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E’ per me difficile e doloroso da scrivere l’editoriale di questo mese, così 
come, ne sono certo, sarà brutto da leggere per voi, cari Soci e 
Simpatizzanti. 
Potrei forse parlarvi d’altro, ma non ce la faccio e poi, per quanto brutta e 
drammatica possa essere la realtà non si può nascondere, men che meno 
cancellare. 
Mancavano tre giorni all’avvio del Raduno del Mare, noi eravamo già sul 
posto per accogliere i partecipanti quando è arrivata la telefonata che non 
avremmo mai voluto ricevere, la telefonata con la quale ci veniva 
annunciata la notizia dell’incidente mortale del nostro Socio, che insieme 
ad un amico, ci stavano raggiungendo al raduno. 
Un rallentamento improvviso per un restringimento di carreggiata dovuto ai 
lavori di rifacimento del manto stradale, l’impossibilità di fermarsi in tempo, 
per cause che a nostro sapere sono ancora da accertare, ed il pauroso 
schianto contro la pesante macchina mangia asfalto. 
Prontissimo l’intervento dell’amico camperista che lo precedeva ed i 
soccorsi, niente da fare per lui e trasferimento in elicottero all’ospedale per 
la moglie con gravi ferite, fortunatamente mai in pericolo di vita. 
Sgomento ed incredulità mano a mano che la notizia tra noi circolava. 
Un raduno a cui il nostro amico teneva particolarmente per le zone 
interessate, che lo avevano visto qui da ragazzo e che ora, dopo tanti 
anni, voleva far conoscere alla cara moglie. 
Non è stato così, un destino crudele non lo ha consentito. 
Un ringraziamento lo rivolgiamo al nostro socio ed amico che lo 
accompagnava ed ha assistito nel momento della tragedia e nei giorni 
successivi la sventurata famiglia, e che non ci ha raggiunti al raduno 
perché quanto vissuto ha turbato fortemente lui e la sua signora. 
Noi utenti del camper, fruitori del cosiddetto turismo itinerante, ci serviamo 
inevitabilmente della strada per i nostri spostamenti alla scoperta di nuovi 
posti, alla ricerca di sempre più stimolanti esperienze, proprio 
attraversando il territorio, e lo facciamo con naturalezza, perché la strada 
è nel nostro DNA. 
Conosciamo e sappiamo quali siano gli itinerari più adatti da percorrere, 
persino nei giorni e nelle ore più propizie, così come ci accompagna 
sempre l’attenzione da adottare proprio nel praticare la strada, ma 
tragedie come queste riescono sempre ed inevitabilmente a turbarci nel 
profondo. 
Un dolce pensiero al nostro caro Socio che non è più tra noi ed alla 
famiglia che dovrà sobbarcarsi il peso di un grande dolore.

Giorgio Raviola
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E’ passato un anno dal 14 luglio del 2016, quando, in una sera di 
festa, un camion uccise 86 persone che trascorrevano in pace e 
letizia una sera di festa.
In una città votata al turismo e quindi alla civile e pacifica 
convivenza, in una comunità nella quale si è abituati a vedere 
persone con usi, costumi, lingue, religioni diverse, in pochi minuti si è 
compiuta una strage.
Un colpo all’umanità intera, alla civile convivenza, alla serenità delle 
persone.
A distanza di dodici mesi ricordare la strage di Nizza significa anche 
rivendicare le ragioni del turismo, opposte in tutto alla follia di chi 
uccide senza pietà persone incolpevoli.
Il turismo ha dimostrato di essere più forte: dopo un primo 
sbandamento i flussi delle persone a Nizza sono tornati agli standard 
soliti, come era auspicabile.
E’ la forza della ragione che prevale sulla follia, della razionalità che 
non si lascia abbattere dalla follia: tante volte, con i veicoli 
ricreazionali, ci siamo trovati a viaggiare in realtà differenti dalle 
nostre, a gustare cibi diversi da quelli che siamo abituati a mangiare, 
tante volte ci siamo svegliati con suoni diversi da quelli delle 
campane.
Il turismo avvicina le persone, insegna ad amare gli altri e a 
comprendere le diversità.
Chi vuole colpire il turismo, lo fa perché non accetta che questi valori 
possano imporsi.
Chi si muove spinto dall’odio certo non può accettare che vi sia un 
mondo nel quale le diversità costituiscono una ricchezza e si viaggia 
per conoscere, per imparare, per stupirsi delle diversità che ci capita 
di vedere.
La strage di Nizza aveva un obiettivo: quello di annullare le conquiste 
ed i valori del turismo, di colpire una delle sua capitali per cercare di 
modificare le abitudini delle persone.
Hanno provocato tanti lutti e tanto dolore, ma lo scopo non è stato 
raggiunto.
La forza del turismo, le sue ragioni, i suoi valori si sono dimostrati 
superiori ad ogni violenza, a ogni follia criminale.
E di questo occorre andare orgogliosi.

Beppe Tassone
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ARNAD  -  VALLE D'AOSTA   
a cura di Anna Maria Luciano

Una piccola premessa si deve fare, per presentare questo paesino della Valle D'Aosta, che ci ha 
affascinati nel fine settimana appena trascorso.
Arnad è situato in una zona dove la Valle si allarga, formando una piccola pianura, a 375 metri di 
altitudine. Insieme alla produzione del vino D.O.C., che condivide con Montjovet, Arnad è 
indubbiamente famoso per la lavorazione del Lardo 
d’Arnad, gustoso e profumato salume stagionato con sale, 
spezie e aromi di montagna, che si fregia della D.O.P., 
denominazione di origine protetta a livello europeo. 
L’ultima domenica di agosto, si tiene la "Sagra del lardo", 
occasione in cui i produttori espongono e offrono 
all’assaggio il lardo lavorato in famiglia, sovente 
accompagnato da castagne al burro servite tiepide. I 
visitatori sono circa 50.000 l'anno e per gestire la 
situazione si mettono all'opera circa 400 volontari.
Il Santuario della Madonna delle Nevi, nascosto dai 
castagni nel vallone di Machaby, a soli 3 chilometri da 
Arnad, ha origini molto antiche ed è un luogo oggi 
utilizzato anche per celebrare i matrimoni.
Piccolo gioiello romanico è la parrocchiale di San 
Martino, edificio molto interessante dal punto di vista 
architettonico e artistico. 

http://www.lovevda.it/it/enogastronomia/prodotti/salumi/vallee
http://www.lovevda.it/it/enogastronomia/prodotti/salumi/vallee
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/chiese-e-santuari/arnad/santuario-della-madonna-della-neve-di-machaby/1151
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Degni di nota ancora il 
ponte di Echallod, costruito 
interamente in pietra e 
risalente all’epoca medievale 
e i tre castelli che dalle alture 
c i r c o s t a n t i v i g i l a n o 
sull’abitato (Casaforte di 
Ville, Castello Superiore e 
Castello Vallaise).
Poco fuori dal centro abitato 
si trova una vasta parete 
rocc iosa, apprezzata e 
frequentata da numerosi 
appassionati che praticano il 
F ree-c l imb ing lungo le 
numerose vie attrezzate nelle 
due palestre di arrampicata, 
il Paretone e la Gruviera.

Visti i presupposti, si può intuire il motivo per cui abbiamo deciso di esplorare questo territorio.
Il ritrovo è stato, come di consueto, nel tardo pomeriggio di venerdì (23 giugno).
Un ventina di camper... una quarantina di persone.
Alcune di queste vantano un'amicizia che dura nel tempo, altre sono arrivate da poco, ma sono 
accomunate da uno spirito molto simile... godere della vita all'aria aperta, conoscere tradizioni e 
cultura di luoghi inesplorati, raccontare l'esperienza di viaggi già fatti o di sogni nel cassetto, 
ridere, scherzare e parlare di argomenti seri, ma sempre nel rispetto reciproco.

Sabato 24 giugno si parte alle 8,30 del mattino per la consueta passeggiata che ci condurrà al 
Forte di  Machaby. Si risale lungo il pendio che attraversa dapprima il paese e poi si perde nei 
boschi di castagno; si percorre nel primo tratto la strada asfaltata e poi una vecchia e ampia 
mulattiera. Ormai in prossimità del forte, facciamo tappa al santuario della Madonna delle Nevi. 
C'è aria di festa qui! Palloncini bianchi e gialli a forma di cuore, fiocchi dello stesso colore appesi 
qua e là, fiori... Ma cosa sta succedendo? Nel pomeriggio si celebrerà un matrimonio! Non 
potevamo essere più fortunati nel trovare questa bella atmosfera che, sommata al cielo azzurro e 
al sole splendente, rallegra  parecchio la nostra sosta.
Qui ci attende il Signor Gianni, una figura di riferimento per il Santuario, molto attivo nella cura e 
manutenzione del luogo sacro.
E' qui per raccontarci un po' di storia e lo fa con cortesia e competenza.
Ogni anno, il 5 di agosto, si celebra la festa religiosa e il giorno precedente sfila la processione in 
onore della Madonna delle Nevi.
All'esterno del Santuario vediamo, sulla destra, la casa dei sacerdoti, mentre sulla sinistra si trova 
la casa dei pellegrini.
Il Santuario risulta esistente, in base a documenti storici, fin dal 1503, ma era di dimensioni molto 
ridotte rispetto a quelle attuali. Nel 1687 l’edificio fu ricostruito mantenendo intatto il vecchio 
presbiterio; successivamente furono aggiunte le  navate laterali e la sacrestia. L'architrave della 
porta d'ingresso è datato 1687 ed il portico fu costruito a spese di una ricca signora del luogo nel  
1735, con lo spirito di proteggere dalle intemperie i bambini che venivano portati in questo luogo 
di preghiera; il campanile venne eretto nel 1723. Le pitture e le decorazioni all'interno del 

http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/arnad/casaforte-e-torre-di-ville/985
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/arnad/casaforte-e-torre-di-ville/985
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/arnad/castello-superiore/984
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/arnad/castello-valleise/987
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Santuario, sono attribuite ai fratelli Artari. Alle 
pareti vediamo un'infinità di quadri ex voto e, 
collocate su una risega in alto, numerose 
stampelle lasciate da persone guarite per 
grazia della Madonna.
Il Santuario ha subito, nel tempo, numerosi 
saccheggi.

Proseguiamo il nostro cammino fino a 
raggiungere, dopo pochi minuti, il Forte di 
Machaby.
Una bella struttura ricettiva nata dalla sapiente 
ristrutturazione di una costruzione risalente 
presumibilmente tra il XVII e il XVIII secolo realizzata quale fortificazione per la sicurezza del 
forte di Bard. Dopo essere stato punto logistico per i campi del battaglione alpini Aosta venne 
abbandonato e subì un irrimediabile degrado finché il comune di Arnad volle fortemente riportarlo 
in vita. Il restauro ha mantenuto fedelmente la struttura dell’edificio originario ma con forte 
attenzione a fonti energetiche d’avanguardia quali pannelli solari, impianto geotermico e recupero 
delle acque piovane per avere un edificio rispettoso dell’ambiente circostante.

Da qui l’idea di creare un ostello 
con ristoro tipico annesso. 
Ancora una passeggiata in salita 
per circa 500 metri ci porta a 
raggiungere un punto di vista 
panoramico sulla valle ed ecco 
che, laggiù in fondo, si scorge il 
Forte di Bard.
Saliamo ancora un altro po' e la 
vista è sempre più affascinante... il 
Forte appare sempre più lontano!
A questo punto non ci resta che 
affrontare la discesa per ritornare 
ai nostri camper.

Nel pomeriggio raggiungiamo la 
cooperativa La Kiuva, per una 

visita alle cantine.
La cooperativa è stata fondata nel 1975 e il primo conferimento alla cantina sociale è avvenuto 
nel 1979 con 506 quintali di uva. Attualmente la cooperativa comprende 40 soci conferenti per un 
totale di 1000 quintali.  Sette sono i comuni coinvolti (Hone, Arnad, Issogne, Verres; Challand-
Saint-Victor, Champdepraz e Montjovet). La produzione è di circa 70.000 bottiglie all'anno. Molti 
vecchi vigneti, in stato di semi-abbandono, sono in fase di ricostituzione per un totale di circa 15 
ettari di vigneto. La gestione è totale, dalla scelta nella fascia più alta per le varietà bianche ed 
aromatiche, fino ad arrivare in quella più bassa con i vigneti che danno le produzioni per 
affinamento in legno con maggiore struttura e corpo.
I soci della Kiuva producono:
4 vini DOC bianchi: Pinot Gris, Petite Arvine, Chardonnay, Muller Thurgau,
4 vini DOC rossi: Picotendro, Merlot, Arnad-Montjovet, Arnad-Montjovet Supérieur, 
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3 vini da tavola: Blanc du Mont, Rosé 
Mariage, Rouge du Mont,
1 spumante : Seigneurs de Vallaise,
2 liquori: liquore al miele, grappa di 
Picotendro.
Simone, un giovane socio, ci accompagna 
nella visita alle cantine, messe a disposizione 
della cooperativa dai numerosi soci e che si 
trovano in mezzo al borgo di Arnad, dove il 
vino viene stoccato per l’invecchiamento. 
La Cave ST. Joseph, situata sotto la cappella 
dell'antico Castello Vallaise, si apre alla 
nostra vista con le sue pareti ad arco molto 

suggestive. Questa grande cantina è adibita a sala di ricevimento per visitatori e troviamo in 
esposizione tutti i prodotti della Kiuva.
Fuori c'è un caldo torrido ma, quando entriamo nelle tre vecchie cantine visitabili, respiriamo aria 
fresca e apprezziamo questi momenti istruttivi e rinfrescanti.

Il successivo momento di conoscenza ci porta fino al Salumificio Bertolin, che raccoglie 
un'eredità pluridecennale. Infatti nel 1957 nonno Guido avviava ad Arnad la prima macelleria del 
paese, un'attività che ha fatto storia nella bassa valle tanto che, già allora,  il marchio Bertolin era 
sinonimo di qualità. Con gli anni la professione è diventata patrimonio di famiglia e i segreti sono 
stati tramandati alle nuove generazioni. Oggi queste tradizioni si traducono in una sfida, 
affrontata giorno per giorno, per far fronte alle esigenze di un mercato in continua evoluzione ma 
con un occhio sempre attento a mantenere intatte la conoscenza e il rispetto che rendono unici  i 
prodotti a marchio Bertolin.  Oggi il Salumificio è una 
moderna azienda e un importante punto di 
riferimento per la gastronomia valdostana.
I suoi prodotti  sono sinonimo di genuinità perché 
sono il risultato delle ricette tradizionali; la qualità 
delle materie prime utilizzate li rende unici. Al 
Salumificio  la tradizione ha sposato la tecnologia 
e il moderno stabilimento, che impiega una 
trentina di persone, è infatti un fabbricato di 2.500 
metri quadrati, dal quale ogni giorno partono i 
mezzi per la distribuzione dei prodotti in tutta 
Italia e all'estero. All'interno dello stabilimento le 
più moderne tecniche di confezionamento e 
produzione si sono ben adattate ai lunghi tempi e 
alle complesse modalità di preparazione che 
richiedono le ricette originali, mentre la famiglia 
Bertolin segue personalmente tutta la filiera di 
produzione, dalla macellazione degli animali 
fino alla consegna ai punti vendita o ai grossisti.
I prodotti che gustiamo, prima dell'acquisto, 
sono: il famoso Lardo di Arnad, la mocetta, la 
coppa al ginepro, il violino di capra, lo boudin 
alle patate o alla barbabietola... inutile 
precisare che è tutto squisito e la fame inizia a farsi sentire.
Abbiamo appena il tempo per riposarci un attimo e poi tornare alla Kiuva, questa volta per la 
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cena a base di prodotti tipici valdostani.

Domenica 25 giugno, 
a l l e 9 i n p u n t o 
davanti alla chiesa 
parrocchiale di San 
Martino, ci aspetta la 
signora Linda... una 
simpatica donna di 
7 4 a n n i , e x 
i n s e g n a n t e d i 
m a t e m a t i c a e 
scienze.
Ci accompagnerà in 
un piacevole viaggio 
a t t r a v e r s o i v a r i 
borghi di Arnad. 
Con lei percorreremo 
un lungo tratto di Via 
Fracigena, per la 
m a g g i o r p a r t e 
asfaltata ormai!
Ma and iamo con 

ordine! 
Iniziamo dalla chiesa di San Martino che si trova nel capoluogo di Arnad-Le-Vieux.
L’edificio attuale ha una pianta ad andamento trapezoidale con tre navate, che conservano una 
copertura costituita da volte gotiche a crociera a sesto acuto ribassato. I pilastri a pianta 
quadrata sostengono 7 grandi archi che si appoggiano su capitelli. La facciata presenta un 
portale centrale in tufo del XV sec., decorato con un arco carenato che raffigura due tronchi 
d’albero intrecciati e sormontato da un rosone. Le finestre sono costituite da slanciate monofore. 
Il campanile, a pianta quadrata, presenta un’alta cuspide piramidale. Il sottotetto della navata 
sinistra è decorato con affreschi tardo-gotici; tra i soggetti rappresentati sono riconoscibili “San 
Giorgio che combatte il drago”, il “Banchetto di Erode”, una “Crocifissione” e la “Decollazione del 
Battista”.
Anche questa chiesa, come il Santuario visitato ieri, ha subito numerosi saccheggi.
Sul lato della strada principale si trovava l'antico cimitero, di cui rimangono soltanto una croce in 
pietra e un crocefisso che si alza verso il cielo.
Ci inoltriamo quindi nel vecchio borgo dove incontriamo case ristrutturate e case in cattivo stato.
Linda ci fa soffermare al bordo di un appezzamento di terreno abbastanza ampio e ci spiega: 
“Vedete queste belle mucche che stanno pascolando? Ecco, questo terreno è di proprietà della 
Curia e lì di fianco, dove potete vedere quella costruzione, si trovava un bel prato come questo. 
Parecchi anni fa la Curia pensò di vendere il terreno per la costruzione di un'industria di 
cioccolato. L'industria nacque e morì dopo non molto tempo. Si passò ad altri tipi di produzione, 
ma non funzionò! Adesso è rimasto un centro commerciale  e una piccola azienda di GPS”
Ci racconta che si sono fatti vari tentativi di industrializzare la Valle, ma non è rimasto molto di 
tutto ciò. La popolazione che abita ancora il territorio si occupa per lo più di agricoltura e le 
famiglie si sono riunite in cooperative per poter sopravvivere. 
Molti giovani abbandonano la valle per cercare lavoro altrove.
Attualmente Arnad conta circa 1.300 abitanti.
Arriviamo al borgo Chez-Fornelle, che era legato alla produzione del pane, ma anche alla 
fornace per la produzione di mattoni e laterizi. La parete rocciosa alle spalle del borgo 
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nascondeva una vecchia miniera di talco, 
ma adesso è ben visibile una frana in 
atto. 
Procediamo fino al borgo Le Clos De 
Barme, dove possiamo ammirare il 
vecchio torchio in legno, riparato sotto 
una grande tettoia in pietra. La sua 
esistenza risale al lontano 1804.
La nostra passeggiata prosegue a ritroso, 
perché dobbiamo raggiungere il Ponte di 
Echallod, situato all'estremità opposta del 
paese.
Il ponte sulla Dora Baltea è un bel colpo 
d'occhio. E' stato costruito tra il 1770 e il 
1776 in pietre legate con malta e ha una 
forma a dorso d'asino. Da una spalla 
all'altra attraversa una lunghezza di circa 
48 metri e si sorregge su due poderosi 
piloni con rostro ai quali si raccordano le 
tre ampie arcate, di cui la centrale più 
grande misura c i rca 24 metr i d i 
larghezza. Sopra uno dei due piloni è 
stata realizzata un'edicola, che in origine 
era stata affrescata, ma il cattivo stato di 
conservazione ha reso illeggibili i dipinti. 
Della carreggiata del ponte, pavimentata 

con lastre di pietra, rimangono pochi resti, poiché i successivi rimaneggiamenti e le asfaltature 
ne hanno alterato l'aspetto. Lungo tutto il suo percorso il ponte di Echallod è dotato di parapetto. 
La costruzione è stata fortemente danneggiata, soprattutto dall'alluvione del 2000  e dal transito 
degli autoveicoli. 
A questo punto salutiamo la signora Linda e terminiamo la nostra visita.

Il nostro breve soggiorno ad Arnad è ormai volto al termine e, come sempre, ci piace pensare 
che non è stato inutile programmare questa uscita.
Abbiamo scoperto un luogo delizioso, ricco di storia e di tradizioni autentiche.
Nello stesso tempo siamo più consapevoli che le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali 
regna, tra i componenti, un sereno rispetto reciproco. 
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Antefatto - La mamma della suocera del 
signor Plinio era morta. I suoi resti erano 
stati messi in una tomba quasi anonima 
perché la defunta non aveva parenti dal 
momento che veniva dal la Slovenia. 
Questo era accaduto molti anni or sono e la 
concessione per la tomba stava per 
scadere. La famiglia del signor Plinio aveva 
da poco costruito il "condominio", una di 
quelle grosse costruzioni che si trovano 
oggi nei cimiteri dove trovano posto i resti 
mortali di tutti i componenti defunti della 
famiglia.

Il signor Plinio, d'accordo con i suoi fratelli, 
aveva deciso di "traslare" le spoglie mortali 
della mamma, della suocera (cremata) 
nella tomba di famiglia. Si sa che dietro 
un'"operazione" del genere ci sono mille 
problemi burocratici. Non si sa come il 
signor Plinio avesse "scavalcato" tutti 
questi. Si era allora rivolto ad un suo 
dipendente, Pasquale, e gli aveva detto 
"Guarda, ti affido un compito importante. 
Devi andare ad Arezzo a ritirare un pacco 
per me." Pasquale era orgoglioso, aveva 
scelto proprio lui! Era tutto esaltato, ignaro 
di cosa contenesse quel pacco. Un altro 
autista perfido, Piero, che sapeva cosa 
conteneva quel pacco, era andato da 
Pasquale e gli aveva detto "Complimenti 
Pasquale, so che il signor Plinio ha scelto 
te per quel pacco". 

Pasquale si sentiva orgoglioso "E si, vuol 
dire che si fida ciecamente di me se mi 
manda a ritirare un pacco ad Arezzo". Piero 

lo guardò con ammirazione, gli diede una 
pacca sulla spalla e gli disse beffardo "Hai 
ragione, deve proprio fidarsi di te se ti 
manda a ritirare un pacco. A proposito, sai 
di cosa si tratta?" "No, non lo so, non me 
l 'ha det to" r ispose Pasquale. Piero 
sogghignando gli disse "Stai tranquillo, non 
è nulla, si tratta solo del la scatola 
contenenti le ceneri della mamma di sua 
suocera".  A queste parole Pasquale, che 
era già bianco, divenne cadaverico. Ma 
che fare? Non osava dire a Plinio che 
aveva cambiato idea, ormai aveva dato la 
sua parola.

Il giorno successivo partì per la "missione". 
Pasquale, che a vederlo non si sarebbe 
detto, perché era alto e secco secco, con 
quel colore della pelle bianchissimo, era 
napoletano e da buon napoletano si era 
preparato come tale: alla cintura aveva 
appeso dei cornetti e due ferri di cavallo e 
aveva alle mani due guantoni gialli di 
gomma fino all'avambraccio. Adesso sì che 
era pronto. Andò ad Arezzo, ritirò il pacco 
e ritornò. Soltanto arrivò di sera tardi, 
quando  il cimitero era già chiuso.                 

Che fare?  Si consultò con Plinio, che gli 
disse di sistemare il "pacco" nel retro del 
negozio perché lo avrebbero portato al 
cimitero il giorno dopo.                                                                                   

A tutt'oggi le spoglie mortali della mamma 
della suocera di Plinio riposano nel 
"condominio di famiglia".
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INGREDIENTI:
Lardo, possibilmente bianco

Aglio, 
Rosmarino,

(Sale) + Le Tigelle

Tagliare finemente il rosmarino con le forbici. 
Spezzettare accuratamente l'aglio e tritarlo finemente con il lardo, 

fino ad ottenere una morbida crema.
Unire il rosmarino sminuzzato e, se necessario, un po' di sale.

Mettere la crema in frigorifero, ma ricordarsi di estrarla almeno ½ ora prima di 
servirla.

Va spalmata sul pane abbrustolito o sulle tigelle scaldate e poi divise a metà.
(Le tigelle sono dei panini, molto soffici, che ora si trovano anche nei supermercati).

Ricetta Valdostana 
                                     

CREMA  DI  LARDO  CON  TIGELLE
a cura di Adriana Vottero
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a cura di Madda e 
Valter

Su iniziativa della Federazione Nazionale ACTItalia, si è svolta il 7 aprile 2017, la prima 
riunione plenaria della “COMMISSIONE SAGGI” presso la “Casa dell’Architettura”di Roma. 
Scopo dichiarato della riunione era quello di creare interazione, dialogo e confronto, in modo 
trasversale, tra tutte le anime che compongono il segmento del turismo all’aria aperta in Italia. 
In questa occasione anche io, giornalista iscritto all’albo dei professionisti e membro della 
commissione Saggi, ho presentato una serie di proposte per sensibilizzare il settore 
produttivo, distributivo e associazionistico affinché il campeggio torni a essere considerato il 
porto d’approdo naturale anche per i turisti camperisti italiani. Al termine dell’incontro sono 
stato eletto nel Comitato Organizzatore degli “Stati Generali Turismo del movimento lento”.

Sono convinto che il fenomeno camperistico 
includa una varietà sorprendente di usi e 
abitudini che non si possono ridurre al solo 
turismo itinerante, fatto di soste tecniche in aree 
di sosta e piazzole.
Per questo ho sempre stigmatizzato la poca 
interazione del nostro settore con il mondo dei 
campeggi.
I motivi che vengono addotti sono, ormai da 
decenni, sempre gli stessi:

– non vogliono i camper per una notte sola
– sono aperti solo pochi mesi l’anno
– hanno servizi che non interessano i camperisti
– sono dedicati al turismo stanziale
– hanno costi troppo elevati
Spesso queste affermazioni corrispondono al 
vero, ma non sempre. In Italia abbiamo più di 
2500 campeggi e ne conosco moltissimi che 
hanno tra i camperisti la loro clientela ideale. 
Campeggi con poche, pochissime, strutture 
stanziali; aperti tutto l’anno; spesso anche con 
un’area di sosta esterna per favorire chi 

L’INTERVENTO DI ANTONIO MAZZUCCHELLI ALLA RIUNIONE PLENARIA DELLA 
COMMISSIONE SAGGI DEL CAMPEGGIO
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preferisce questa soluzione. In queste 
strutture non ci sono solo caravanisti 
olandesi o camperisti tedeschi, austriaci e 
svizzeri, ma anche tanti italiani. Una 
minoranza silenziosa, che però è parte 
integrante del fenomeno camperistico del 
nostro Paese.
Perché se ne parla così poco? Perché c’è 
uno scollamento così evidente tra chi 
produce e vende camper e gli imprenditori 
dei campeggi? Opero in questo settore dal 
1996 e in questi 20 anni ho partecipato a 
conferenze, convegni, tavole rotonde, ma 
né APC, né Assocamp, né Promocamp, né 
le associazioni di utenti hanno mai 
promosso il campeggio come approdo naturale 
per il turista camperista.
Anzi troppo spesso non viene nemmeno citato. 
Ho scaricato dal sito dell ’Associazione 
Produttori Camper il manuale “Il camper: come, 
perché e dove”. Un vademecum che dovrebbe 
spiegare ai neofiti o potenziali camperisti questo 
modo di fare vacanza… Ebbene in nessuna 
del le 12 pagine appare mai la parola 
“campeggio”. I concetti sono due e ripetuti in 
tutto il manuale: parti quando vuoi e vai dove 
vuoi. A pagina 11 c’è il capitolo dedicato alla 
sosta e si cita unicamente il Portolano 
(sottinteso di Plein Air) che non contiene 
campeggi ma solo aree di sosta.
Questa attitudine non è solo di APC, ma 
dell’intero comparto e dal mio punto di vista è 
inaccettabile. Quanti potenziali clienti si perdono 
per strada proponendo come unica soluzione 
per la sosta un parcheggio o un prato? 
L’immagine che offriamo delle vacanze in 
camper deve fare un salto di qualità e proporre 
anche nuovi modelli: famiglie in campeggio che 
cenano sot to la veranda, coppie che 
sorseggiano un bicchiere di vino a bordo piscina 
con il camper sullo sfondo e via dicendo. È un 
turismo che deve far sognare anche chi finora 
non è stato attirato dalla versatilità dello 
strumento camper che, invece, permette anche 
di fare delle vacanze d’elite, non solo per la 
qualità del territorio che si visita, ma anche per 
la qual i tà del la sosta e dei serviz i a 
disposizione.
Alle mie obiezioni, nel tempo, qualcuno ha 
risposto che si tratta di imprese private e che 
non è possibile fare pubblicità ai singoli. Ma 
esistono delle associazioni e dei consorzi anche 

nel mondo imprenditoriale del campeggio. 
Come è possibile che non si riesca a interagire? 
Finché il settore produttivo, distributivo e le 
associazioni di utenti si concentreranno solo 
sulla ricettività delle aree di sosta, i due mondi 
non si incontreranno mai.
E questo impedisce al settore del turismo en 
plein air di assumere dimensioni consistenti e di 
avere un peso politico diverso. Nondimeno la 
mancanza di dialogo tra queste realtà impedisce 
anche una promozione più efficace presso una 
potenziale clientela che non è interessata alla 
sosta libera nei parcheggi, ma a un turismo più 
strutturato.
Leggo sul sito di Faita, che l’offerta en plein air 
italiana è realizzata da 2510 aziende turistico 
ricettive che mettono a disposizione degli ospiti 
una capacità complessiva di 1.358.000 posti 
letto. La prima domanda che sorge spontanea 
è: come mai al Salone del Camper, che è la 
fiera più importante in Italia dedicata a chi vuole 
comprare un camper o una caravan, espongono 
solo poche decine di campeggi? Com’è 
possibile proporre degli strumenti da vacanza 
che costano mediamente 50 – 60 mila euro e 
che arrivano con disinvoltura a toccare i 100mila 
euro, senza presentare un ampio ventaglio di 
offerte per l’accoglienza che includa anche i 
campeggi? I campeggi sono garanzia di 
sicurezza contro i malintenzionati, sono la 
libertà per i genitori di lasciar liberi i figli in un 
ambiente protetto. A volte sono semplici aree 
recintate e custodite in mezzo alla montagna, 
altre volte sono strutture a cinque stelle con ogni 
genere di comfort al loro interno. Dire 
campeggio è come dire camperista: non è una 
definizione esaustiva.
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Le mie proposte sono le seguenti:

1) GUIDA AI CAMPEGGI ADATTI AI TURISTI IN CAMPER
Stabilire, così come ACTItalia Federazione ha fatto per le aree di sosta, i requisiti per stilare 
una classifica dei campeggi adatti ai camperisti. Escludendo da subito quelli che hanno 
un’elevata percentuale di stanziali e piazzole riservate agli itineranti in luoghi non idonei. Ne 
dovrà derivare un elenco che identifica le strutture adatte alle diverse esigenze del turista 
camperista da chi ama il campeggio spartano a chi predilige confort e servizi. Tra i fattori di 
valutazione ci saranno il rapporto qualità/prezzo, l’apertura annuale, la qualità delle piazzole, 

2) APERTURA DI UN DIALOGO CON FAITA E ALTRE ASSOCIAZIONI
Aprire un tavolo di dialogo con le associazioni di riferimento dei proprietari di campeggi. Non è 
più pensabile che ci siano due schieramenti distinti tra il mondo della produzione/
distribuzione/associazionismo degli utenti che promuove e sostiene unicamente le aree di 
sosta e i proprietari di campeggi che si arroccano nelle loro posizioni e si schierano contro le 
aree di sosta. Solo il dialogo può far trovare un punto di incontro che permetta al settore del 
turismo all’aria aperta di collaborare per sviluppare il mercato e contare di più a livello 
istituzionale.

3) INCLUSIONE DEI CAMPEGGI NELLA COMUNICAZIONE DEL SETTORE 
PRODUTTIVO/DISTRIBUTIVO/ASSOCIAZIONISTICO

Cioè presentare il turismo in camper non più solo come il turismo della sosta libera o in area 
di sosta perché questa immagine è penalizzante per una fetta di utenti o potenziali utenti che 
non si riconoscono in questa modalità. Inserire pertanto nelle pubblicazioni destinate ai neofiti 
e nelle presentazioni istituzionali anche le strutture campeggistiche, presentandole per quello 
che si meritano: un’opportunità per i camperisti che desiderano oltre all’esperienza turistica 
legata alla scoperta dei territori anche il piacere e il confort di una sosta di qualità.
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Il Camper Club Etruria - Camminare InCamper e la 
Redazione, nel comunicare che le pubblicazioni di Le Vie 
Nuove riprenderanno a settembre, augurano a Soci, lettori e 
simpatizzanti 
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eIl nostro Camper Club ha deciso di trascorrere il 
prossimo Capodanno in quella che da tempo è una 
località nella quale organizziamo piacevoli raduni 
estivi, il Salento. Tale scelta è motivata da diversi 
fattori che abbiamo ritenuto importanti: il clima, che 
normalmente al sud in quel periodo è più mite che 
altrove, consentendo quindi maggiore libertà nelle 
escursioni previste durante i giorni che precedono e 
seguono il Capodanno; l’ormai comprovata bontà è 
varietà della cucina proposta, unita ad una buona 
qualità dei servizi forniti; la possibilità di ospitare 
amici e parenti che non hanno il camper e che 
saranno alloggiati nell’hotel nel cui ambito è 
compresa l’area sosta camper; l’opportunità di poter 
usufruire di un salone tutto per noi nel quale ballare 
e festeggiare a nostro piacimento; la bellezza 
ed il singolare fascino dei luoghi che andremo 
a vistare; ultima cosa, ma non meno 
importante, la conoscenza di persone, 
situazioni e luoghi che ci mettono al riparo da 
sorprese non proprio gradite che il fermento 
di una festa come il Capodanno può 
generare. Il programma è quanto mai nutrito 
e stimolante, di sei giorni, con l’aggiunta 
sempre di cose nuove, non viste o non fatte, 
unite alle occasioni ormai diventate classiche 
ed imperdibili, come ad esempio la pizzata 
salentina al centro di Lecce, occasione per 
passeggiare nell’animata ed allegra città, tra i 
suoi gioielli del barocco leccese. Non 
mancherà una puntatina nella costa ionica 
dove per l’occasione saremo ospiti in un 

ristorante del luogo. I più volenterosi, coloro i quali 
avranno l’ardire di alzarsi presto il primo gennaio, 
dopo la notte brava appena trascorsa, potranno 
affacciarsi sulle splendide falesie per osservare la 
prima alba dell’anno, perché qui siamo alla punta 
estrema dell’Italia, e nella vicina Otranto per 
l’occasione viene organizzata l’Alba dei Popoli, una 
festa con balli e musica in piazza per attendere il 
primo sorgere del sole nel primo luogo della nostra 
penisola e con il nuovo anno. E chi ha l’onere di 
cucinare in Salento avrà ben poche occasioni, quindi 
oltre al divertimento bisogna aggiungere il relax. Ma 
questo è solo un primo accenno perché il programma 
dettagliato sarà reso noto appena dopo le vacanze e, 
statene certi, ci divertiremo un mondo nel Salento.
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Oktoberfest anche per noi!

Proprio così, un gruppo del Camper 
C l u b E t r u r i a p a r t e c i p e r à 
all’Oktoberfest, con stazionamento al 
campeggio che si trova ad Erding, a 
circa 25 chilometri da Monaco, perché 
è lì che organizzano l’International 
Camper Rallye 2017, una vera e 
propria festa della birra alla quale 
partecipano camperisti provenienti un 
po’ da tutta Europa. 
Nel campeggio c’è il grosso tendone 
dove tut te le sere si possono 
degustare piatti della cucina tipica 
locale accompagnati da fiumi di birra, 
come è d’uso in questa occasione.
Durante il giorno, con pullman* 
riservati, raggiungeremo Monaco per 
visitare la città, ma soprattutto per 
buttarci nella mischia nel parco che 
o s p i t a g l i e n o r m i t e n d o n i 
de l l ’Oktober fest , cu i fanno da 
coro l lar io g iost re e tant i a l t r i 
divertimenti.
Assisteremo alla sfilata dei birrai e 

visiteremo la Wiens, così come vedremo 
la grande sfilata completa a Monaco.

* Sui bus i cani non sono ammessi
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M 

Programma

Giovedì 14 settembre Ritrovo all’area camper di Vipiteno
Venerdì 15 settembre Partenza per Erding, arrivo primo pomeriggio
Sabato 16 settembre A Monaco per la Sfilata dei Birrai
Domenica 17 settembre A Monaco per la Grande Sfilata
Lunedì 18 settembre A Monaco per visita libera alla città 
Martedì 19 settembre Rientro in Italia
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GLI AMICI DI CAMMINARE INCAMPER DEDICANO UN ULTIMO 
SALUTO AD ELIO, CHE, FORTE DELLA SUA ESPERIENZA, HA 
SEMPRE FORNITO CONSIGLI PREZIOSI…….

“Un altro caro amico ci ha lasciati.
Anche lui ha deciso di continuare il suo viaggio senza di noi.
Sarà inevitabile ricordare la sua voglia di vivere 
intensamente, la sua risata contagiosa, le sue battute 
fulminanti e la sua generosità e onestà di pensiero.
Ciao Elio...buon viaggio.”

I tanti amici del Camper Club Etruria 
s a l u t a n o G i o r g i o , s c o m p a r s o 
tragicamente alla guida del suo camper 
mentre stava raggiungendo il luogo del 
raduno, un raduno a cui teneva in 
modo particolare perchè effettuato in 
luoghi che lo aveano visto lì in giovane 
età.

Ci mancheranno la sua simpatia, la 
voglia di vivere, l’entusiasmo ed il suo 
spirito.
Ciao Giorgio.
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Al MELVI 2017 quella di APC 
non è stata l’unica presenza 
i ta l iana d i r i l i evo : t ra i 
numerosi relatori di spicco che 
si sono avvicendati, anche il 
p r o f . P a o l o F i a m m a , 
responsabile scientifico del 
D i p a r t i m e n t o D E S Te C 
dell’Università di Pisa, ha 
avuto l’opportunità di illustrare 
la ricerca “Il turismo in libertà – 
strategia integrata per lo 
sv i luppo sos ten ib i le de l 
t e r r i t o r i o ” r e a l i z z a t a i n 
collaborazione con APC, la cui 
prima parte era già stata 
presentata sul “Rapporto 
Nazionale sul Turismo in 
L iber tà in Camper e in 
Caravan 2016” di APC e che 
sarà oggetto di un libro che 
verrà pubblicato a nome 
Università di Pisa e APC. 
Come già anticipato dallo 
stesso Fiamma al Salone del 
Camper 2016, “il turismo in 
libertà ha innati nel suo DNA i 
concetti di mobilità, di vita 
all’aria aperta e d’interazione 
con i territori. Grazie alle sue 
caratteristiche di flessibilità e 
adattabil i tà, è capace di 
genera re ne l l ’ u ten te un 
rinnovato stato di benessere e 
di equilibrio che permette, per 
osmosi, l’efficace acquisizione di una concreta 
mentalità sostenibile”. Del resto, viaggiare in 
camper è una forma di mobilità consapevole, 
proprio perché il camper interpreta al meglio i 
principi della sostenibilità, intesa come capacità 
di tutelare e sviluppare i luoghi e le comunità. 
Viaggiare al l ’ar ia aperta è certamente 
l’espressione di una forma di turismo rispettoso 
dei luoghi, che non solo vuole esplorarli ma, 
soprattutto, conoscerli, penetrarli e rapportarsi 
con essi, nella loro totalità e completezza. Sono 
le caratteristiche di un turismo lento, differente 
da quello “mordi e fuggi”, subìto, oggi, in 
particolare da molte città d’arte.
L’intervento del prof. Fiamma è stato inserito 
all’interno di un panorama di relazioni ampio e 

variegato che, dopo il discorso di benvenuto di 
François Feuillet, Presidente di ECF – European 
Caravan Federation, ha visto l’alternarsi sul 
podio degli oratori di personalità di grande 
spessore come Lars Bilde (CEO del gruppo 
danese Isabella), Marie-Danièle Padiou 
(Amministratrice del gruppo Pilote), Bruno 
Masse (Direttore Generale della Narbonne 
accessor i ) , Pascal Dev igne (min is tero 
dell’ambiente francese), François Duhen 
(Direttore della ricerca economica e della 
strategia presso la banca CM-CIC) e Benoît 
Panel (Presidente della piattaforma internet 
Yescapa, dedicata al turismo in camper e 
caravan).
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a cura di Patrizia Boaglio

La p ian ta 
p u ò 
raggiungere 
anche gli 80 
c m d i 
altezza. Dal 
p i c c o l o 
n u c l e o d i 
foglie basali 
s ' i n n a l z a 

presto un pennacchio appuntito con fitti fiorellini 
di color verdognolo. Le foglie, sia all'inizio dello 
sviluppo che più tardi, si presentano triangolari e 
ondulate ai margini, carnose, viscide e farinose 
al tatto nella pagina inferiore. 
La potete trovare nelle zone di media ed alta 
montagna, cioè dove stazionano bovini al 
pascolo, perciò in terreni azotati.
Spuntate le foglie e i germogli finchè non 
iniziano ad apparire le infiorescenze; la pianta 
rigetterà nuovamente per raccolte successive.
Lo spinacio di montagna è molto ricco in ferro e 
in sali minerali, perciò costituisce una buona 
risorsa per gli anemici; è invece controindicato  
a chi soffre di disfunzioni renali, artriti e 
reumatismi, dato il suo alto contenuto di acido 
ossalico.
Il buon Enrico è un vero spinacio, va quindi 

(Chenopodium bonus-henricus)

trattato in tutto come quello coltivato, sia nelle 
minestre, sia nei ripieni, sia come contorno.
Il nome “chenopodium” deriva dal greco e 
significa  “piede d'oca”, con allusione alla forma 
delle foglie.
Pare che Linneo abbia voluto dedicare questa 
pianta al re francese Enrico IV di Navarra, 
perchè protettore dei botanici.
La leggenda però racconta che, durante una 
carestia, Enrico aprì al popolo le tenute del 
castello; la gente affamata si cibò con le erbe 

spontanee che lì si trovavano, in particolare 
gradì il nutriente spinacio selvatico che vi 
cresceva in abbondanza, e a cui il re diede il 
nome popolare “ bonus-henricus “
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Andare per sentieri
con l'anima leggera,

i passi cadenzati, 
fra voci amiche,

con i pensieri che svolazzano
come farfalle bianche.

Guardarsi attorno
per raccogliere emozioni,

per racchiudere esperienze,
panorami e quadrifogli

come perle in uno scrigno.
Andare alla ricerca

di qualcosa di nuovo
dal sapore antico, di visioni millenarie

e di panorami autentici.
Cercare fragili gocce di vita
come cangiante rugiada.

Trovare Dio ovunque.
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CODE DI GAMBERI CON VERDURE

Ingredienti per 4 persone:

Code di Gamberi o Mazzancolle 800 Gr.
Due piccole zucchine
Quattro/cinque cipollotti
Un gambo di sedano
Un piccolo peperone giallo ed uno rosso
Un bicchiere di vino bianco
Zucchero
Succo di limone
Peperoncino
Due spicchi di aglio
Olio evo q.b.
Sale e pepe q.b.

Preparazione

Sgusciare le code dei gamberi (o mazzancolle) lasciando solo l’estremità della coda, incidere 
il gambero lungo la “schiena” e togliere l’anima nera, altrimenti rimarrà un gusto amaro alla 
ricetta.
Pulire le verdure e tagliarle a listarelle lunghe circa 4 cm. 
Versare nel bicchiere con il vino bianco due cucchiaini di zucchero e il succo di mezzo limone, 
mescolare e lasciare da parte.
Versare in una padella antiaderente, meglio se un Wok, due cucchiai di olio, il peperoncino e 
l’aglio, quando l’aglio è dorato, toglierlo, versare i gamberi ed alzare la fiamma. 
Nel giro di uno due minuti i gamberi prenderanno colore e si apriranno a “fiore”, abbassare la 
fiamma, togliere i gamberi e metterli in un contenitore con della carta assorbente. 
Versare, quindi, le verdure e rialzare la fiamma, appena le verdure prendono colore, 
aggiustare di sale e pepe, versare nuovamente i gamberi e il bicchiere di vino bianco 
precedentemente preparato.  
A fuoco vivace fare evaporare il vino ed il piatto è pronto.
Perché abbiamo lasciato la codina del gambero non sgusciata? 
Perché servirà per prendere il gambero con le mani e … “oplà” metterselo in bocca.
Da bere? Del Gewurztraminer freddo (8° - 10°), il profumo di questo vino esalterà questo 
piatto.
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Museo Piana delle Orme, un luogo straordinario 
dove la memoria stor ica evidenzia le 
contraddizioni di un’epoca dove si sono 
incontrate le brutture e l’ingegno di cui è capace 
l ’uomo. Guerra, deportazioni, campi di 
s termin io , ma anche bonifica, lavoro, 
opportunità. Tutto questo è ben rappresentato a 

Piana delle Orme, laddove la parola Orme sta 
proprio a significare l’impronta che la storia ha 
lasciato in questa piana strappata alle forze 
della natura. All’arrivo a Piana delle Orme si 
beneficia immediatamente dell’atmosfera 
rilassante che un ambiente ricco di verde 
ordinato e ben curato trasmette. La gentilezza 
dei suoi addetti completa la sensazione provata 
di una piacevole accoglienza. Il sostantivo 
Museo in questo caso è piuttosto riduttivo, 
perché non si tratta solo di una raccolta di 
oggetti ed opere storiche, ma tutto questo 
sommato ad una ottima organizzazione 
trasmette al visitatore la sensazione di 
attraversare la storia, i cinquant’anni del secolo 
scorso a partire dalla seconda guerra mondiale. 
Anche la vastità del luogo è cosa rara, un vero e 
proprio parco con all’interno sedici grandi 
padiglioni tematici, da 1.500 mq. l’uno, alcuni di 
loro collegati da suggestivi e scenografici 
passaggi. 
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Piana de l le 
O r m e t r a e 
origine dalla 
c o l l e z i o n e 
p r i v a t a d i 
Mariano De 
Pasquale, un 
flor ico l to re 
c h e n e l 
t e m p o h a 

c o l l e z i o n a t o o g g e t t i , 
macchinari e utensili di tutti i tipi, derivanti dalla 
vita quotidiana della bonifica pontina e dal 
periodo della seconda guerra mondiale.
Il Museo Piana delle Orme è suddiviso in due 
settori principali: Agricolo e Bellico, noi abbiamo 
iniziato la visita dal settore bellico. Il primo 
impatto è quello dello stupore, una sensazione 
che cresce mano a mano che la visita procede. 
Tutto è realizzato in grandezza naturale e 
l’assenza di barriere tra il visitatore e gli oggetti 
esposti rende ancor più veritiero lo scenario, 
composto principalmente da scene di episodi 
bellici fedelmente ricostruiti ed arricchiti da suoni 
e luci. I mezzi esposti, sia bellici che quelli del 
settore agricolo, sono mantenuti in uno stato 
perfetto, puliti e lubrificati in modo inverosimile. 
Il percorso bellico riguarda: Deportazioni ed 
internamento – Mezzi bellici e d’epoca – Da El 
Alamein a Messina e Salerno – Lo sbarco di 
Anzio – La battaglia di Cassino – Uso civile dei 
residuati bellici. Il percorso agricolo invece 
racconta per lo più la civiltà contadina legata 
alla bonifica delle Paludi Pontine, ed è suddiviso 
in: Giocattolo e Modellismo d’epoca – Bonifica 
delle paludi Pontine – Mezzi agricoli d’epoca – 
Vita nei campi.
Raramente si possono vedere ricostruzioni così 
fedeli ed organizzate in modo emozionante, al 

punto di provare la sensazione di esserci per 
davvero.
Stupisce persino che un luogo così suggestivo, 
importante dal punto di vista storico e culturale, 
non debba avere un risalto degno della sua 
importanza. Si capita qui quasi per caso, per 
sentito dire, e spesso il sentito dire non basta 
per convincere. Noi eravamo un gruppo nutrito, 
e tutti da questa visita ne siamo usciti 
veramente emozionati, increduli, convinti di aver 
assistito ad un qualche cosa di grande e di 
unico nel suo genere. Se capitate nei pressi di 
Latina fermatevi a Piana delle Orme, anzi, 
mettete nei vostri prossimi programmi questa 
visita, ne resterete veramente soddisfatti.

Notizie utili
La visita al Museo Piana delle Orme può essere 
effettuata singolarmente o in gruppo, con la guida del 
luogo o da soli. 
Per una visita perlomeno sufficiente occorrono dalle 
tre alle cinque ore, in relazione all’approfondimento 
che si predilige.
Nell’area del museo il self service agrituristico 
l’Eucaliptus vi propone i piatti tipici della cucina 
dell’Area Pontina e Lepina, cucinati al momento, a 
prezzi veramente bassi.

Camperisti
Per chi arriva con il camper c’è la possibilità di 
sostare gratuitamente per una notte in un’area 
camper con carico e scarico.

Contatti
info@pianadelleorme.it pianadelleorme@gmail.com 
Sito: www.pianadelleorme.com 
Tel+39 0773 258708 +39 0773 255000

Come raggiungere il Museo Piana delle Orme
Via Migliara 43,5
04100 Borgo Faiti, Latina (LT)
GPS – N 41°26’40.34” E 12°59’05.30”

Fotografie di Silvano Fabbri

http://www.pianadelleorme.com
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A condannare un uomo alla solitudine non 
sono i suoi nemici ma i suoi amici

Milan Kundera

Più che l’antipatia che qualcuno nutre per noi ci 
dispiace la simpatia che nutre per altri.

Roberto Gervaso

L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la 
risposta, il sesso può suggerire delle ottime 
domande.

Woody Allen

E’ così egocentrico che se va a un matrimonio 
vorrebbe essere la sposa, a un funerale il 
morto

Leo Longanesi

Sono appena tornato da un viaggio di piacere. 
Ho accompagnato mia suocera all’aeroporto.

Milton Berle

Un ottimista è colui che crede che una donna 
abbia terminato la telefonata solo perchè ha 
detto: … Allora ti saluto …

Marcel Achard

Era così brutta che il suo ragazzo preferiva 
portarsela sempre dietro piuttosto che darle il 
bacio del commiato. 

Boris Makaresko

Mio nonno mi ha insegnato la lealtà e l'onestà. 
Sarebbe bastato avere un nonno diverso e 
magari adesso avrei potuto essere un 
parlamentare.

Flavio Oreglio

Conosco un tale che ha trovato così tanti 
uomini nel suo armadio che ha dovuto 
divorziare solo per appendere i suoi vestiti.

 Groucho Marx

PORCOSPINO SALATO 

Ingredienti per 4 persone

200 gr di tonno sott’olio
4 filetti d’acciuga sott’olio
200 gr di mascarpone
Una dozzina di capperi
Succo di limone
Salatini a forma di bastoncino
Sale e pepe

Preparazione

Tritare finemente o frullare il tonno sott’olio 
con i capperi e le acciughe

Mettete la crema ottenuta in una terrina, 
unite il mascarpone, una spruzzatina di 
limone, un pizzico di sale e pepe macinato.

Mescolate bene il tutto e versatelo in un 
piatto, dategli una forma ovale e riponete in 
frigo per qualche ora.

Prima di servire infilate i bastoncini 
sull’impasto in modo da fare sembrare il 
piatto ad un porcospino.
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