
  HAI VOGLIA A DIRE…  ACCOGLIENZA E’ IL DA FARSI                  
GIROVAGANDO: LORO CIUFFENNA ARNAD: IL PAESE ED I SUOI PRODOTTI                      
SAINTE MARIES DE LA MER CULTURA GITANA - USI E COSTUMI
AREA DI SOSTA DEL MESE ANDAR PER ERBE - SILENE

Le Vie Nuove
Notiziario del Camper Club Etruria e Camminare InCamper

Giugno 2017  



Le Vie Nuove - Giugno 2017 Pag 2

Le Vie Nuove
Notiziario di Camminare InCamper

e Camper Club Etruria
Giugno 2017

Direttore responsabile
Giorgio Raviola

 
Direttore editoriale

Beppe Tassone

Redazione
Valter Rosso

Anna Maria Luciano
Matteo Cadorin - Laser

Patrizia Boaglio - Laura Pozzuolo
Roberta e Fabrizio

Angela Zillio - Grazia Nicoli
Anna Maria Zandomeneghi

Adriana Vottero

Fotografie
Michele Dinoia
Alessio Volpe
Giovanni Vada
Anna Bertranda

Editori
Camminare InCamper
Camper Club Etruria

Aderenti UCA

Camminare In Camper
Sede: Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO (CN)
Cell. 348.3575007
Sito Internet: www.camminareincamper.it
E-mail:  camminareincamper@gmail.com
Facebook: Camminare InCamper

Camper Club Etruria
Sede: Via Prato Maremmano, 24
00052 CERVETERI (RM)
Tel. 06.99326040
Cell. 331.7450232
Sito Internet: www.camperclubetruria.it

Sommario

Hai voglia a dire… pag    3

Accoglienza è il da farsi pag    4

Girovagando - Loro Ciuffenna pag    5

Arnad: il Paese ed i suoi prodotti tipici pag    7

Menù degustazione ristorante La Kiuva pag    8

L’uomo che teneva in ordine la città pag    9

Saintes Maries de la Mer          pag  10

Il pellegrinaggio delle Sante Marie del Mare pag  13

Cultura gitana: usi e costumi pag  15

Cucina gitana: il Bolapè pag  17

Folco di Baroncelli Marchese di Javon pag  18

Osimo - Comune amico del turismo itinerante pag  19

Andare per erbe - Silene pag  21

Teleco: Pannello solare pag  22

Nuova area camper a Montagnana pag  23

Le ricette di Roberta e Fabrizio pag  24

Bite - Bike&Kite Accomodations pag  25



Le Vie Nuove - Giugno 2017 Pag 3

“Ciao. Ah sei qua! Ti credevo in giro con la tua roulotte”. 
Ecco cosa mi ha detto una giornalista locale incontrandomi a passeggio 
sul lungomare. Si, ha usato proprio il termine roulotte. Hai voglia a dire “ho 
un camper, un camper!”. 
Il guaio è che tanti giornalisti locali si lanciano in analisi, e critiche anche 
feroci contro i camperisti, senza nemmeno distinguere un camper da un 
autocaravan. Ma c’è di più, un po’ di mesi fa nel litorale che va da Marina 
di Cerveteri a Ladispoli hanno messo i sigilli ad un campeggio ed a quattro 
o cinque aree sosta camper attrezzate, la ragione sembra che sia 
l’indeguatezza degli impianti di scarico. Dal momento in cui queste sono 
strutture create anche qualche decina di anni fa, su che basi gli stessi 
politici avevano concesso le autorizzazioni ad esercitare? E sapete cosa 
scrivevano le eccellenti penne locali? Hanno fatto bene a mettere i sigilli 
perché chissà dove andavano a scaricare tutti questi camper. Manco a 
dirlo sul quel tratto di litorale sembrano esistere interessi ben più grandi di 
eventuali soste camper, si parla infatti di realizzare un porto turistico con 
annesse strutture ricettive. Ed allora su che basi, su quali conoscenze 
basavano le loro analisi tutti quei pennivendoli che si lanciavano in 
inconsapevoli motivazioni e conclusioni? A voi la risposta. 
Da tutto questo però sorgono naturali alcuni interrogativi. Il primo è relativo 
allo sviluppo turistico. Pensate che a Ladispoli, centinaia di camper per 
ogni fine settimana, e la stessa permanenza nei lunghi periodi estivi e di 
vacanza, rappresentavano un volano economico di grande rilevanza. 
Attorno a quelle aree erano sorti venditori stabili di frutta e verdura, i vicini 
centri commerciali vendevano a dismisura nei fine settimana, perché la 
gente si portava a casa la spesa per più giorni, potendo beneficiare qui di 
prodotti freschi, a chilometro zero direbbero quelli che parlano bene. Ora 
tutto questo è fermo da mesi, e fra pochi giorni dalla data in cui sto 
scrivendo, a Ladispoli e Cerveteri si terranno le elezioni per i rinnovi dei 
Sindaci e relativi Consigli Comunali, ed indovinate un po’, ogni candidato 
ha nei suoi programmi lo sviluppo turistico.
E noi addetti ai lavori, vale a dire persone che a vario titolo si occupano di 
turismo itinerante, ci sgoliamo ad ogni piè sospinto per sostenere la 
fruibilità e la vivibilità del territorio, auspichiamo il nascere di sinergie tra i 
diversi operatori economici interessati, chiediamo punti per sostare, 
dormire e scaricare in tutta tranquillità e nel pieno rispetto delle regole.
Invece scopriamo amaramente che persino ai professionisti della stampa 
tocca spiegare loro la differenza tra un camper ed una caravan, far capire 
che i nostri mezzi sono autosufficienti per più giorni, figuriamoci cosa 
bisognerebbe fare per far comprendere la differenza tra sosta ed 
atteggiamento di campeggio.
E qualora riuscissimo faticosamente in quest’impresa dovremmo poi 
augurarci di incontrare la buona fede politica.
Ed allora riparliamone un’altra volta va.

Giorgio Raviola
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Iniziano le vacanze, la bella stagione invoglia a muoversi: per i camper inizia 
la nuova grande avventura.
Inizia nel modo più classico, con le famiglie che si spostano, con tanti nonni 
alle prese con i nipotini che hanno terminato le lezioni scolastiche, con le 
prime vacanze estive per chi deve turnare con altri colleghi.
Inizia soprattutto una stagione importante per il turismo italiano, alle prese 
con i flussi stranieri e con le solite difficoltà che, anno dopo anno, 
costituiscono il vero elemento di penalizzazione per un settore 
importantissimo per la nostra bilancia economica e per il settore 
dell’occupazione.
Difficoltà che tutti segnalano, ma che nessuno, seriamente, vuole risolvere 
prendendo dei provvedimenti.
Eppure il turismo rappresenta la più grossa opportunità per il nostro Paese, 
costituito da ottomila e passa comuni in grado, ognuno, di offrire spunti ed 
opportunità.
E lo farebbero, se il territorio, in molti casi, non fosse appetibile, se l’ambiente 
fosse maggiormente rispettato, se le regole della civile convivenza 
rappresentassero un punto di onore per tutti.
Il turismo vive su questi elementi e l’accoglienza costituisce la prima carta da 
giocare.
Se il luogo non è appetibile, se non “mette voglia” di fermarsi, è tutto il 
territorio a perdere.
Ormai è il sistema turistico integrato quello che conta e che costituisce il 
punto di riferimento per chi viaggia con i veicoli ricreazionali.
Si richiede sempre di più di trovarsi in un territorio pienamente fruibile, sotto il 
profilo della sicurezza, come delle opportunità, un territorio che non si limiti a 
proporre spiagge o camminate in montagna o in collina, ma sia in grado di 
mettere a disposizione tutte le proprie risorse.
Spesso questo non avviene e allora i flussi si spostano altrove.
Le crisi che stanno colpendo diverse nazioni che si affacciano sul 
Mediterraneo non vengono sfruttate  a pieno dal nostro Paese.
Questo fa veramente male doverlo constatare.
Siamo a giugno, l’estate inizia e il turismo riparte: aiutiamolo a crescere.
Per farlo occorre che tutti si diano da fare, dallo Stato agli Enti Locali, da chi 
produce a chi amministra le nostre città e i nostri paesi.
Ma anche i semplici cittadini debbono svolgere il loro ruolo, fino in fondo.
Solo con il contributo di tutti renderemo un grande servizio all’economia e 
all’occupazione del nostro Paese e renderemo anche i luoghi nei quali 
viviamo più appetibili, per noi e per i turisti

 Beppe Tassone



Pag 5Le Vie Nuove - Giugno 2017

Nel prestigioso club dei Borghi belli d’Italia c’è 
Loro Ciuffenna, un paese di 6.000 abitanti che si 
trova in provincia di Arezzo, tra l’Arno e le colline 
che preannunciano il massiccio appenninico di 
Pratomagno.
L’arrivo al paese è annunciato da strane 
formazioni di argilla e sabbia, le Balze, che 
raggiungono perfino i cento metri di altezza, 
conferendo al paesaggio una caratteristica 
suggestione.
Noi Loro Ciuffenna l’abbiamo visitato in 
occasione del nostro raduno di Pasqua a Figline 
Valdarno traendone piacevoli sensazioni, e ve le 
vogliamo raccontare.
È un piccolo paese inserito in una ampia gola 
delle tante colline che disegnano tanta parte del 
paesaggio toscano, e le sue case sembrano 
affidarsi a quest’abbraccio come alla ricerca di 
calore e protezione.
Il nome deriverebbe dall’unione del termine 
latino laurus, alloro, e Ciuffenna, così si chiama il 
torrente sulle cui sponde a strapiombo sono 
aggrappate le case in pietra del borgo antico, 

sponde collegate tra loro da un vecchio ponte.
Ma andiamo in visita lasciando l’ampio 
parcheggio per addentrarci nel borgo, risalendo 
una ripida stradina che s’infila tra case e 
passaggi per arrivare alla Chiesa di Santa Maria 
Assunta. Ciò che sorprende è la collocazione di 
questa Chiesa, con l’accesso laterale, ma c’è 
una ragione. L’edificio era la cappella gentilizia 
della famiglia dei Guidi che l’avevano messa a 
disposizione dei fedeli, e fin dal 1275 viene 
segnalata come parrocchia. Diventando 
insufficiente la cappella viene ampliata fino ad 
assumere l’aspetto attuale, in una navata con il 
tetto a capriate. Nel suo interno sono conservate 
opere d’arte di grande rilevanza ed appartenenti 
ad epoche diverse.
Transitando sotto l’arco che si apre nella torre 
dell’orologio accediamo ad una piazza sulla 
quale si affaccia anche il palazzo comunale. 
Da qui si accede anche al museo dedicato 
all’artista illustre di Loro Ciuffenna, Venturino 
Venturi, che al suo luogo natale ha regalato le 
opere, scultoree e pittoriche, qui esposte adesso. 

Girovagando
Loro Ciuffenna

Pieve di Gropina
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Veramente quattro passi e siamo sul ponte da 
dove si ammirano i salti del fiume sulle rocce 
scavate, fino ad alimentare il mulino ad acqua 
ancora funzionante più vecchio della Toscana. 
Incuriositi scendiamo per visitare il mulino e per 
la gioia del mugnaio le nostre signore fanno 
incetta di farina macinata a pietra con gli antichi 
sistemi.
E’ anche molto scenografico il vecchio borgo 
visto da quassù, da dove si possono osservare il 
suggestivo reticolo di stretti vicoli e piccole vie 
lastricate in pietra.
La giornata è bella, c’è un bel tepore, lo 
spettacolo dell’acqua che saltella nel crepaccio al 
centro del borgo rende difficile il ripartire, si sta 
veramente bene qui, però dobbiamo andare 
perché poco distante ci aspetta un’altra piacevole 
visita.

Pieve di Gropina
Siamo alla chiesa di San Pietro, conosciuta 
altresì come Pieve di Gropina, una delle più belle 
dell’architettura romanica in Toscana, inserita nel 
paesaggio tipico agreste toscano punteggiato di 
olivi e querce.
La sua edificazione risale attorno all’anno mille, 
con l’interno a tre navate con stravaganti capitelli 
e sotto il pavimento si possono vedere i resti di 

due chiese più piccole, di origine longobarda, 
alle quali si accede tramite una scala che si trova 
in una delle navate della chiesa.

Se siete in camper, e specie se le dimensioni del mezzo 
non sono proprio piccole, vi consigliamo di lasciare 
tranquillamente il mezzo in parcheggio e raggiungere la 
Pieve di Gropina a piedi, c’è un po’ di salita, ma non è 
distante, e la passeggiata piacevole, oltre che salutare.

E’ stata veramente una bella sorpresa Loro 
Ciuffenna, uno dei tanti bei luoghi di cui è 
tesoriera e vanto la nostra bella Italia, ed allora, 
se vi trovate a passare da queste parti fermatevi, 
ne vale veramente la pena.

Dove sostare

Il paese è piccolo, ma tranquillo ed 
accogliente, per cui si può tranquillamente 
sostare, anche per la notte, nell’ampio 
parcheggio.

Via Pellegrini
Loro Ciuffenna

GPS:  N 43°35’25.28”  E 11°37’55.05” 

Il vecchio mulino

Il Ciuffenna nel borgo
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Perché scegliere Arnad? Semplice. Perché è la 
meta ideale per una gita o una vacanza in 
qualsiasi periodo dell'anno.
Perché è una terra di sapori genuini, come il 
lardo, il vino, il miele, le castagne e i prodotti tipici 
della più autentica tradizione valdostana.
Perché sulle placche della Corma, sopra il 
paese, a due passi dalla Strada Statale di 
fondovalle, c'è una delle palestre di roccia più 
famose delle Alpi.
Perché le mulattiere e i sentieri che salgono tra le 
antiche borgate e lungo i fianchi della montagna 
offrono piacevoli itinerari agli escursionisti di tutte 
le età.
Perché i boschi di querce e castagni, con i loro 
colori, soprattutto in autunno, fanno la felicità 
degli appassionati di fotografia.
Perché chiese e castelli offrono l'occasione per 
un piccolo viaggio tra arte e cultura, alla scoperta 
delle origini della comunità e di un passato ricco 
di fascino.
Ma questi sono solo alcuni motivi per scegliere 
Arnad. 
Arnad è indubbiamente famoso per la 
lavorazione del Lard d’Arnad, gustoso e 

profumato 
s a l u m e 
stagionato 
con sale, 
spez ie e 
a r o m i d i 
montagna, 
c h e s i 
f r e g i a 
d e l l a 
D . O . P . , 
denominazione di origine protetta a livello 
europeo.
Piccolo gioiello romanico, la parrocchiale di San 
Martino è un edificio molto interessante dal punto 
di vista architettonico e artistico; nel sito 
dell’attuale parrocchiale all’inizio dell’XI secolo 
esisteva probabilmente una piccola basilica 
preromanica che in seguito ad alcuni lavori si è 
trasformata nella chiesa attuale.
Anche il Santuario della Madonna delle Nevi, 
nascosto dai castagni nel vallone di Machaby, a 
soli 3 chilometri da Arnad, ha origini molto 
antiche. Sul piazzale antistante sono state 
disposte alcune statue scolpite in pietra ollare.

Dal 23/06/2017 al 25/06/2017
Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Camminare InCamper
Sede: Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO (CN)
Cell. 348.3575007
Sito Internet: www.camminareincamper.it
E-mail:  camminareincamper@gmail.com

Aderente a

PROGRAMMA
Venerdì 23 giugno 2017: dalle ore 18,00 arrivo dei partecipanti nell’area di sosta nella frazione Arnad Le 
Vieux, presso la rotonda sulla SS 26 (GPS: N 45°38’41” E 7°43’02”).

Sabato 24 giugno 2017 ore 9,30: : partenza per la consueta passeggiata di Camminare InCamper al forte 
di Machaby con pranzo al sacco, rientro 
verso le ore 15,00
ore 16,00: visita alle cantine del borgo e al 
salumificio Maison Bertolin 
ore 19,30: cena tipica con prodotti del 
territorio presso il ristorante La Kiuva

Domenica 25 giugno 2017 ore 10,00: 
visita alle bellezze architettoniche del paese, al ponte di Echallod e alla cooperativa Evanḉon…

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

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 16/06/2017)

http://www.lovevda.it/it/enogastronomia/prodotti/salumi/vallee-d-aoste-lard-d-arnad
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/chiese-e-santuari/arnad/chiesa-parrocchiale-di-san-martino/1149
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/chiese-e-santuari/arnad/chiesa-parrocchiale-di-san-martino/1149
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/chiese-e-santuari/arnad/santuario-della-madonna-della-neve-di-machaby/1151
mailto:camminareincamper@gmail.com
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LARD D’ARNAD DOP E PIATTO DI SALUMI 

Valle d’Aosta Lard d’Arnad DOP

Salame di puro suino

Boudin (salame con patate, carne di maiale, 
barbabietola)

Mocetta di cinghiale

Coppa

BIS DI PRIMI 

Lasagnette al ragù di cinghiale

Gnocchi fatti in casa di castagne, con fonduta al bleu 
d’Aoste

BIS DI SECONDI 

Bocconcini di cinghiale selvaggio nostrano cotto 
nei mirtilli a bassa temperatura

Carbonada di manzo cotto nel Chardonnay della 
nostra cantina

Polenta macinata a pietra

DOLCE DELLA CASA 

VINO DELLA CASA 

ACQUA 

CAFFE’ 
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di Matteo Cadorin

Con il bel tempo le città si “popolano”. C’è molta più gente e, purtroppo, ci sono anche più 
maleducati. Gente che, facendo finta di niente, butta per terra un pezzo di carta o qualsiasi 
altra cosa. Al signor  PierAntonio questo non  andava giù, ma proprio per niente.

Ma lasciate che vi descriva questo buffo personaggio: non era tanto alto, aveva delle 
gambe corte ma con delle lunghissime scarpe e camminava velocissimo. Era magro  
magro, praticamente pelato, con solo qualche sparuto capello davanti, al quale teneva 
moltissimo. Infatti tutte le mattine, prima di uscire di casa, se li pettinava accuratamente, 
facendosi sempre un bel “riportino”. Alla mattina lui andava a comprarsi il giornale e 
l’edicolante gli dava la copia giornaliera salutandolo cordialmente “Buongiorno signor 
PierAntonio, ecco a lei il suo giornale. Anche oggi a “riordinare” la città?”. PierAntonio 
prendeva il giornale, lo ringraziava e, come tutte le mattine, ripeteva la stessa cosa, 
parlando in maniera velocissima. “Grazie signor Osvaldo (così si chiamava il giornalaio) e 
si,si,si,si, proprio così, anche stamattina cercherò di tenere un po’ più pulita la nostra bella 
città. Perché cosa vuole, ci sono tanti, tantissimi maleducati, gente priva del senso civico 
che “abbandona” volutamente ogni genere di cose per terra, dalle carte, alle cicche, alle 
gomme da masticare e qualsiasi altra cosa. Dei veri incivili”. 

PierAntonio diceva tutto questo di filato e solo alla fine tirava il fiato e Osvaldo, come tutti i 
giorni diceva ”E si, ha proprio ragione”. PierAntonio ringraziava, prendeva il suo giornale e 
andava al bar a bersi il suo caffè, nel frattempo aspettava che arrivassero le otto, perché 
solo a quell’ora lui cominciava. Aveva degli orari ben precisi, dalle otto a mezzogiorno e 
dalle due alle sei di sera.  Era bello vederlo all'opera.  Raccoglieva tutto quello che era per 
terra e non doveva essere lì; se il vento aveva buttato giù qualcosa, lui la rialzava. Faceva 
tutto questo assolutamente gratis, perché gli piaceva e non voleva niente in cambio, 
neanche un grazie.

Che tipo PierAntonio!

Castello di Verduno - Albergo e Ristorante
25 maggio alle ore 11:44 · 

A SEGUIRE CENA A QUATTRO MANI 
Matteo Cadorin e Alessandra Buglioni di Monale propongono:
• Tisana fresca di fiori e foglie 
• Lingua di vitello in salsa agra di verdure 
• Risotto alla piemontese 
• Pollo sotto cenere, patate e cipolle. Bagnet del diav
• Sorbetto al sambuco 
• Biscotti alle nocciole 
• Caffè 
€ 40,00 bevande incluse

https://www.facebook.com/CastelloDiVerduno/?fref=nf
https://www.facebook.com/events/1796424767353371/permalink/1799940213668493/?ref=1&action_history=null
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alla festa gitana 24-25 e 26 maggio 2017
di Anna Maria Zandomeneghi

Le Pèlerinage des Gitans a fine maggio raccoglie 
una moltitudine di gente nella cittadina di Saintes 
Maries de la Mer.
Quest'anno anche il nostro gruppo di Camminare 
InCamper ha voluto trascorrere in compagnia 
queste giornate e partecipare ai riti e alle usanze 
di questa gente arrivata da ogni parte per 
onorare la propria Santa Patrona.
La Camargue ci accoglie fin da subito con il 
paesaggio che la caratterizza, un ambiente 
lagunare dove il Rodano si butta in mare con i 
suoi due bracci. Il piccolo Rodano da una parte e 
il grande Rodano dall'altra creano un'ampia area 
umida. Da Arles ci avviciniamo a Saintes Maries 
e già da subito il paesaggio si distingue in paludi 
d'acqua salmastra alternate a zone coltivate a 
riso. Gli stagni poco profondi danno accoglienza 
ai fenicotteri rosa che, con le loro zampette esili 
camminano sull'acqua con fare elegante. Lo 
sguardo si perde tra le praterie dove le mandrie 
di tori neri, con le corna rivolte verso l'alto, 
pascolano indisturbati. Poi… i bellissimi cavallini 
bianchi raccolti nei numerosi centri equestri,  
invitano a escursioni lungo le spiagge sabbiose o 
tra i canali che si diramano dal fiume Rodano.
Finalmente arriviamo a Saintes Maries (http://
www.duepassinelmistero.com/smdlm.htm) e già 
il piccolo centro si presenta molto caotico. Le 
strade sono strette, tra i turisti e i gitani, a fatica 

si arriva in campeggio.
I nomadi arrivati già da qualche giorno, 
s'incontrano per ritrovarsi, battezzare i figli, fare 
festa cantando e ballando lungo i vicoli del borgo.
La festa inizia regolarmente ogni 24 maggio con 
Messa nella parrocchiale situata al centro del 
paese. Si parla di una chiesa fortificata costruita 
tra il mille e il millecento in pietra grezza le cui 
merlature si vedono anche da molto lontano. 
Proprio all'interno di un'unica navata alquanto 
spoglia e buia, si trova un pozzo d'acqua, un 
r i fug io per la gen te de l l uogo in cu i 
approvvigionarsi durante gli attacchi di un tempo. 
Il rito è molto partecipato dagli zingari, tanto che 

molti devono rimanere 
all'esterno nella piccola 
piazza e la folla si 
accalca  per vedere, 
curiosare, fotografare 
ogni atto o rito che 
r ich iami t rad iz ion i 
antiche. Intanto, finita 
la messa, la statua 
nera di Santa Sara, 
c u s t o d i t a 
p receden temen te 
nel la cr ipta del la 
chiesa, viene portata 
a braccia lungo una 

http://www.duepassinelmistero.com/smdlm.htm
http://www.duepassinelmistero.com/smdlm.htm
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processione per le strette vie del paese. 
E' la santa dei gitani per cui essi la incoronano 
come una regina, la vestono con abiti colorati e 
preziosi, accompagnata con devozione da 
preghiere e canti lungo il percorso, scortata da 
gardians su cavalli bianchi. Noi ci portiamo verso 
il mare sur la Plage des Amphores dove sono 
raccolte antiche e colorate carovane di zingari. 
La gente è appostata ovunque, sulla spiaggia e 
lungo gli scogli; con l'attesa il caldo estivo si fa 
insopportabile e finalmente i cavalli  precedono il 
sopraggiungere della santa. Ora tutti si 
accalcano per acclamarla e l'accompagnano con 
alta devozione fino dentro l'acqua per essere 
benedetta, come per scandire un rituale di attesa 
delle due Sante Marie arrivate dal mare. Anche 
noi veniamo trascinati in questa moltitudine e 
trasportati in un rito coinvolgente. Sara ritorna 
ancora scortata con una lunga processione di 
gitani nella chiesa madre. 
Noi riprendiamo la visita al piccolo centro, 
animato da bancarelle, gruppi musicali raccolti 
nelle piazzette o agli angoli delle vie, che 
intrattengono gli ospiti arrivati sin qui per queste 
feste popolari. 
La serata viene conclusa con una buona cena in 
compagnia in un tipico ristorante per gustare 
piatti della tradizione locale. 
I l g io rno seguen te r i p rende i l r i t o d i 
accompagnare le Sante, Marie Jacobè e Marie 
Salomè, dalla Chiesa al mare, come era già 
avvenuto per Santa Sara. Fuori nella piccola 
piazza si raccolgono i Guardiani della Camargue 
a cavallo vestiti in costumi tradizionali in attesa 
d e l l ' u s c i t a d e l l e S a n t e e p r o n t i p e r 
accompagnarle lungo tutto il percorso rituale. 
E' sicuramente uno spettacolo quello che si 
svolge tutto intorno a questo evento annuale, un 
tripudio di musica, canti, tradizioni antiche di un 
popolo che in questi giorni si integra con tutti 

coloro che partecipano.
Nel nostro soggiorno andiamo alla scoperta della 
Camargue più grezza, più naturale, al di fuori 
delle feste e della popolarità delle sue tradizioni. 
Il viaggiare lento sul piccolo Rodano con un 
allegro battello bianco e rosso ci fa vedere una 
vegetazione e un ambiente consueto per queste 
terre del sud della Francia. I tamerici, alberelli 
esili ma molto resistenti al vento del maestrale e 
alla salsedine, i resti di tronchi che portati dalla 
corrente del fiume vengono poi trascinati col 
tempo in mare aperto, ancora canneti per la 
produzione di quelle canne che serviranno a 
coprire le case dei guardiani. E' tutta una vita che 
si svolge lungo il fiume: le grandi reti quadrate 
vengono immerse nell'acqua per la pesca di 
carpe, persici o lucci, e lì, lungo le sue sponde i 
cabanons, case ora di villeggiatura ma un tempo 
capanne di pescatori. Il battello si ferma... e una 
manade di tori e di cavalli bianchi arriva di corsa 
accompagnata dal gardian per mostrarsi a noi 
visitatori. E ancora campi coltivati a riso, 
produzione dominante in queste aree umide. Il 
viaggiare lento ci fa osservare un fiume molto 
largo, vivo e colorato per arrivare al Bac du 
Sauvage, una sorta di chiatta sospinta da una 
ruota e direzionata da un cavo aereo per il 
trasporto di mezzi da una riva all'altra. Da una 
parte abbiamo la riva di Sainte Marie de la Mer e 
dall'altra quella di Aigues-Mortes. Il battello fa 
un'inversione per prendere la via del ritorno; 
osserviamo ancora porticcioli per la pesca e per 
diporto che sono stati costruiti lungo il fiume, 
uccelli come aironi cenerini e garzette. La gita sul 
Tiki III è finita …ma non è certamente finita la 
nostra ricerca nelle tradizioni locali. 
Il giorno seguente, 26 maggio, viene ricordata la 
figura del Marchese Folco de Baroncelli con una 
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festa paesana arricchita da un commemorazione 
storica alla presenza di tutta la cittadinanza 
camarghese. Il memoriale è proprio all'esterno 
del nostro campeggio, racchiuso dentro un parco 
dove una moltitudine di gente in costume 
provenzale si è radunata per la celebrazione di 
una messa all’aperto. Guardiani a cavallo con 
l'emblema della Carmargue formato da una 
croce, un cuore e un'ancora, sono parati a difesa 
dell'assemblea; canti e preghiere arricchiscono la 
manifestazione, cesti di fiori rendono omaggio 

alla tomba. Dame in costume locale 
si fanno fotografare in questa 
moltitudine di gente e noi... sotto il 
sole cocente ci apprestiamo ad 
at tendere l 'abr ivado in cui i 
guardiani a cavallo scortano i tori 
fino all'arena, per poi riportarli al 
pascolo durante il bandido. Questa 
giornata è proprio una festa 
“nazionale” per la Camargue, lo si 
sente nell'aria.
Fermandoci a parlare con le donne, 
che hanno sfilato in costume 
provenzale, ascoltiamo dalla loro 
voce storie sulle tradizioni antiche e 
che loro sentono nel profondo del 

cuore: una carica, un entusiasmo prorompente 
che sanno trasmettere anche a noi. 
Nel pomeriggio all'interno dell'arena si svolgono 
giochi tra dame e guardiani a cavallo, corride 
divertenti con il toro che rincorre il buttero. 
Insomma... si può dire che questa all’arena è una 
festa per tutta la famiglia, con noi naturalmente 
partecipi fino in fondo.

Le giornate sono finite... e tutti pronti per 
intraprendere il lungo viaggio verso casa.
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a cura di Madda e 
Valter

Secondo la tradizione Maria Jacobè e Maria 
Salomè, parenti della Santa Vergine e di Gesù, 
furono cacciate dalla Giudea; furono messe su 
una barca senza remi e, guidate dalla 
Provvidenza, accompagnate da Lazzaro, Maria 
Maddalena, Massimino, vennero per fortuna ad 
accostare su queste rive della Provenza.

La fede cristiana fu portata in tutta questa 
regione. La storia dice 
che l’evangelizzazione 
della Francia iniziò nella 
valle del Rodano (Arles 
fu città cristiana molto 
presto, Lione ebbe i 
suoi primi martiri nel 1° 
secolo). 

Mentre i discepoli di 
Cristo andavano ad 
evangel izzare nel la 
regione, le Sante Marie 
J a c o b è e S a l o m è , 
donne già anziane, 
mad re d i apos to l i , 
rimasero su questa riva 

che porta il loro nome. La 
fede cristiana fu diffusa 
presso la gente del paese, i 
r o m a n i c h e e r a n o g l i 
occupanti e gli zingari che 
forse vivevano già in questa 
zona. Le Sante Marie furono 
accolte da Sara, protettrice 
degli zingari che avrebbe 
richiesto il battesimo per lei 
stessa e per il suo popolo.

Scoperte dal Re Renato nel 
1448, nella cripta , le reliquie 
i n d i c a v a n o c h e e r a n o 
ossature di corpi di donne di 
tipo orientale del 1° secolo.

Da sempre Le Saintes Maries de la Mer erano 
un luogo di pellegrinaggio: già nel 5° secolo dei 
pellegrini erano presenti. Le feste di Santa Maria 
Jacobè (25 maggio) e di Santa Maria Salomè (22 
ottobre, festeggiata la penultima domenica di 
ottobre) attirano molti pellegrini.

La vigilia della festa, il 24, le “chasses”, 
reliquiario lussuoso in cui furono deposte le 
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reliquie vengono portate giù dalla cappella alta, 
con l’aiuto di corde, sull’altare della chiesa. 
Questa manifestazione si fa nella gioia, nella 
fede e nell’allegria.

Dopo questa cerimonia, la statua di Sara viene 
portata dagli zingari f ino al mare, per 
simboleggiare l’accoglienza della patrona dei 
gitani nel momento in cui arrivarono Maria 
Jacobè e Maria Salomè sulle rive del paese.

Il giorno del pellegrinaggio, il 25 maggio, dopo la 
messa solenne, la barca su cui, tutto l’anno, 
sono poste in chiesa le statue delle due Marie, è 
portata fino al mare, accompagnata da una folla 

di pellegrini, gitani, zingari, “gardian” a cavallo, e 
“arlesienne” nel costume tradizionale. 

La barca viene portata in mare per ricordare 
l’arrivo delle Sante Marie e della fede cattolica in 
questa regione. Il vescovo benedice i pescatori, 
il mare, il paese, i pellegrini e i gitani.

Dopo la processione, si ritorna verso la chiesa 
nella gioia e nell’allegria, con la musica delle 
chitarre e dei violini degli zingari e il suono delle 
campane. Per finire, nel pomeriggio si svolge in 
c h i e s a l a c e r i m o n i a i n c u i l e 
“chasses” (reliquiario) vengono riportate nella 
cappella alta.
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A cura di Anna Maria Luciano 

L’importanza della famiglia
La società zingara è essenzialmente basata 
sulla famiglia, poiché l’individuo da solo non 
ha senso e viene accettato in quanto 
avente un ruolo ed appartenente ad un 
nucleo familiare. Generalmente la prole è 
numerosa ed ha molta libertà, dal momento 
che deve contribuire al sostentamento 
familiare ed alla cura dei più piccoli. Di 
solito i maschi affiancano il padre nella sua 
attività di vendita presso fiere o mercati, 
mentre le femmine seguono le orme della 
madre. Anche il resto della famiglia è 
considerato di estrema importanza, tanto 
da determinare casi di convivenza tra gli 

appartenenti allo stesso gruppo.

Gerarchia
Nella società zingara non vi è un capo specifico, ma ci sono delle figure molto rispettate, tra 
cui gli anziani, il padre, la madre e il più saggio del gruppo. I membri più anziani costituiscono 
la kris, ovvero un tribunale che si riunisce in occasioni particolari per risolvere delle 
controversie matrimoniali o prendere decisioni importanti in caso di azioni commesse a danno 
di altri membri del gruppo. Di solito, tutto si risolve con il pagamento di un’ammenda da parte 
del colpevole.

Il matrimonio
Nonostante ci siano ancora dei gruppi fedeli alle antiche tradizioni 
(come la rottura del famoso cantaro dopo la riunione dei clan, i 
cui pezzi ottenuti indicano quanti anni durerà il matrimonio), 
generalmente il matrimonio è sancito dalla fuga degli innamorati. 
Il fidanzato, in un giorno prestabilito, fugge con la fidanzata e la 
coppia viene riconosciuta ufficialmente dalla famiglia nel 
momento in cui fa ritorno al campo attraverso una festa molto 
semplice.                           
Anticamente il matrimonio veniva celebrato in pompa magna, ma 
a volte lo sposo era costretto a contrarre dei debiti per riuscire a 
sostenere le spese necessarie, quindi è possibile indicare come 
rituale unico e generalizzato quello della fuga d’amore sopra 
descritto. Il sesso prima del matrimonio è severamente vietato e 
alle donne viene insegnato sin da bambine a rimanere vergini per 
il futuro marito. I matrimoni con persone non gitane sono 
generalmente ostacolati, anche se ultimamente si sono verificati 
dei casi simili.
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La tradizione letteraria
La letteratura zingara si basa essenzialmente sulla tradizione orale, tramandata dagli anziani 
e solo ultimamente con gli scritti. Da sempre i Rom e i Sinti hanno usato la musica e le 
canzoni per narrare le loro avventure e i propri sentimenti. Nelle loro canzoni parlano quasi 
sempre della loro terra, di fiumi limpidi, boschi verdi, luoghi in cui c’è sempre allegria. Alcune 
ballate alludono allo stile di vita zingaro. Una, ad esempio, dice che il gagè (non zingaro) 
lavora sempre, spera di diventare qualcuno e a furia di sperare muore. Un’altra canzone 
critica il gagé che ha inventato le leggi, mentre è molto più bella la libertà perché con essa si 
va dove si vuole. Un’altra ancora dice che i Rom sono come l’erba, che si piega sotto il vento 
e si rialza non appena è passata la tempesta. Da quando la scolarizzazione è aumentata, 
esiste anche una produzione in lingua italiana. La forma usata è quasi esclusivamente quella 
poetica che nasce dall’esigenza di esprimere emozioni ed esperienze di vita quotidiana 
nonché di riscoprire le antiche tradizioni.

La musica
La sensibilità degli zingari per la musica è proverbiale. E' facile trovare negli 
accampamenti dei sinti e dei rom degli strumenti musicali, soprattutto violini, 
cimbali, chitarre. Quasi mai questi musicanti conoscono le note musicali ed i 
trattati sull'armonia: più che compositori sono dei bravi arrangiatori della 
musica popolare. Gli zingari sono anche bravi artigiani nella produzione di 
strumenti musicali. Un esempio della creatività zingara nel campo della 
musica è il flamenco, espressione musicale tipica dei gitani, cioè dei rom di 
Spagna. Il flamenco (chitarra, danza, canto e battito delle mani) è diventato 
famoso in tutto il mondo.

Lingua e dialetti
L'origine della lingua dei Rom e dei Sinti è da ricercare in India. Molti studiosi hanno 
dimostrato che questa lingua deriva dal sanscrito, la lingua letteraria dell'India antica, ancora 
usata nelle cerimonie religiose più importanti. Questa lingua originaria ha subito però delle 
notevoli influenze da parte delle diverse realtà linguistiche con le quali gli zingari vennero in 
contatto nel loro peregrinare ed è possibile tracciare il percorso fatto nei secoli da questo 
popolo per arrivare in Europa, proprio studiando i vari influssi linguistici. Sappiamo così che 
sinti e rom sono entrati in contatto con la lingua iraniana, l'armeno, le lingue slave, 
l'albanese, l'ungherese, il rumeno, il greco. Poiché i vari dialetti zingari sono stati raramente 
usati nei testi scritti, il lavoro di ricostruzione di questo fondo comune è complicato e deve 
rifarsi principalmente alla tradizione orale

La religione
Gli zingari non hanno una propria religione, né sacerdoti o culti originari. Secondo alcuni 
studiosi sopravvive in alcuni gruppi una specie di zoroastrismo, imparentato con l’antico culto 
persiano, che considera il mondo soprannaturale diviso tra due forze opposte: il bene 
rappresentato da Del o Devel e il male simboleggiato da Beng. In quanto alla religione 
professata, i vari gruppi sembrano avere assimilato le confessioni dei paesi di provenienza o 
di quelli in cui si sono stabiliti per maggiori periodi: i gruppi presenti in Italia di antica 
provenienza sono cattolici, quelli arrivati ultimamente professano la religione musulmana.

Il rito funebre          
Quando una persona muore, tutta la comunità è in lutto ed i membri si riuniscono intorno alla 
salma per chiedere perdono al deceduto relativamente a qualche azione compiuta contro di 
lui. Senza questo rito, si teme che il morto possa tornare sotto forma di spirito malvagio e 
causare problemi alla comunità. A volte le narici del defunto vengono riempite di cera per 
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evitare che degli spiriti malvagi possano occuparne il corpo. Vestiti, soldi, 
gioielli ed utensili vengono riposti nella bara, poiché servono al defunto per 
vivere nell’aldilà, mentre le sue proprietà vengono bruciate, rotte o vendute ad 
un gagè (non zingaro). I gitani credono nella reincarnazione dei defunti in corpi 
di animali o di altri esseri umani. Qualora ciò non avvenisse, il defunto potrebbe 
apparire sotto forma di “morto vivente” per vendicarsi delle offese subite 
durante la vita terrena.

Cucina gitana: il bolapé
La cucina del popolo Rom è poco conosciuta, ma molto interessante perché, dato il carattere 
nomade della popolazione, fonde in sé le tradizioni dei vari Paesi ‘toccati’ 
dalle migrazioni. Impariamo il bolapé, un piatto a base di pollo e peperoni, 
arricchito dall’inconfondibile sapore dei datteri.
Cosa ci occorre: cosce di pollo, peperoni gialli e rossi (per rendere il piatto 
più colorato e più allegro), cipolla, datteri, cannella.
Come si prepara: tritare la cipolla, farla appassire in un filo d’olio in una 
padella molto ampia. Lavare i peperoni, privarli del picciolo e dei semi e 
tagliarli a pezzi di media grandezza. Iniziare facendo rosolare la carne, 
poi aggiungere i peperoni e i datteri, portare a cottura con un pizzico di 
sale e di cannella grattugiata.
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a cura di Adriana Vottero

Folco di Baroncelli, poeta e manadier 
(allevatore), nato ad Aix en Provence il 1° 
novembre 1869, è il discendente di una 
illustre famiglia fiorentina stabilitasi in 
Provenza dal XIV secolo.

Egli divise la sua vita tra il Languedoc, 
l’hotel di famiglia ad Avignone, oggi Palais 
de Roure, e le Saintes Maries de la Mer, 
dove lo condurrà la sua passione divorante 
per la Camargue.

Discepolo di Frédéric Mistral, egli pubblicò 
numerose raccolte di poemi in provenzale e 
francese. Aveva una trentina d’anni quando, 
desideroso di spazi e di libertà, rinunciò alla vita 
aristocratica per vivere “la rude vita del gardian 
(mandriano)”. Si stabilì a Saintes Maries e creò il 
suo allevamento di tori, la Manade Santeco, 
tuttora in funzione.

Manadier innovatore, egli aveva dell’ambizione 
ed un ideale per questo “paese alla fine del 
mondo”. Egli fondò la Nacion Gardiano nel 
1909, codificò il costume ed i giochi dei 
gardians, immaginò la croce di Camargue, 
lanciò l’idea di un parco nazionale, arrivò alle 
origini genetiche del cavallo di razza camargue.

Baroncelli prese a cuore per tutta la vita la 
causa dei popoli oppressi: indiani, boeri e gitani. 
Egli si adoperò affinchè la statua di Sara fosse 

portata in processione fino al mare, a 
cominciare dal 1935.

LA TOMBA DEL MARCHESE

Il Marchese di Baroncelli occupò il Mas (tenuta) 
dell’Amarée, in seguito costruì il Mas de 
Simbéu, proprio nel luogo dove ora si trova la 
sua tomba.

Ma durante la guerra del 1939-’45, i tedeschi 
requisirono ed occuparono la sua abitazione. 
Nonostante fosse malato, egli venne espulso 
dagli invasori e trovò rifugio ad Avignone, dove 
si spense il 15 dicembre 1943. Prima di ritirarsi, 
però, le truppe tedesche distrussero con 
l’esplosivo il Mas del Simbéu!

Negli anni ’50 una tomba fu costruita sulla sua 
sede precisa e nel luglio 1951 le ceneri del 
marchese vi sono state trasferite, per volontà di 
tutto il popolo camarguese.

TESTAMENTO SPIRITUALE

“Quando sarò morto, quando il tempo sarà 
venuto, portate il mio corpo nella terra del 
Simbéu; la testa posata all’imbocco della strada 
e il mio corpo rivolto verso la chiesa delle Sante. 
E’ qui che voglio dormire per sempre”
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Nelle nostre zone è conosciuto come “s-ciopet “ 
o “ scruscet”.
E' un'erbacea perenne infestante che può 
raggiungere i 70 cm di altezza; dalla base del 
fusto partono numerosi steli  con le foglie di color 
verde-cenere, corte, sottili, lanceolate.
I fiori penduli hanno il calice ovale rigonfio, con 5 
petali bianchi sporgenti.
Il nome “s-ciopet” ricorda che 
da bambini si faceva scoppiare 
i l ca l i ce come fosse un 
palloncino... mentre il nome 
“scruscet” nasce dallo stridio 
caratteristico prodotto dalle  
cime tenere strofinate.
E' comune nei prati  e negli 
inco l t i f ino a 2800 m d i 
altitudine.
Fiorisce da aprile ad agosto.
Se recisa, la silene rigermoglia 
con facilità  anche più volte in 
u n a n n o ; s i p u ò q u i n d i 
raccogliere senza timore di 
comprometterne l'esistenza.
Recidete le cime tenere con le 

ultime 4-6 foglie, prima che inizino 
a comparire i boccioli.
E' ottima da sola nei risotti 
(consiglio di cuocere i l r iso 
nell'acqua di bollitura della silene), 
nelle minestre, in frittata, nei ripieni 
e cucinata come gli spinaci.
Per il suo sapore delicato, è 
cons iderata una de l le erbe 
spontanee più prelibate... preferita 
pers ino dal best iame come 
foraggio!
Pare che il nome della pianta si 
riferisca a Sileno, divinità greca 
panciuta, compagno di Bacco.
I suoi fiori restano aperti anche di 
sera, e vengono impollinati dalle 
farfalle notturne. 

Siccome il calice è rigonfio, per gli insetti risulta 
difficile raggiungere il nettare all' interno; per 
aggirare l'ostacolo alcune specie di calabroni 
hanno escogitato l'escamotage di bucare il calice 
alla base.

SILENE (Silene vulgaris L.)
a cura di Patrizia Boaglio
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Telair, un’azienda riconosciuta a livello europeo 
nella costruzione di accessori per RV,aggiunge 
al proprio catalogo il nuovo pannello fotovoltaico 
a celle monocristalline TSP 130, con potenza di 
130 W. Le dimensioni sono molto compatte (116 
x 83 x 3,5 cm senza piedini) e il design raffinato, 
con cornice interamente realizzata in lega di 
alluminio anodizzata con un peso di 11,6 Kg. I 
quattro piedini di supporto in ABS offrono una 
maggiore resistenza alle intemperie e, allo 
stesso tempo, rendono più semplice e veloce 
l’installazione sul tetto del camper. Il kit è 
composto dai seguenti elementi: pannello solare, 
regolatore di carica 10 Ampere, passacavo, 
sigillante Teroson MS 930, liquido detergente e 
nove metri di cavo elettrico con sezione di 4 mm² 
e protezione UV (già montato sul pannello). La 
funzione principale del regolatore di carica è 
gestire elettronicamente il flusso di corrente 
proveniente dal pannello solare per poter 
caricare la batteria di servizio del RV. Altra 
importante novità consiste nella dotazione di 
serie nel kit di montaggio del nuovo passacavo in 
alluminio anodizzato, un accessorio molto 
importante che garantisce la massima resistenza 
contro l’azione dannosa dei raggi UV, ed 
eventuali urti con rami o altri oggetti sporgenti, 
che possono rompere il passacavo e quindi 
generare infiltrazioni di acqua. Per installare 
correttamente il pannello carteggiare con carta 
vetrata a grana media la superficie del tetto dove 
alloggeranno i piedini di supporto del pannello, 
pulirla accuratamente con il detergente in 
dotazione e applicare uno strato abbondante di 
sigillante Teroson MS 930. Eseguire un piccolo 
foro sul tetto del camper per permettere il 
passaggio del cavo elettrico, proteggere questa 
minuscola apertura con il passacavo in 
dotazione e collegare il regolatore di carica al 
pannello. Infine, posizionare il regolatore in 
prossimità della batteria e, togliendo prima il 
fusibile, connettere le estremità dei due cavi 
rispettando le polarità indicate dalla morsettiera 
del regolatore. Il regolatore di carica PWM 10A 
12 – 24 V è adatto per due batterie (Pb, gel e 
tecnología AGM) indipendenti con percentuali di 
carica selezionabile con compensatore di 
temperatura e dotato di protezione contro 

eventuali sovraccarichi, cortocircuiti e inversione 
di polarità.

Accessori inclusi nel kit e caratteristiche 
tecniche:
¥ Potenza nominale (Pmax): 130 W
¥ Tensione nominale Pmax (Vmp): 18.36 V
¥ Corrente nominale Pmax (Imp): 7,10 A
¥ Tensione a circuito aperto (Voc): 22,03 V
¥ Corrente a corto circuito (Isc): 7,80 A
¥ Efficienza del modulo (m): 15,2%
¥ Massima tensione del sistema: 1000 V DC (IEC)
¥ Classe di applicazione: Class A
¥ Sovracorrente massima: 15 A
¥ Temperatura di funzionamento: 85% Rh – 40 C. / 

+ 85.C
¥ Resistenza all’impatto grandine (diametro@23m/

s): 25 mm
¥ Temperatura nominale di funzionamento della 

cella (NOCT): 46 Å} 2.C
¥ Coefficiente di temperatura a Pmax (yPmp): – 

0.435%/.C
¥ Coefficiente di temperatura a VOC (βVoc): – 

0.35%/.C
¥ Coefficiente di temperatura a ISC (αIsc): + 

0.043%/.C
¥ Copertura anteriore: vetro temperato/3,2 mm
¥ Celle monocristalline: 35 pz. – 156×156 mm
¥ Cornice: lega di alluminio anodizzata
¥ Scatola di raccordo (grado di protezione): IP65
¥ Cavo (lunghezza/sezione): 900 mm / 4 mm.
¥ Connettore (grado di protezione): IP65
¥ Dimensioni del modulo (LxLxA) (senza piedi): 

1160 x 830 x 35 mm
Peso (senza piedi): 11,60 Kg
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L’area di sosta del mese di giugno 2017 è quella di 

Montagnana (PD) in Veneto, vincitrice del premio 

di 20.000 euro del bando “I Comuni del Turismo in 

Libertà” nella categoria “Nord”, il Bando ormai 

caposaldo del settore con storia pluriennale 

promosso da APC. Grazie al prezioso contributo 

del Bando APC, l’area di sosta, ubicata in via 

Circonvallazione Nord, è stata attrezzata con 9 

piazzole su autobloccanti su una superficie di 250 

metri quadri, completa di pozzetto di carico-

scarico acqua, di due colonnine per il rifornimento 

elettrico, di servizi igienici e di docce. La struttura 

veneta è predisposta per la raccolta differenziata 

(carta, vetro, plastica, lattine, organico) e utilizza 

fonti energetiche alternative oltre a dispositivi di 

risparmio idrico ed energetico. Montagnana vanta 

pure la Bandiera Arancione, r iconoscimento 

attribuito dal Touring Club Italiano. Circondato da 

spazi verdi, il parcheggio per camper, adiacente 

all’Ostello, dispone anche di un’area picnic e 

un’area barbecue. La sosta è gratuita, mentre 

acqua e corrente sono a pagamento. Apertura 

annuale.

Indirizzo: Via Trevisan, Montagnana
Cap: 35044
Provincia: Padova
Regione: Veneto
Nazione: Italia
Posizione GPS: Lat: 45.236909 – Long: 11.46373

N 45°14’12.91 - E 11°27’49.47”
Telefono Fisso: 0429.81320

Notizia tratta dalla newsletter di giugno di APC - Associazione Produttori Caravan e Camper
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Polenta e “salciccia” 
(ricetta invernale, ma anche no, provata all’Alpe di Siusi)

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.

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.
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BITE - Bike&Kite Accommodations

Siamo Fabio&Noemi del BITE – Bike&Kite 
Accommodations. Il nostro è un progetto 
finalizzato a promuovere un modello di turismo 
sportivo e sostenibile sulla Provincia di Trapani. 
Ma anche uno stile di vita attivo e sostenibile. 
Abbiamo da sempre inteso il viaggio in maniera 

indipendente. 
La posizione 
del la nostra 
s t r u t t u r a , i l 
c l i m a , l a 
v i c i nanza a 
due aeroporti, 
a due porti e 
all’autostrada 
A29 fanno del 
BITE un luogo 
s t r a t e g i c o . 
Ideale per chi 
ama il turismo 
s p o r t i v o , 
naturalistico e 
indipendente. 
Ci troviamo a 
t renta met r i 
dalla spiaggia 

di Trapani (San Giuliano). Location perfetta per 
piacevoli nuotate. Il Residence è posizionato ai 
confini dell’area metropolitana ma nello stesso 
tempo a soli tre (3) km dal centro storico 
cittadino. Dal BITE è semplice partire per 
magnifiche pedalate ed altro genere di escursioni 
verso i vari e interessantissimi percorsi del 
nostro entroterra. É inoltre possibile raggiungere 
il porto in soli dieci minuti. Da lì é facile visitare 
via aliscafo o catamarano la Riserva Marina delle 
Isole Egadi. La montagna di Erice alle nostre 
spalle, offre vedute mozzafiato. Il paese 
medioevale è patrimonio dell'UNESCO e 
nasconde un raro patrimonio storico ed 
a r c h i t e t t o n i c o . I n o l t r e , i l l u n g o m a r e 
cittadino così come i numerosi sentieri sparsi sul 
territorio rappresentano delle palestre naturali 
per sgambate di qualsivoglia distanza e intensità. 
Il Bite consta di otto comodissimi loft di 65 m2. 
Luminosissimi, moderni e funzionali. Pensati e 
realizzati per accogliere sportivi ed amanti degli 
spazi e della luce naturale. All’interno della 
struttura è disponibile un’officina/deposito per le 
bici. Completa di stand da lavoro, compressore, 
attrezzi. Una Wash&Dry area all’esterno per il 
lavaggio delle bici. Dodici armadietti pensati per 

Con piacere vi portiamo a conoscenza della BITE - Bike&Kite Accommodations, una bella 
realtà progettata e realizzata da Fabio e Noemi, segnalata dai nostri amici Vilma e Gianfranco 
che proprio lì ci hanno soggiornato nel loro recente viaggio in Sicilia.



Pag 26Le Vie Nuove - Giugno 2017

attrezzatura da kitesurf e windsurf. Un ampio 
giardino con prato all’inglese, deck + poltrone, zona 
coperta + sedute e tavolo. Un comodo barbecue e 
piano lavoro. Questo spazio favorisce il relax dopo 
intense giornate all’aperto. Dalla corrente stagione, 
ai già numerosi servizi abbiamo aggiunto un ampio, 
verde e luminoso Caravan Park da otto (8) 
piazzole. Il Caravan Park è munito di: 1) colonnine 
luce, 2) Pozzetto di scarico per le acque grigie e 

nere, 3) Punto carico acqua per i serbatoi dei 
Camper, 4) 2 spaziose docce esterne.

La nostra stagione lavorativa inizia il 1Aprile e si 
protrae fino al 7 Novembre. In caso di piccoli 
raduni che prevedano la completa occupazione del 
Caravan Park anche in combinazione con i nostri 
appartamenti, saremmo lieti di prendere in 
considerazione richieste di apertura invernale.

Per ulteriori info e contatti, visitate il nostro 
sito ufficiale:

www.biteaccommodations.com

Fabio&Noemi

biteaccommodations@gmail.com

cell 1: +39 3487400943

cell 2: +39 3482408695    

Bite - Bike & Kite Accommodations

http://www.biteaccommodations.com
mailto:biteaccommodations@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
tel:+39%20348%20740%200943%22%20%5Ct%20%22_blank
tel:+39%20348%20240%208695%22%20%5Ct%20%22_blank
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Asparagi, speck e uova

Ingredienti per 2 persone:

500 gr di asparagi
50 gr. di speck a fette sottili
50 gr. di parmigiano
2 uova
burro qb
sale qb
pepe qb

Esecuzione:

Pulite gli asparagi, cuoceteli a vapore per 
qualche minuto.
Mettete lo speck in una padella antiaderente e 
fatelo croccante. Toglietelo e mettete il burro, 
gli asparagi e rosolateli. Spaccate le due uova 
sopra gli asparagi e cuocetele all’occhio di 
bue, salate e pepate. Quando le uova si 
saranno rapprese (a piacimento), aggiungete 
lo speck, terminate la cottura e spolverizzate 
con il parmigiano.

Vino consigliato: un ottimo Ribolla Gialla, 
freddo ovviamente.

Sono afflitto da dubbi. E se tutto fosse 
un’illusione, se nulla esistesse? Ma allora avrei 
pagato uno sproposito per quella moquette!

Woody Allen

Le cose piu’ belle della vita o sono immorali, o 
sono illegali, oppure fanno ingrassare.

George Bernard Shaw

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

Totò

Permettetemi di emettere e gestire la moneta 
di una nazione, e me ne infischierò di chi ne fà 
le leggi.

Mayer Anselm Rothschild

Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco 
perché non bisognerebbe mai sposarsi!

Oscar Wilde

Mio nonno era un tipo così permaloso che 
sulla sua tomba sotto la fotografia ha fatto 
scrivere: “Che cavolo guardi!?”

Woody Allen

Perché denunciare il reddito dopo il bene che 
vi ha fatto?

Marcello Marchesi

L’avarizia è la forma più sensuale di castità.
Ennio Flaiano

I politici sono come i pannolini: bisogna 
cambiarli spesso. E per lo stesso motivo.

Robin Williams
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