 
spalle. San Vito Chietino (dove merita una visita 
il cosiddetto Eremo D’Annunziano, la villa teatro 
dell’estate d’amore del 1889 tra il poeta e la sua 
amante Barbara Leoni) e dal cui belvedere la 
vista spazia sulla Costa dei Trabocchi, 
Fossacesia e la splendida abbazia di San 
Giovanni in Venere, Rocca San Giovanni con le 
sue mura medioevali e la pittoresca piazzetta 
con la torre civica sono gli altri angoli del 
territorio meritevoli di essere scoperti.

In attesa che si realizzi il progetto della pista 
ciclabile ricavata quasi a pelo d’acqua sul 
tracciato della vecchia ferrovia, tra Fossacesia 
Marina e Vasto troviamo il tratto di costa più 
incontaminato, quello del Parco naturale di Punta 
Aderci: dune, scogliere, macchia mediterranea, 
scalinate di legno, acque turchesi, vento e 
silenzio. Qui il mare è un luogo da vivere con 
rispetto, nella speranza di incontri fortunati con 
delfini, tartarughe marine, sparvieri ed aironi.

I riti della Pasqua
Il territorio abruzzese è pervaso da un forte 
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spirito religioso, profondamente radicato nelle 
tradizioni locali. I riti della Settimana Santa sono 
testimonianza della religiosità della gente 
d'Abruzzo e del profondo legame di questo 
popolo alla tradizione.  Nelle città e nei borghi le 
manifestazioni incentrate sulla Passione e sulla 
Resurrezione di Gesù sono vissute con intensità. 
Le visite ai Sepolcri allestiti nelle chiese, le 
processioni del Venerdì Santo in cui sfilano 
antiche Confraternite, i rituali, le musiche, sono 
momenti di grande emozione. E poi, la gioia e il 
colore della Pasqua che trova nella sacra 
rappresentazione di Sulmona, detta "La 
Madonna che scappa in Piazza", la sua 
espressione più bella e più celebre. L'incontro 
della Madonna con il Figlio risorto è una 

cerimonia toccante che segue un antico rituale; 
organizzata dalla Confraternita di Santa Maria di 
Loreto, si svolge nello scenografico "teatro" di 
Piazza Maggiore.
Nella sera del Giovedì Santo a Lanciano si 
t iene la suggest iva “Processione degl i 
Incappucciati”, accompagnata dal rumore 
stridulo della “raganella”, antico strumento di 
legno, uno dei riti della Settimana Santa più 
solenne e commovente che l'Arciconfraternita di 
San Filippo Neri celebra dal XVI sec.

Il Venerdì Santo a Chieti: molto toccante e 
suggestiva la rievocazione della Passione di 
Cristo, che si ripete dall'anno 842 quasi 
ininterrottamente, a cui partecipa una enorme 
folla di cittadini e fedeli provenienti da tutta la 
regione. La solenne processione, con statue di 
grande pregio artistico e sette "trofei", sculture 
lignee realizzate a metà dell'Ottocento e 

rappresentanti i momenti salienti della passione, 
si snoda nelle ore serali del Venerdì Santo tra le 
principali strade del centro storico.

DOVE SOSTARE
San Vito Chietino Camping Costa 
d’Argento (Via Trasbordo 2, tel. 
0872618393, www.costadargento.net, 
aperto da giugno al 10 settembre).
Possibi l i tà di sosta nel grande 
parcheggio libero di Via Feltrino.

F o s s a c e s i a : A r e a c a m p e r I l 
Chioschetto (Via Lungomare Sud 168, 
tel. 0872608451 oppure 338 1713535; 
aperta da marzo a ottobre, altri periodi 
su preavviso).

Alcune  informazioni  sono 
s t a t e  t r a t t e  d a l l a  r i v i s t a 
PleinAir e dal Quotidiano “La 
Repubblica”

http://www.costadargento.net%22%20%5Ct%20%22_blank
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La base per questo nuovo incontro di primavera 
è stata scelta nella cittadina di Casella in 
provincia di Genova. Il luogo ha per noi 
un'importanza logistica in quanto è da qui che 
parte un Trenino Storico che a diverse tappe 
attraversa l'Appennino per arrivare in Stazione 
Manin a Genova. In questi giorni sarà il nostro 
mezzo di trasporto per raggiungere l'entroterra 
ligure.

La trasferta di questo lungo ponte del primo 
maggio ha raccolto l'adesione di un'altra 
associazione culturale proveniente dalla 
provincia di Mantova: I Cantori del Caldone, che 
ha scelto di trascorrere insieme a noi queste 
giornate di festa. Ci ha accompagnato il Gruppo 
Storico Fieschi, importante divulgatore di storie 

La Ferrovia e i Forti di Genova 
a cura di Anna Maria Zandomeghi

legate al territorio.
Il giorno seguente all'arrivo il programma 
prevede una lunga passeggiata in un ambiente 
naturalistico tra terra e mare. Al mattino saliamo 
sul trenino, composto di poche carrozze 
rigorosamente storiche, con sedili in legno e con 
il suo procedere lento lungo un percorso di forti 
pendenze e strette curve, parte da un'altezza di 
458 mt. per poi raggiungere il mare.  

La stazione di Campi è il punto di partenza per 
l'escursione al giro dei Forti. Il sistema 
difensivo che Genova ha voluto costruire nel 
corso dei secoli ha portato ad avere dei 
baluardi e delle cinte murarie imponenti, 
raggiungibili mediante svariati sentieri immersi 
in una natura incontaminata. Il gruppo è molto 
folto e tutti insieme ci incamminiamo per 
raggiungere Forte Puin, in genovese 
“Padrino”, meta di una prima sosta. Il sentiero 
si fa tortuoso e già da lontano si comincia a 
scorgere con la sua maestosità Forte 
Diamante, il più imponente di tutti. Solo 
qualcuno decide di raggiungerlo, visto che per 
la pendenza il sentiero si fa impervio. La 
maggior parte del gruppo prosegue lungo la 
meta prefissata. Intanto, si arriva  a pianori da 
dove si può avere una visione d'insieme della 
città di Genova. La giornata è splendida e con 
un buon cannocchiale la vista raggiunge 
perfino le lontane coste della Corsica. Ci 
guardiamo attorno e ad ogni curva, ad ogni 
angolo, appaiono alla vista fortificazioni 
rimaste nei secoli o resti, come il Forte 
Maggiore, demolito per fare posto, in tempi 
recenti, a postazioni antiaeree. Dopo una 
giornata così intensa riprendiamo il trenino per 

raggiungere Casella Paese e godere di una 
serata di musica in compagnia del Coro nella 
bella  Parrocchiale di Santo Stefano. Risalente al 
secolo XVIII, la chiesa ha una facciata maestosa 
che si affaccia su un'ampia piazza. Internamente 
ha una lunghezza doppia della larghezza, un 
tempo intonacata di bianco per far risaltare al 
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meglio il gioco di luci e ombre 
delle nicchie laterali, ora invece è 
riccamente affrescata con storie 
della vita di Santo Stefano. A 
forma ellittica, con due fuochi, 
permette di avere un'acustica 
eccezionale. Durante la messa i 
c o r i s t i a c c o m p a g n a n o l a 
celebrazione con alcuni canti 
religiosi e subito la musica 
avvolge ognuno di noi. Di seguito 
prendono posto per un concerto la 
cui esibizione colpisce d'incanto 
tutta la platea. L'incalzare della 
musica ci permette di trascorre una bellissima 
serata, anche dopo quando, al termine del 
concerto, ci raccogliamo tutti in amicizia per un 
momento conviviale. La serata finisce, ma il 
giorno seguente ci ritroveremo di nuovo in 
viaggio sul trenino storico alla volta di Genova.
Ancora una giornata di sole, il treno scende. Dai 
finestrini si scorge il paesaggio che il giorno 
prima avevamo attraversato a piedi: il Forte 
Diamante, imponente a guardia del territorio e... 
le altre fortificazioni minori. Dentro e fuori gallerie 
che tagliano montagne, il trenino procede 
offrendo scorci di mare e viste sulla città, che si 
erge verticale e compatta. La linea ferrata arriva 
alla stazione Manin e da qui si raggiunge 
facilmente il centro città. Il gruppo, che occupava 
due carrozze, ora si ricompatta folto per 
proseguire alla volta del Porto Antico. Durante 
l ' a t tesa de l le gu ide che c i av rebbero 
accompagnato nel centro storico più ampio 

d'Europa, sostiamo per un momento conviviale 
nell'ampia area adiacente il bacino portuale. 
N e l l a P i a z z a C a r i c a m e n t o , p i ù v o l t e 
rimaneggiata, dove ora è la metropolitana di 
Genova, il mare arrivava fino ai Portici. Da 
un'antica storia, nasce una città che ha il fulcro 
nello scambio di merci e nel rapporto tra uomini 
di etnie diverse. Dal 1133 è stato costruito questo 
lungo porticato di un chilometro che si affaccia al 
porto per proteggere le fondazioni di quelle 
abitazioni che venivano lambite dal mare. Da qui, 
Sottoripa, sotto la riva. Possiamo immaginare un 
vociare di camalli, uomini che con i loro carichi 
sulle spalle portavano le merci dalle navi nei 
fondaci, magazzini di stoccaggio, commercianti 
che nei propri scagni, uffici, si appartavano per 
concludere buoni affari, carretti che venivano 
trasportati a mano lungo i carrugi, per depositare 
le merci in altri sottoportici lungo le calli strette 
della città. E' tutto un fervore di commercio di 
spezie, pietre preziose, pelli e quant'altro abbia 
un alto valore economico. I mercanti si 
incontravano poi nella piazza Banchi, così 
chiamata proprio per la presenza dei banchi dei 
notai, e lì facevano buoni affari. La Loggia della 
Mercanzia è il cuore dell'attività del tempo. 
Intanto i Portici di Sottoripa con gli anni hanno 
cambiato la loro funzione iniziale, un po' per le 
distruzioni delle guerre, un po' perché i locali 
hanno modificato il loro stato d'uso. Nonostante 
tutto si può comunque assaporare ancora un 
profumo di antico, soprattutto leggendo il nome 
delle strade, come via Orefici, zona di famiglie 
ricche ove i portali delle abitazioni sono decorati 
da rilievi; in città se ne contano ben 102. I vicoli 
genoves i hanno la cara t te r i s t i ca che , 
raggruppando in essi botteghe artigianali, 
prendono il nome dell'attività svolta: Piazza 
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Pellicceria, salita Pollaiuoli. In questo senso, 
“ a n d a r p e r b o t t e g h e ” , h t t p : / /
www.botteghestorichegenova.it / i t /home/#/
ms-5/32 , è un raccontare la storia del passato 
vissuta nel presente. Nel cuore di vicoli possiamo 
imbatterci nella confetteria Romanengo che fin 
dal 1780 ha saputo mantenere un'atmosfera 
magica sia negli arredi interni che nella qualità 
dei suoi dolci. 
La caffetteria e pasticceria della famiglia 
Klainguti, originaria della Svizzera, arrivata a 
Genova per partire alla volta dell'America e poi 
affermatasi in città per la deliziosa pasticceria. La 
nostra passeggiata prosegue in Via dei Macelli, 
ove nel lontano medioevo era nata una 
corporazione che raggruppava questa categoria. 
Altra sosta è la Tripperia Casana, oggi chiusa al 
pubblico, in quanto domenica. Senza dimenticare 
i luoghi vissuti dal cantautore Fabrizio De Andrè, 
che continua a raccontare come un menestrello e 
in lingua originale genovese, il vissuto della sua 
città, tra i colori, i profumi, ma anche la gente 
p ro tagon i s ta d i amore , p ros t i t uz i one , 
contrabbando. Un bar, una via... del Campo, ci 
ricorda una sua canzone.
Nel dedalo di questa città, che per secoli ha visto 
mutare il suo aspetto, un elemento accomuna il 
tutto, ed è il potere del commercio. Il centro 
storico di Genova era anticamente suddiviso in 
sei rioni, ciascuno dei quali corrispondeva ad un 
sestiere, in quello del molo, nei pressi dia Porta 
Soprana rimangono a tutt'oggi resti di mura a 
difesa della città. I Sestieri non sono altro che 
quartieri, come del resto va ricordato a Venezia, 
e a Genova se ne contano sei.  In un angolo, una 
piccola insegna indica la casa di Cristoforo 

Colombo, nei cui pressi osserviamo il primo 
grattacielo d'Italia costruito in età fascista.  
Percorrendo le vie della città scorgiamo palazzi, 
che fin dalla storia delle Repubblica erano un 
emblema della potenza marinara. Il Palazzo 
Ducale con l'attigua Torre del Popolo è stato la 
residenza dei Dogi. Simone Boccanegra fu il 
primo a prenderne possesso, anche se ben 
presto ne perse il potere forse avvelenato dai 
suoi rivali. 
Tra gli edifici scorgiamo l'antica Torre della 
Grimaldina, adiacente al Palazzo Ducale, che 
può raccontarci molte storie avvenute all’interno 
delle sue carceri. 
Tra i caruggi si aprono piazzette e chiese che 
richiamano l'attenzione per la particolarità della 
loro collocazione. Una di queste è senz'altro la 
chiesa di S. Pietro in Banchi. La storia racconta 
che essa fu costruita con i proventi degli affitti dei 
negozi sottostanti come del resto avvenne anche 
per la Loggia dei Mercanti. Attualmente la chiesa 
appoggia su un basamento di negozi e 

http://www.botteghestorichegenova.it/it/home/%22%20%5Cl%20%22/ms-5/32
http://www.botteghestorichegenova.it/it/home/%22%20%5Cl%20%22/ms-5/32
http://www.botteghestorichegenova.it/it/home/%22%20%5Cl%20%22/ms-5/32
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magazzini, sopraelevata alla piazza. 
La Parrocchiale di San Matteo, anch'essa 
racchiusa nella piccola piazza omonima, colpisce 
per la facciata in marmo bianco e nero. Siamo in 
quello che un tempo era l'insediamento dei Doria 
e la storia della famiglia è incisa sul marmo 
bianco della facciata. Numerosi sono i palazzi 
gentilizi che si susseguono lungo il nostro 
cammino e certamente tutti meriterebbero una 
maggiore attenzione. 
I Palazzi dei Rolli (http://www.palazzideirolli.it/) 
sono sontuose residenze concentrate per la 
maggior parte lungo la “Strada Nuova”. Tra il 
1500 e 1600 quest'area, appena fuori dal nucleo 
storico, era molto povera, per cui l'acquisto della 
stessa avvenne per pochi denari. In seguito, le 
20 famiglie nobiliari della città, tra cui i Fieschi, i 
Grimaldi, gli Spinola, i Doria, costruirono ben 120 
sontuose dimore dando prestigio alla zona. La 
particolarità delle residenze è che esse vennero 
riconosciute come dimora di rappresentanza per 
visite di stato. L'ospite di passaggio in città, a 
seconda della sua importanza, veniva accolto 
nella dimora assegnata per sorteggio tra i palazzi 
appartenenti a quella data categoria. In tutta la 
città sono 42 i Palazzi Patrimonio dell'Unesco e 
la maggior parte sono concentrati lungo la Strada 
Nuova. Il Rollo era semplicemente un foglio di 
carta arrotolata in cui erano censite in base alla 
loro grandezza e maestosità le residenze, in tre 
categorie d'importanza.
Al termine della visita della città ritorniamo con il 
solito trenino a Casella Paese ed in serata 
assisteremo al secondo concerto dei Cantori del 
Caldone presso il Teatro Don Botto a Savignone.

Nell'ultimo giorno veniamo accompagnati da 
Andrea Tacchella, personaggio di spicco del 
Gruppo Storico Fieschi, per una visita di Casella. 
Al tempo dei Longobardi il nome della località era 
Redigabio, fulcro abitativo e sulla Via del Sale, 
che collegava Genova alla Pianura Padana, sulla 
Via Maresca nel senso inverso. Sulla Piazza 
XXV Aprile, si affaccia il Palazzo Fieschi, dove si 
pagava il dazio. Sulla facciata compaiono ancora 
due stemmi della famiglia. Risalendo verso la 
collina la “casa del macello” segna il tempo con 
due orologi solari sulla parete ed era punto di 
riferimento per regolamentare il mercato 
medioevale.
Ultima tappa è l'Oratorio di Sant'Antonio Abate. 
In esso è da sempre la sede della Confraternita 
fondata nel maggio del 1556 da un sacerdote 
proveniente da Forlì e fermatosi a Casella dopo 
aver saputo che mancava il parroco. 
La pavimentazione antica dell'Oratorio proviene 
dalla fornace del paese fatta costruire dalla 
Famiglia Fieschi. 
La descrizione dettagliata dell'oratorio da parte 
del Priore della Confraternita mette in evidenza i 
due giganteschi crocifissi che vengono portati 
durante le processioni religiose; l’attenzione si 
pone sui due Cristi: uno nero in legno d'ebano, 
più prezioso, l'altro bianco in legno povero. 
La nostra ultima uscita è stata molto positiva 
anche grazie alla buona collaborazione di tre 
associazioni: Camminare InCamper, i Cantori del 
Caldone e il Gruppo Storico Fieschi, che, pur 
arrivando da realtà diverse, hanno collaborato 
alla buona riuscita di tutte le attività. 
Un grazie a tutti.

http://www.palazzideirolli.it/
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Camper e caravan possono diventare davvero 
inospitali quando rimangono ore e ore al sole nella 
calura estiva. Tetto, pareti e pavimento sono 
coibentate, ma ogni finestra e oblò rappresentano 
un ponte termico attraverso il quale possono 
passare calore e raggi del sole. E il caldo arriva 
anche dalla cabina di guida dei motorizzati, 
attraverso il parabrezza.

Larcos, un’azienda italiana specializzata nella 
produzione di rivestimenti e coperture con funzioni 
estetiche, protettive e termiche per camper e 
caravan realizzate su misura, propone un ampio 
ventaglio di soluzioni per migliorare il comfort di 
bordo in estate.

Soluzioni cabina estate/inverno
Per l’isolamento 
della cabina, la 
zona più calda 
d ’es ta te e p iù 
fredda d’inverno, 
ci sono diverse 
s o l u z i o n i . C h i 
utilizza il camper 
anche in inverno, 
p u ò o p t a r e 
per Overcoat, un 

copricabina integrale disponibile per tutte le 
meccaniche di base e realizzato su misura per i 
motorhome. Overcoat è un cappotto termico 
realizzato in tessuto 100% senza PVC, che ricopre 
sia il parabrezza sia il cofano motore fino a terra ed 
è proposto in due versioni: Overcoat + per 
temperature invernali fino a -15° C e Overcoat 
Arctic (testato fino a -35° C). Overcoat offre una 
soluzione estremamente efficace anche in estate 
grazie all’alto potere isolante del materiale 
coibentante e alla superficie riflettente. I prezzi per 
le meccaniche standard vanno da circa 320 euro a 
circa 400 euro. Chi vuole spendere di meno (circa 

la metà) può optare per il solo oscurante termico 
esterno del parabrezza, che ha le stesse 
caratteristiche funzionali del cappotto, anche se in 
inverno non ha le s tesse per fo rmance. 
Un’alternativa adatta all’estate e all’inverno è il 
copricruscotto Cover-hood che evita, se non si 
utilizza lo scudo termico sul parabrezza, che il 
cruscotto diventi rovente e r i lasci calore 
nell’ambiente. In inverno offre un guadagno termico 
di circa 10 °C. Il prezzo si aggira intorno ai 160 
euro.

Soluzioni cabina specifiche per l’estate
Le coperture termiche per cabina e parabrezza 
esistono anche in versione esclusivamente estiva. 
Sono realizzate in Tyvek, un “tessuto non tessuto” 
brevettato dalla multinazionale Dupont e costituito 
da polietilene (PE) resistente al calore e ai raggi 
UV. Un materiale traspirante, ma impermeabile, di 
colore bianco per riflettere il raggi solari, resistente 
allo strappo e lavabile. Offre una completa 
protezione dal sole ed è ideale anche quando il 
veicolo è in rimessaggio per ripararlo dalla pioggia 
e dall’inquinamento. I prezzi vanno (esclusi i 
motorhome) dai 114 euro per il solo parabrezza ai 
229 per tutta la cabina.
Finestre e oblò
Quando si tengono le finestre aperte per creare la 
c o r r e n t e 
d ’ a r i a 
necessaria 
a rinfrescare 
l’abitacolo è 
necessario 
che il sole 
non passi. 
Gli oscuranti 
d i s e r i e 
s o n o 
montati all’interno e progettati per l’impiego con 
finestre e oblò chiusi. Larcos ha sviluppato una 

Larcos propone una serie di soluzioni per proteggere l’abitacolo di camper e caravan dal 
calore estivo e migliorare il comfort climatico. Dalle coperture per il parabrezza, alle 
tendine per coprire oblò, griglie frigo e finestre. 
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gamma di tendine parasole per finestre a compasso e scorrevoli, che si applica all’esterno 
garantendo ombra e offrendo privacy anche con 
le finestre aperte. Sono confezionate su misura, 
lavabili e resistenti. Non meno utili le tendine per 
oblò da montare sulla copertura trasparente in 
metacrilato (in quelli panoramici può avvenire 
direttamente dall’interno) e che permettono di 
tenere aperto l’oblò senza che i raggi del sole 
entrino nell’abitacolo. E per evitare che il sole 
diretto sulle griglie del frigorifero impedisca la 
dissipazione del calore e riduca l’efficacia del 
fr igorifero stesso, Larcos ha progettato 
una tendina copri-griglia frigo.
Per saperne di più www.larcos.it

Repubblica Ceca – Polonia
Data Percorso Distanza
17 agosto Ritrovo all’area camper autostradale di Vipiteno
18 agosto Vipiteno – Ratisbona Km 342
19 agosto Regensburg - Karlstejn Km 241
20 agosto Karlstejn - Praga Km   33
21 agosto Praga 
22 agosto Praga
23 agosto Praga
24 agosto Praga 
25 agosto Praga – Auschwitz (Oswiecim) Km 442
26 agosto Auschwitz (Oswiecim) - Cracovia Km   71
27 agosto Cracovia
28 agosto Cracovia - Brno Km 330
29 agosto Brno
30 agosto Brno - Telc Km 102
31 agosto Telc - Hluboka Km   97
1 settembre Hluboka - Ceski Crumlov Km   35
2 settembre Ceski Crumlov - Vipiteno Km 445

Presentiamo in anteprima l’itinerario del viaggio che intraprenderemo alla conoscenza di Praga e di alcune importanti 
e suggestive località della Polonia.
Il viaggio prevede la parteciapazione massima di n. 12 equipaggi 

http://www.larcos.it/
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a cura di Patrizia Boaglio

Si tratta di un arbusto o piccolo albero, con 
odore sgradevole, la cui altezza può 
variare da 2 a 8 metri.
I rami sono molli, con foglie lanceolate 
allungate.
I fiori bianchi, profumati e molto numerosi, 
formano infiorescenze ad ombrello, larghe 
anche 20 cm.
I frutti sono piccole bacche violacee  
tondeggianti, riunite anch' esse in ombrelle 
pendule.
Il sambuco fiorisce a maggio-giugno, 
mentre i frutti si raccolgono in agosto-
settembre.
L'albero cresce spontaneo nei boschi umidi 
e tra le siepi, dalla pianura alla montagna.
I frutti ben maturi sono indicati per 
marmellate, gelatine, sciroppi e liquori.
Le infiorescenze sono ottime in pastella 
(come i fiori di robinia), meglio se macerati 
pr ima in un l iquore; una volta seccat i 
conferiscono un particolare aroma alle tisane e 
all'aceto.
Attenzione!!! La corteccia, le foglie e soprattutto i 
frutti acerbi sono tossici e possono provocare 

nausea, vomito e dolori addominali.
In tempi antichi, le popolazioni germaniche erano 
solite pestare le bacche mature del sambuco, da 
cui ottenevano una tintura per dipingere il corpo 
per la caccia e per la guerra.

Al sambuco si attribuivano 
un tempo poteri magici: si 
pensava potesse proteggere 
dai demoni e dalle streghe, 
perc iò e ra una p ian ta 
sempre presente presso le 
c a s e c o n t a d i n e e i 
monasteri.
Le doti di questo albero 
erano talmente note,  che il 
famoso flauto magico delle 
leggende germaniche non 
era altro che un ramoscello 
di sambuco, svuotato del 
midollo, ma che era stato 
tagliato in un luogo dove 
non fosse possibile udire il 
canto del gallo.  

SAMBUCO (Sambucus nigra L.)
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Sciroppo
6 ombrelle fiorite, 3 limoni, 30 g di 
acido citrico, 1 kg di zucchero di 
canna, 1 litro di acqua.
Ponete i fiori in un recipiente con 
chiusura ermetica, aggiungete 
l'acqua, i limoni tagliati in quattro, 
lo zucchero e l'acido citrico.
Lasciate riposare per 2-3 giorni in 
luogo fresco mescolando una 
volta al giorno.
Trascorso tale tempo, strizzate i 
limoni e i fiori, filtrate tutto il liquido 
e fatelo bollire in una pentola per 
5 minuti.
Lasciate raffreddare e infine 
imbottigliate.

Aceto balsamico
Mettete in un recipiente di vetro 1 
litro di aceto di vino e 15 g di fiori 
secchi; lasciate macerare per 15 
giorni al sole chiuso ermeticamente 
e scuotete di tanto in tanto. 
Filtrate.
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Inaugurata lo scorso 12 marzo 2017, l’area di 
sosta di Darfo Boario Terme (in provincia di 
Brescia) si trova in Via Romolo Galassi, a pochi 
passi dal centro di Boario e dalle Terme, nelle 
immediate vicinanze del Centro Congressi e in 
prossimità dell’uscita della tangenziale camuna. 
Si tratta di un nuovo modello progettuale, 
esemplare nel settore delle strutture di 
accoglienza per i turisti in camper. Questa 
struttura è nata dalla collaborazione tra 
A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a l e e A P C – 
Associazione Produttori Caravan e Camper con 
l’Associazione Camper Club Camuno Sebino e 
l’ingegnere Umberto Monopoli, progettista e 
camperista da sempre. Infatti APC, che aveva 
bandito nel 2015 un contributo di 20mila euro per 
il miglior progetto da realizzarsi, aveva premiato 
la Città di Darfo Boario Terme per la migliore idea 
di area sosta camper, poiché, pur in contesto 
urbano, era in grado di offrire una molteplicità di 
servizi e di benefit ritenuti decisamente 
apprezzabili. L’area di sosta di Darfo Boario 
Terme è posizionata strategicamente: ubicata 
quasi centralmente nella cittadina camuna, nel 
raggio di meno di un chilometro si ha tutto a 
disposizione. Supermercati, negozi di vari generi, 
farmacie, bar, ristoranti, edicole, tabacchi, ma 
soprattutto le Terme e il parco acquatico 
Aquaplanet. E’ presente inoltre la stazione 
ferroviaria che porta da sud a nord fino a Edolo, 

dando così la possibilità di scoprire il territorio in 
modo sicuro ed economico. Il parcheggio 
possiede 13 piazzole separate da un’ampia 
corsia di transito centrale, gli stalli sono tutti 
segnalati sulla pavimentazione in asfalto e in 
declivio verso l’interno, sono presenti tre torrette 
in acciaio inox per la fornitura di corrente elettrica 
con quattro prese ciascuna, illuminazione 
notturna e lampioni pubblici. C’è un’area apposita 
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
e la zona per lo smaltimento delle acque nere e 
grigie con fontanella dell’acqua potabile per il 
carico dei serbatoi. Lo stallo del camper service è 
ben congegnato, ha un’ottima accessibilità e 
utilizzo dei servizi, ha una griglia in metallo con 
maglie tonde per lo scarico delle acque reflue, è 
posizionato correttamente al centro ed è a tutta 
larghezza, di lato la torretta per lo scarico delle 
cassette estraibili con la tramoggia alla giusta 
altezza; sempre nella colonnina, è presente un 
grosso pulsante che permette, quando finito tutte 
le operazioni di scarico, di pulire con dei getti 
d’acqua il pozzetto di scarico.

Ape r tu ra annua le , t empo mass imo d i 
permanenza 72 ore, i cani sono ammessi ma 
sotto la responsabilità del proprio padrone.
Tariffe giornaliere compresi tutti i servizi: € 7,00

Dal sito www.associazioneproduttoricamper.it
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Preparazione 

In una padella fate tostare i l r iso, 
aggiungete l’olio, la cipolla tagliata fine e la 
salciccia sbriciolata. Fate rosolare. 
Aggiungete un pizzico di sale e la birra, a 
piccole dosi, direttamente dalla bottiglia, 
senza preoccuparsi se fa la schiuma, anzi 
meglio. Cuocete il riso, a cottura ultimata, 
fuori dal fuoco, mantecate con il parmigiano 
in cui avrete mescolato il pepe. Il risotto è 
pronto e buon appetito.

Da bere? Una birra doppio malto chiara, 
fresca, ovvio.

Ingredienti x 2 persone :

160 gr. di Riso

½ cipolla

Una salciccia (una verzina)

Una bottiglia, da 66 cl, di birra chiara 
doppio malto, a temperatura ambiente

Olio evo q.b.

Parmigiano

Sale e Pepe q.b.

Risotto “alternativo”
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Salendo oggi su un camper si ha la sensazione 
di stare in una discoteca in miniatura, ci sono luci 
dappertutto, anche colorate, poi il televisore, un 
grande frigorifero, forno con girarrosto e quattro 
fornelli, tutto con accensione a piezoelettrico. E 
queste sono solo le cose che appaiono, perché a 
succhiare corrente c’è il riscaldamento con 
v e n t o l e c h e d i s t r i b u i s c o n o i l c a l o r e 
uniformemente per tutto il camper. Nel computo 
non rientrano gli optional, esempio l’apertura 
della tenda veranda comandata elettricamente, 
l’antenna satellitare, il deumidificatore ed il letto 
basculante azionato elettricamente ed inverter 
dalle svariate potenze. Ma quanta corrente 
occorre per alimentare tutti gli apparati di cui 
oggi sono dotati i camper? Soprattutto come è 
possibile con una sola batteria che al massimo 
arriva ai cento ampere e che per sicurezza, in 
caso l’assorbimento faccia scendere il voltaggio 
attorno ad 11 volt, la centralina interrompe 
l’alimentazione per non danneggiare proprio la 
batteria, magari lasciandoci completamente al 
buio. Consideriamo che il fabbisogno di corrente 
varia a seconda dell’utilizzo del camper, vale a 
dire che se siamo in viaggio pressoché tutti i 
giorni il problema non sussiste, mentre se 
sostiamo per un periodo che va oltre i due giorni, 
senza essere allacciati alla rete elettrica, qualche 
disagio potrebbe manifestarsi. Anche la bella 
stagione ed il tempo buono hanno la loro 
importanza. Fortunatamente a soccorrerci ci 
pensa la tecnologia proponendoci un’ampia 
gamma di soluzioni. La più semplice è 
l’installazione di una batteria supplementare per i 
servizi della cellula abitativa, prolungando così i 
tempi della fornitura elettrica. Comunque sia è 
un’energia che si esaurisce lasciandoci prima o 
poi al buio. Gli svantaggi sono: temporaneità 
della fornitura; aumento di peso del camper; 
maggior tempo per la ricarica delle batterie, che 
avviene tramite allaccio alla rete elettrica a 220 
volt o viaggiando, quindi con l’alternatore del 
motore, a condizione però che si viaggi per ore e 
ad una velocità piuttosto alta. Si possono 
aggiungere apparecchiature che prolungano i 
tempi di scarica, ma la corrente prima o poi 
finisce. Un grosso aiuto deriva dall’installazione 

di un pannello solare, ve ne sono di diverse 
dimensioni e potenze. Anche loro hanno un 
limite, vale a dire che funzionano bene con il 
sole, quindi in giornate grigie o al coperto il loro 
contributo è pressoché inesistente. In inverno, 
con tempo brutto e meno ore di luce, non hanno 
una gran resa. Molto efficaci invece sono i 
generatori di corrente con motore a scoppio, e si 

può scegliere la loro alimentazione: benzina, 
gasolio ed anche a gas. Forniscono tensione a 
220 volt ma hanno due grandi inconvenienti: il 
peso e la rumorosità, il rumore si avverte anche 
se installati in cassette silenziate, per cui è 
impossibile utilizzarli quando si è vicini ad altri 
camper . Un sodd is facen te s i s tema lo 
rappresentano le batterie a combustibile, che 
stanno sempre più incontrando il favore dei turisti 
itineranti in quanto garantiscono un’ottima 
silenziosità, non inquinano, non richiedono 
particolari manutenzioni ed hanno il grosso 
pregio di essere completamente automatiche: 
entrano in funzione solo quando il livello delle 
batterie del camper scende al di sotto di un 
voltaggio prestabilito, per ritornare a riposo 
appena ripristinata la carica. Vengono alimentate 
a metanolo, o liquidi similari, e se proprio 
vogliamo trovare un limite a questo sistema è 
che viene prodotta solo tensione a 12 volt, 
comunque installando un inverter si possono 
soddisfare molte necessità: ricarica cellulari; 
macchine foto, telecamere, computer e uso di 
piccoli elettrodomestici. Attualmente è l’unico 
sistema che garantisce continuità di fornitura 
elettrica assicurando così piena autonomia al 
nostro camper. 

Laser
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Area sosta camper Il Noceto a Gioia Tauro, 
(Reggio Calabria) a 900 metri dallo svincolo 
autostradale, su strada pianeggiante, 
attrezzata per tende, camper e roulotte.
L’area è dotata di carico scarico autopulente 
gratuito, elettricità in ogni piazzola, lavatoi, 
servizi igienici, docce calde gratuite, area 
barbecue, bar ristoro, ricariche bombole gas e 
navetta per il mare.
L’area è recintata, illuminata e sorvegliata h24, 
posta in zona centrale con vicini i servizi: 
banca, supermercati, farmacia, tabacchi e 
negozi vari, raggiungibili a piedi. 
Il Noceto è l’ultima area sosta utile prima 
dell'imbarco per e dalla Sicilia ed è aperta 
tutto l'anno, anche di notte.  
Per maggiori informazioni e dettagli visitare il 
sito www.areasostailnoceto.it

Sempre più camperisti scelgono la Sicilia quale meta per trascorrere i primi mesi dell’anno, 
ed allora può tornare comodo sapere che in Calabria, a poco più di 40 chilometri 
dall’imbarco di Villa San Giovanni, prima di attraversare lo stretto di Messina, hanno 
aperto una nuova area sosta funzionante tutto l’anno.

Dove si trova

Il Noceto "Sosta Camper" C.da Morrone 
Snc , 89013 Gioia Tauro (RC)  
Tel.: 0966.500140 
Cell.: 328.6510345 - 3204203748
 
www.areasostailnoceto.it

Uscita Autostrada SA-RC Gioia Tauro (Rc), 
alla rotonda prendere SS111 proseguire la 
strada per circa 2 Km, svoltare a sinistra 
(Supermercato Eurospin) e proseguire diritto 
mantenendo la sinistra. 
"Arrivo"

http://www.areasostailnoceto.it/
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Da giovane avevo una vena umoristica, 
adesso ho una vena varicosa.

Marcello Marchesi

La vera pigrizia è alzarsi alle 6 del mattino per 
avere più tempo a disposizione per non fare 
niente.

Tristan Bernard

Guadagnavo 50 dollari la settimana. Un terzo 
lo spendevo per bere e un altro per andare a 
donne. Il resto lo spendevo in modo stupido.

Anonimo

Personalmente sto lontano da tutti i cibi 
naturali. Alla mia eta’ ho bisogno di tutti i 
conservanti che posso assumere.

George Burns

Ciò che impedisce alle persone di vivere 
insieme è la loro stupidità, non le loro 
differenze.

Anna Gavalda

Meno male che la popolazione non capisca il 
nostro sistema bancario e monetario, perché 
se lo capisse, credo che prima di domani 
scoppierebbe una rivoluzione.

Henry Ford

La programmazione, oggi, è una gara tra gli 
ingegneri informatici, che si sforzano di creare 
programmi migliori a prova d’idiota, e 
l’Universo, che cerca di produrre idioti migliori. 
Per ora, sta vincendo l’Universo.

Rick Cook 

Non si dicono mai tante bugie quante se ne 
dicono prima delle elezioni, durante una 
guerra e dopo la caccia. 

Otto Von Bismarck 

Marmellata di Peperoni
Ricetta di Carmen

Ingredienti

1 kg. di peperoni (meglio se di un solo colore)

300 gr. di zucchero

2 dl. di aceto di vino bianco

2 cucchiaini di peperoncino piccante a pezzetti

2 cucchiaini di sale

Preparazione

Cuocere tutt i gl i ingredienti assieme, 
lentamente perché deve res t r ingers i 
parecchio.
Passare con il frullatore 
(calcolare che con 1 kg. di peperoni non ne 
viene molta).
 
Indicata per rendere più appetibili i formaggi
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