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La percezione dello scorrere del tempo varia a seconda delle situazioni 
che ci troviamo a vivere e dall’età anagrafica. 
Chi di noi non ricorda quando da ragazzino il trascorrere di un anno  
sembrava una vita, passato un Natale, periodo sempre magico, si 
pensava con malinconia al prossimo che pareva essere lontanissimo. 
Non è più così per noi, diciamo, persone mature. 
Il tempo da adulti trascorre con un ritmo impressionante.
Sembrava poco tempo fa quando scrivevamo di estate, viaggi, mare, 
monti, insomma libertà in cammino verso le più svariate destinazioni, 
ed eccoci ora qua a parlare della stagione delle foglie morte, 
dell’autunno. 
Ci aspetta il grande evento del Salone del Camper di Parma, dove 
anche il mercato ci propone già i modelli dei veicoli ricreazionali per il 
2018, vale a dire addirittura il prossimo anno.
Gli eventi si rincorrono e si susseguono tant’è che anche il Camper 
Club Etruria sta per compiere i tre anni dalla sua costituzione, e 
proprio quest’anno, come brevemente accennato nel giornale, scade il 
mandato del nostro Direttivo e bisognerà costituirne il nuovo.
Sempre per restare in tema tempo che va pubblichiamo il programma 
del Capodanno 2018, che trascorreremo nel Salento, un luogo che ci è 
caro e che rimane nel cuore del visitatore. 
Proprio di Salento e Puglia ce ne raccontano ampiamente gli amici di 
Camminare InCamper, anche loro favorevolmente segnati dalle visite 
in quelle zone.
Non limiteremo lì la nostra calata al sud dell’Italia, infatti a seguire il 
raduno di Capodanno, chi lo vorrà, potrà continuare il viaggio 
direttamente, senza fare ritorno a casa, e trascorrere i restanti giorni 
del mese di gennaio in cammino alla conoscenza delle bellezze di 
Sicilia.
Ci stiamo lavorando ed appena avremo composto il programma ve ne 
daremo conto, tenendo però presente che il numero di equipaggi 
ammessi sarà dimensionato sull’accoglienza che ci potranno fornire le 
strutture ricettive aperte in quel periodo.
Questo perché, e per fortuna, molti camperisti, specialmente del nord 
Europa, stanno sempre più apprezzando il sud Italia nella stagione 
invernale: il clima, la bellezza dei luoghi, l’enogastronomia ed il calore 
e la predisposizione alla buona accoglienza che caratterizza la gente 
del sud sono elementi di non poco conto.
Ed allora, se queste sono le condizioni, lasciamo pure che il tempo 
scorra con i ritmi che vuole, l’importante è non perdere le occasioni 
che di volta in volta si prospettano, insomma, cogliamo l’attimo.

Giorgio Raviola 
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Ricomincia a girare la giostra: non è che in estate sia stata ferma, anzi 
ha dato il meglio di sé.
Con il turismo che ha registrato dati eccezionali e con l’Italia che, 
approfittando della ripresa in Europa, ha conosciuto un numeri di 
presenze veramente rimarchevoli.
Ma a settembre la giostra ricomincia, quasi si trattasse di un nuovo anno.
Per il plein air, soprattutto.
Il salone di Parma, la scoperta di nuovi modelli, gli incontri che si fanno, i 
ragionamenti che si propongono, gli obiettivi che ci si dà.
E’ un po’ come il primo giorno di scuola.
Con una differenza: non ci sono gli insegnanti e in cattedra salgono gli 
utenti.
Perché il bello del turismo plein air, quello che lo rende unico ed anche 
non imitabile, è il fatto che l’utente è il vero artefice del proprio destino.
Non dipende da altri: non vi sono il maître d’hotel o il direttore del 
villaggio vacanze a menare la danza, ognuno, con la chiavetta della 
messa in moto e il navigatore acceso, è in grado di individuare nuove 
mete, partire e andarci.
Di questa unicità occorre fare tesoro e devono farlo soprattutto gli “altri” 
turismi, quelli che sono rimasti al passo perché non hanno saputo 
adeguarsi al meglio, come invece quello di movimento ha saputo fare.
La partecipazione, la possibilità di decidere, il diritto a scegliere 
costituiscono elementi essenziali per la crescita di un settore.
Certo, molto vi è ancora da fare, soprattutto nei campi della concorrenza 
e dell’informazione.
Così come è necessario che il mondo associativo, al quale va grande 
parte del merito di un risultato del genere, torni a coprire quello che 
realmente è il suo ruolo.
La tutela degli utenti del plein air, la difesa dei diritti, la sensibilizzazione 
alla partecipazione alle scelte del proprio territorio.
I camperisti hanno vinto quando hanno saputo essere presenti, quando 
sono entrati a far parte degli organismi decisionali delle città e dei 
territori, quando hanno portato una voce di innovazione.
Perdono se pensano di chiudersi nel recinto dell’agenzia di viaggio, se 
ritengono che tutto si risolva con un’escursione in qualche meta lontana, 
se la partecipazione non diviene il fine, ma solo un mezzo per fare 
dell’altro.
Parliamone, a settembre, e soprattutto riprendiamo in mano il nostro 
futuro: la strada segnata in tanti anni di battaglie è quella giusta, per il 
nostro settore e, in generale, per il turismo italiano.

Beppe Tassone
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CONTINUA LA CORSA DEL SALONE DEL CAMPER DI FIERE DI PARMA 

Cresce del 10% il numero degli espositori.
Dal salone di Parma, il camper  ti arriva a casa, a noleggio, fino a 29 centesimi al km. 

(Parma, 21 giugno) Dal Glamping, per viaggiatori di lusso, al climbstation, parete di roccia tecnologica 
per gli amanti dello sport, dai viaggi in mete insolite come Mongolia, Islanda, Siberia Africa Nera, ai tour 
nel piccolo mondo di “Giovannino Guareschi”. Ma anche le terre dei Gonzaga, accanto alle incursioni 
nell’arsenale seduttivo dell’agroalimentare parmense come i produttori di parmigiano reggiano o del 
culatello che hanno contribuito al titolo di Parma come città creativa della gastronomia Unesco.

Sono solo alcuni dei contenuti del Salone del Camper in scena dal 9 al 17 settembre alle Fiere di Parma 
in partnership con APC-Associazione Produttori Caravan e Camper.

La manifestazione, seconda in Europa, propone all'interno dei circa 140.000 metri quadrati di superficie 
espositiva il meglio dei veicoli ricreazionali dei più importanti brand. Tra le novità: il Multivan di 
Volkswagen Bulli 70 che riprende il mito del leggendario Bulli e il California Beach utilizzato nell’ultima 
spedizione di Overland che porterà con sè il sapore e l’esperienza di un viaggio lungo 3 mesi e 30.000 
km in 19 paesi diversi (dall'Italia, alla Bielorussia, dall'Uzbekistan all'Iran, fino al Montenegro e Slovenia). 
E ancora accessori d’avanguardia e allestimenti personalizzati (per sportivi e disabili), frutto del genio 
creativo italiano.

Da quest’anno, poi, un’ampia sezione espositiva di “Tenda & Tende”: tende da albero per pionieri ma 
anche proposte per chi ama spostarsi con la famiglia o per chi ama fondere il glamour con il camping, il 
glamping.

Il camper non è un mezzo, è un modo di approcciare la vita che tutti dovrebbero sperimentare almeno 
una volta. Al salone di Parma sarà infatti possibile grazie a Camper Company noleggiare un camper e 
vederselo recapitare a casa, con tariffe che possono scendere fino a 29 centesimi al km. 

Non rimane che segnare le date del salone in agenda. Intanto il salone continua a crescere: +10% di 
espositori rispetto al 2016.
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I  

Nel giornale di dicembre 2016 mi sono 
soffermata a parlare di Matera.                          
Ma il mio breve viaggio ha toccato altre 
splendide città pugliesi di cui parlerò adesso.      
Nel centro della regione Puglia, quasi come 
fossero un' ideale “cintura”, si trovano quattro 
comuni con caratteristiche particolarmente simili 
che permettono, con le dovute differenze, di 
accomunarli in un unico itinerario.
Si tratta di Martina Franca, Locorotondo, 
Cisternino e Ostuni.
Ciò che accomuna questi centri dalla lunga 
storia, oltre ad appartenere tutti al territorio della 
cosiddetta “Valle d’Itria”, è il particolare candore 
che caratterizza l’abitato dei centri storici: case 
t u t t e b i a n c h e d i c a l c e l u n g o v i c o l i 
particolarmente stretti e lastricati. 
Molto spesso si incontrano piccole scale, archi e 

“ponti” di collegamento tra due o più abitazioni. 
La bellezza di queste costruzioni fa restare 
senza fiato e il bianco sembra ancora più 
candido se visitato durante gli abbaglianti mesi 
estivi, ma ai primi di novembre del 2016 il cielo 
azzurro intenso e l'aria frizzantina sono stati 
ottimi accompagnatori. Ognuno di questi centri, 
però, presenta anche caratteristiche proprie. 
Cisternino è rinomata soprattutto per i suoi 
celebri piatti a base di carne e sono molte le 
bracerie sorte negli ultimi anni nel centro storico, 
dove poter gustare squisite pietanze di carni 
fresche scelte direttamente dal banco e cotte sul 
momento.
Ostuni è forse la città più bianca tra le bianche, 
come Locorotondo, si sviluppa su più livelli ed 
è dominata in cima dalla cupola della Chiesa di 
San Vito Martire. Particolarmente bella la 

Il numero di Settembre del giornale è in gran parte dedicato alla Puglia, una regione stupenda 
che da tempo è nei programmi del Camper Club Etruria, ora anche gli amici di Camminare 
InCamper la stanno apprezzando e ce ne raccontano aspetti caratteristici.
A proposito, come potrete leggere nelle pagine più interne, proprio nel Salento ci trascorreremo 
il Capodanno prossimo.

I  BIANCHI   PAESI   DI  PUGLIA 
di Anna Maria Luciano
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Cattedrale con il suo rosone di stampo 
romanico. Nella parte alta della città è 
possibile passare sotto il magnifico 
arco che collega il palazzo del 
seminario all’episcopio, e al di là 
dell’arco – percorso un breve vicolo – si 
può ammirare il blu intenso del mare a 
contrastare con il bianco dominante 
delle abitazioni.
Un ulteriore elemento che accomuna 
questi caratteristici paesi è la passione 
per la musica nei mesi estivi. Martina 
Franca propone il “Festival della Valle 
d’Itria” fondato su musica classica e 
lirica; Cisternino ha il suo evento jazz e 
lounge dal nome “Pietre che cantano”; 
Ostuni presenta un ricco cartellone di 
concerti inserito nel programma del suo Foro 
Boario; a Locorotondo si svolge il “Locus 
Festival” – i cui concerti si tengono addirittura 
all’interno della cantina sociale vinicola – e 
sempre a Locorotondo ha sede anche il Mavù, 
stupenda masseria in cui si tengono eventi 
musicali e DJ set.
Ma procediamo con ordine:                                                                                    
Altamura è stato il nostro punto di riferimento, 
perché abbiamo pernottato due notti nel B&B “Il 
Duomo”. Giriamo l’angolo ed eccola, imponente 
sulla piazza, la basilica di Santa Maria Assunta, 
conosciuta come duomo di Altamura. Duomo 
voluto da Federico II e costruito in differenti stili 
architettonici, ha una meravigliosa facciata 
caratterizzata dai due alti campanili e da un 
portale quattrocentesco, affiancato da veri 
capolavori di arte pugliese, i poderosi leoni 
stilofori risalenti al 1500.
I l c e n t r o s t o r i c o h a u n a p a r t i c o l a r e 
conformazione urbanistica ed è ricco di quasi 
200 diverse tipologie di claustro, frutto della 
fusione del cortile di tradizione greca e del 
vicolo sinuoso del mondo arabo, che sfocia 
spesso in uno slargo che è punto di riunione... 
Le strade lastricate, per gran parte dalle famose 
lucidissime chianche, sono una caratteristica di 
tutte le città pugliesi ma, ad Altamura, è esaltata 
dalla purezza della pietra e dalla sua pulizia. 
Non dimentichiamo il pane di Altamura... Tra i 
percorsi enogastronomici, sono notevoli  quelli 
legati al pane di Altamura, un prodotto dop che 
ha una forma tipica dalle antiche origini Greche 
e il cui profumo e fragranza sono veramente 
irresistibili.

In questa zona interna della Puglia, ai confini 
con la Basilicata e Matera, il territorio è 
caratterizzato dalla Murgia.                                                          

Le grotte di Castellana, estese per circa 3 
chilometri, si aprono a 330 m s.l.m. a meno di 
500 metri dall'abitato di Castellana Grotte. 
L'intero territorio comunale è caratterizzato da 
rocce calcaree composte essenzialmente da 
carbonato di calcio, prevalentemente del tipo 
calcare di Altamura.                            
L'ingresso naturale alle grotte è un'enorme 
voragine profonda sessanta metri denominata la 
Grave e spesso ospita rappresentazioni teatrali 
o musicali.                                       
La visita al pubblico si snoda lungo uno scenario 
per circa 1 km., ma noi scegliamo l'itinerario più 
lungo che richiede due ore e si sviluppa per 3 
km, tra caverne e voragini a cui sono stati dati 
nomi mitologici o fantastici. Dalla Grave alla 
Grotta Nera o della Lupa Capitolina, dopo aver 
superato il Cavernone dei Monumenti, superato 
la Calza e successivamente la Caverna della 
Civetta, attraversato il Corridoio del Serpente, la 
Caverna del Precipizio ed il Piccolo Paradiso, si 
scorre per il lungo Corridoio del Deserto detto 
anche il Grand Canyon sotterraneo (di una 
colorazione rossiccia dovuta alla presenza in 
tale tratto di minerali ferrosi) si raggiunge la 
Caverna della Torre di Pisa, il limpido Laghetto 
di acqua di stillicidio, il Corridoio Rosso, la 
Caverna della Cupola ed infine passando dal 
luccicante Laghetto di Cristalli, si giunge nella 
Grotta Bianca, cavità luminosa e splendente.
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Alberobello, con i suoi trulli, è uno dei 51 siti 
italiani inseriti dall’Unesco nella World Heritage 
List.
Il nome deriva dal tardo greco τρούλος, ovvero 
“cupola” e indica delle antiche costruzioni 
coniche in pietra a secco di origine preistorica. 
La pietra usata per le costruzioni era ricavata 
dalle rocce calcaree dell’altopiano delle Murge. 
I Trulli, presenti principalmente nella 
Valle d’Itria, situata tra le province di 
Brindisi, Bari e Taranto, sono utilizzati 
ancora oggi come abi taz ioni e 
costituiscono un geniale e longevo 
esempio di architettura spontanea. Il 
centro storico è integralmente costituito 
da questi particolari edifici di forma 
piramidale che lo rendono unico al 
mondo. Secondo alcuni studi i trulli di 
Alberobello risalirebbero alla metà del 
XIV secolo; all 'epoca infatti era 
consuetudine abbattere e ricostruire gli 
edifici dissestati, piuttosto che ripararli. 
La costruzione a secco, senza malta, 
sembra sia stata imposta ai contadini 
n e l X V s e c o l o d a i C o n t i d i 
Conversano, per sfuggire a un editto del 
Regno di Napoli che imponeva tributi a ogni 
nuovo insediamento urbano. Tali edifici 
risultavano perciò costruzioni precarie, di facile 
demolizione e non tassabili. In verità i trulli sono 
tutt’altro che precari: la struttura interna, seppur 
priva di elementi di sostegno e collegamento, 
possiede infatti una straordinaria capacità 
statica.
La pianta del trullo è approssimativamente 
circolare; sulla base di roccia naturale si innesta 
la pesante muratura in calce. Generalmente i 
trulli sono unità modulari: gli ambienti interni 
sono distribuiti intorno al vano centrale. Lo 
spessore delle mura e la scarsa presenza di 
finestre assicurano un ottimale equilibrio 
termico: calore in inverno e fresco in estate. Il 
tetto è composto da una pseudo-cupola di 
lastre calcaree orizzontali posizionate in serie 
c o n c e n t r i c h e s e m p r e p i ù p i c c o l e . 
Importantissima la chiave di volta, spesso 
decorata con motivi di carattere esoterico, 
spirituale o propiziatorio. Ingegnosa la presenza 
di un cornicione sporgente dal tetto utilizzato 
per la raccolta delle acque piovane in apposite 
cisterne. I trulli sono un esempio unico di 
costruzione antica che sopravvive ed è 

utilizzata ancora oggi.

Dove la Murgia degrada, si incontra la Valle 
d'Itria, un cuscinetto di verde a metà strada tra 
Adriatico e Jonio e su questa pianura, 
c i r c o n d a t a d a p i c c o l e a l t u r e , s i 
affaccia Locorotondo. Sorge linda e silente 
sulla sommità di un colle che cinge gli ultimi 

c o n t r a f f o r t i m u r g i a n i d e l B a r e s e . 
Armoniosamente tondeggiante come il toponimo 
stesso suggerisce, Locorotondo deve il suo 
nome alla morfologia assunta dal primo centro 
abitato, sorto attorno al mille. Le prime casupole 
di un villaggio composto da agricoltori furono 
edificate su un altopiano attrezzato, addossate 
le une alle altre, a pianta circolare, quasi a voler 
cingere a corona quella terra strappata a boschi 
di querce e fragni per renderla coltivabile e 
fertile. 
Tra la distesa di case bianche del centro storico, 
completamente bianco, svettano i campanili 
del le tante chiese, t ra cui la Chiesa 
dell’Addolorata, dello Spirito Santo, di San 
Nicola, di San Rocco e della Madonna della 
Catena. All’interno della Chiesa di Santa Maria 
della Greca è conservato un pol i t t ico 
rinascimentale intitolato alla Madonna delle 
Rose e il gruppo scultoreo di San Giorgio a 
cavallo. 

Cisternino è la seconda base per i l 
pernottamento.
La viviamo di notte e principalmente per una 
cena in una trattoria caratteristica.
A colazione conosciamo un signore che ci 
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racconta parecchi aneddoti sul film “Ci vediamo 
domani” con Enrico Brignano che è stato girato 
tra Cisternino e Ostuni nel 2013.  Ed è così che 
scopriamo una curiosità: una scena del film è 
stata girata proprio nel bagno attiguo alla 
camera in cui sono stata ospite al B&B Dimora 
dei Cappuccini.

Ostuni compare all’improvviso arrivando dalla 
superstrada che costeggia il mare. E ogni volta 
sorprende. La “Città Bianca” se ne sta 
arrampicata su tre colli: la luce forte del sole che 
si riflette sulle chianche lisce, intorno la corona 
degli ulivi. In un istante tornano il 
profumo delle foglie di fico e delle 
mandorle tostate, il sapore della 
stracciatella e dei ricci, dell’olio 
buono. Sospesa fra la Murgia 
meridionale e l’alto Salento, 
Ostuni, candidata al titolo di 
“Capitale Italiana della Cultura 
2018,” regala il meglio della 
Puglia.
Cominciamo la visi ta dal la 
Colonna di Sant’Oronzo in 
p i a z z a d e l l a L i b e r t à , 
immaginando il “suo” punto di 
vista: all’alto del suo obelisco, il 
patrono guarda a 360 gradi 
l’orizzonte fra le colline e il mare. 
Saliamo per via Cattedrale 
attraverso la città vecchia, la 
“Terra”, fra case immacolate 
spesso scavate nella roccia, 
archi e palazzi gentilizi, scorci 
barocchi e chiese di pietra 
dorata, botteghe artigianali. Il 
bello è abbandonare la via più 
battuta e perdersi per vicoli, scale 
e p i a z z e t t e , f i n o a l l a 
quattrocentesca Concattedrale 
d e d i c a t a a S a n t a M a r i a 
dell’Assunzione. 
A questo punto ci meritiamo  il 
m a r e . R a g g i u n g i a m o u n 
belvedere e con lo sguardo 
attraversiamo la strada che 
scende fra masserie e ulivi, la 
spiaggia di Creta Rossa, una 
delle tante che punteggiano i 17 
km di costa del Comune di 
Ostuni e così arriviamo al mare. 

La Puglia è un tacco di emozioni!
E' stato bellissimo, la mattina, aprire la 
finestra e vedere i profili bianchi delle case 
che si stagliano contro il cielo di un azzurro 
intenso, respirare i mille profumi che 
sprigionano dalla terra e dalle piante, farsi 
accarezzare dalla brezza delicata che aleggia 
intorno a te.
E pensare che era novembre, un bellissimo 
novembre!
Chissà in piena estate!!!
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A luglio Scorrano, comune salentino a 35 km 
da Lecce, si anima in occasione della Notte 
delle luci, la festa in onore di Santa Domenica, 
patrona del paese.
La leggenda: la sensibilità popolare scorranese, 
spesso nutrita di fantasia, di tendenza al mito, di 

re l ig iosi tà, a 
volte anche di 
p a u r e , s i è 
a p p r o p r i a t a 
d e l l ’ e v e n t o 
dell’apparizione 
d i S a n t a 
Domenica sulle 
m u r a d e l l a 
c i t t à , p e r 
l i b e r a r e i l 
p a e s e d a l 
f lagello della 
peste e ne ha 
fatto un punto 
di riferimento 
essenziale per 
l ’ immaginario 
r e l i g i o s o 

collettivo. La Santa di Tropea, sconosciuta fino a 
quel momento (anno 1600) agli Scorranesi, 
durante un’epidemia di peste che stava 
decimando la popolazione, appare in sogno ad 
un’anziana donna sulle mura della città, su 
P o r t a T e r r a , e l e c o m u n i c a c h e , 
spontaneamente, ha deciso di diventare la 
protettrice di Scorrano. Come segno di questa 
sua benevolenza nei confronti degli Scorranesi, 
avrebbe liberato il paese dalla peste. All’anziana 
donna la Santa chiese di comunicare questo 
sogno all’arciprete e, come testimonianza della 
veridicità di questa sua volontà, predisse che gli 
ammalati colpiti dal morbo sarebbero stati 
salvati e, una volta guariti, avrebbero dovuto far 
conoscere questo evento straordinario al resto 
del paese, accendendo delle lampade ad olio 
sulle finestre, come segno dell’avvenuta 
guarigione. In poco tempo tutto il paese brillò di 
luci sulle finestre e la peste fu debellata. Da 
allora, tutti gli anni, durante il novenario in 
preparazione alla festa di Santa Domenica, gli 
Scorranesi, per riconoscenza verso la loro 
Protettrice, accendono delle lucerne sulle 
finestre in ricordo di quel miracoloso episodio 

SCORRANO: festa di Santa Domenica e luminarie
A cura di Madda e Valter
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(con l’avvento della luce elettrica le 
lucerne sono state sostituite da 
lampadine).

In occasione dei festeggiamenti per 
Santa Domenica, patrona d i 
Scorrano, il caratteristico borgo del 
Salento s'illumina in un tripudio di 
luci, colori e suggestioni. Un "rito" 
unico nel suo genere che va in 
scena ogni sera all'imbrunire, dal 5 
al 10 lugl io. Uno spettacolo 
suggestivo per gli occhi di migliaia 
di visitatori e turisti che ogni anno si 
ritrovano col naso all'insù ai piedi 
delle incredibili architetture di luce 
realizzate dalle ditte locali. Scorrano 
e la festa di Santa Domenica sono 
diventate famose in tutto il mondo, 
facendo guadagnare di diritto al 
paese l'appellativo di Capitale 
Mondiale delle Luminarie.
Ma Scorrano è conosciuta anche 
per i grandiosi spettacoli pirotecnici 
d iurn i e sera l i che vengono 
realizzati durante tutto il periodo 
della festa.

Non c’è festa nel Salento in cui 
l’atmosfera non sia resa fiabesca da 
addobbi artistici straordinari. A 
Scorrano i maestri dell’arte delle 
parature sono di casa e l’originale 
sfida è quella di superare se stessi 
ogni anno con sontuose e lunghissime gallerie 
illuminate da migliaia di lampadine colorate e 
incredibi l i scenografie che riproducono 
monumenti e santi. 
Tradizione e innovazione convivono negli 
allestimenti artigianali delle luminarie che per la 

loro bellezza sono state 

esportate in tutto il mondo.
Quest’anno l’accensione è avvenuta il 6 luglio e 
noi non potevamo proprio perderla, visto che 
eravamo in Puglia in vacanza. Un grazie 
all’amico Giorgio, che ci ha suggerito di 
assistere a questo fantastico evento.
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Dopo una vita passata fra le scartoffie degli uffici 
del Comune, per Gianluigi era finalmente 
arrivato il momento di andare in pensione. 
Gianluigi era una bravissima persona, solo un 
tantino ipocondriaca. Tutte le malattie lui le 
aveva già fatte o stavano per arrivare. In più 
trovava la vita da pensionato davvero noiosa. 
Che fare allora? I suoi amici lo avevano invitato 
al bar a farsi una partitina a carte, o in bocciofila. 
Gianluigi ci andava, ma dopo poco se ne tornava 
a casa depresso. Depresso, si, perché 
soprattutto la bocciofila lo deprimeva in maniera 
pazzesca. Eccoli lì, tutti lì, che quando 
lavoravano erano soliti dire "Non vedo 
l'ora di andare in pensione, perché non 
vedo l'ora di girare il mondo”. E invece 
l'unica cosa che giravano, erano i suddetti 
quando non riuscivano a fare punto.
Pensa e ripensa, a Gianluigi, il malato 
immaginario, venne in mente un'idea 
fantastica. Siccome le visite mediche 
specialistiche costavano e lui non 
navigava certo nell'oro, mise a punto un 
p i a n o e c c e z i o n a l e . S i o f f r ì d i 
accompagnare le persone che ne 
avessero avuto bisogno, tipo gli anziani 
come lui che vivevano soli o quelli i cui 
famigliari non potevano.
Grazie all'aiuto del nipote aveva riempito i 
social network e i giornali locali con la sua 
proposta, specificando che era tutto 
gratis. Ovviamente in breve tempo si 
ritrovò con l'agenda piena. Ma qual era 
l'inghippo? Gianluigi lasciava che il 
dottore, o meglio, il dutur, visitasse il 
paziente.         
Se questo si lamentava di un fastidioso mal di 
testa, verso la fine della visita Gianluigi 
interveniva "Mi scusi dutur, lo sa che anche io ho 
sempre un fastidiosissimo mal di testa? Che 
posso fare?" Oppure, con un altro paziente che 
aveva un problema al naso "Anche io, sa dutur, 
ho sempre catarro che mi da fastidio al naso, 
cosa devo fare?" O ancora, quando Giacinto, un 

di Matteo Cadorin – inedito

suo amico, si era procurato una distorsione al 
braccio. Dopo che il dottore lo aveva fasciato, 
Gianluigi era ovviamente intervenuto "Dutur, 
dutur, nè che lo fascia anche a me il braccio? 
Sa, ho paura di essermelo rotto". Tutte le volte il 
dutur guardava il paziente vero che, sbuffando 
ironicamente, diceva "Ma sì, controlli anche lui 
già che c'è".
Il clou Gianluigi lo toccò quando accompagnò 
un paziente, suo coetaneo, a fare un'ecografia 
all'addome. Gianluigi se la fece fare anche lui, 
perché, anche lui, ovviamente, da un po' di 
tempo aveva dei dolorini addominali. Come ben 

potete immaginare, da ogni "visita a scrocco" 
Gianluigi risultava sempre sanissimo, tanto che 
il dutur ogni volta gli diceva "Ma signor Gianluigi, 
lei è sano come un pesce. Perché si ostina a 
continuare a farsi visitare?"
E ogni volta la risposta di Gianluigi era sempre 
la stessa "Dutur, lei mi stupisce. Come diceva 
sempre il mio caro babbo, pace all'anima sua, 
meglio prevenire che curare!".
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La Puglia fornisce l’80% dell’intera produzione 
mondiale della pasta e dell’olio extra vergine di 
oliva. Ogni singolo ulivo è protetto dall’Unesco.

Ci sono villaggi nel sud della Puglia che erano 
colonie della Magna Grecia, dove ancora si 
parla il greco antico.

Lecce è conosciuta come la ‘Firenze del Sud’ 
per il suo stile barocco e la fastosa architettura.

Le donne, ogni domenica, lungo le strade di 
Bari Vecchia, si dilettano a fare la tipica pasta 
fresca: le orecchiette.

La limpidezza e il colore cristallino del mare 
sono certificati da prestigiosi riconoscimenti, 
come la celebre Bandiera blu.

La d ie ta medi ter ranea è pa t r imon io 
dell’Unesco: orecchiette, burrata, pane di 
Altamura, ‘friselle’ al pomodoro e ortaggi ne 
sono gli elementi più importanti. Immancabile 
anche i l v ino Pr imi t ivo, un’eccel lenza 
gastronomica che pone la Puglia nella top 10 
delle destinazioni preferite dagli amanti del vino.

Locorotondo e Cisternino sono stati premiati 
come ‘Borghi piu’ belli d’Italia’.

La Puglia è nota per tante sue caratteristiche 
mozzafiato: maestose cattedrali e borghi tanto 
belli da apparire surreali. 

E poi ancora i trulli, gli scenari meravigliosi degli 
ulivi secolari e del faro al capo di Leuca, le albe 
di Otranto e i riti della Settimana Santa di 
Taranto.
Tanto si può dire sulle cose belle da vedere e 

Curiosità sulla Puglia
a cura di Maria Luciano
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fare in Puglia, ma altrettanto sulle credenze, 
curiosità e leggende che accompagnano ogni 
chilometro del tacco d’Italia.

Una storia che può apparire buffa. 
Alberobello è una località nota per le 
caratteristiche abitazioni del suo centro storico: i 
trulli. I più antichi ancora visibili risalgono al XIV 
secolo, periodo in cui il feudo venne assegnato 
al primo Conte di Conversano da Roberto 
d’Angiò, come ricompensa per aver preso parte 
alle Crociate.
I trulli di quel periodo erano costruzioni a secco, 
senza malta, al fine di renderli facilmente 
smantellabili in caso di controllo da parte di 
emissari del Regno di Napoli, che imponeva 
tasse sulle nuove abitazioni di ogni feudo.
Da esempio di abusivismo edilizio, a bellissimo 
patrimonio dell’Unesco. 

Gelosia e incesto dietro i Trulli siamesi 
La leggenda dei due trulli uniti come due fratelli 
siamesi racconta amore e odio. Appartenevano 

proprio a due fratelli, innamoratisi della stessa 
donna, promessa al maggiore ma invaghitasi 
del minore. Entrambi rimasero nel trullo che 
però fu diviso e ha due affacci su due strade 
opposte, simbolo della vita che divide e 
allontana, nonostante la vicinanza fisica e i 
legami di sangue. 

Masserie 
Tipiche dell’Italia meridionale e della sua storia 
latifondiaria, quelle Pugliesi hanno delle 
caratteristiche inedite che hanno una certa 
somiglianza solo con alcune masserie siciliane.              
In passato erano dei veri e propri micro-villaggi, 
spesso autosufficienti, in cui si intrecciavano 
storie e rapporti inter-classe, dal momento che 
nella stessa masseria abitavano i nobili o 

borghesi proprietari e i contadini che prestavano 
servizio. In molti casi i rapporti andavano oltre la 
semplice servitù; i figli dei proprietari giocavano 
con i figli dei contadini, che spesso avevano la 
possibilità di studiare grazie alla benevolenza 
dei padroni.
Non sempre i rapporti erano così fortunati, ma si 
può dire che la vita nelle masserie è un inedito 
esempio di contatto tra classi altrove non 
comunicanti e lontane, prima ancora dei 
movimenti operai. 

Il Falò più grande d’Europa 
Cambiamo epoca  ed arriviamo ad oggi. A 

gennaio avviene la preparazione delle 
celebrazioni di Sant’Antonio Abate, che ha nel 
Salento tantissimi devoti. Da anni tra gli eventi 
più importanti del Sud Italia, la Fòcara di Novoli 
è parte più laica e spettacolare delle feste in 
onore del Santo Patrono. In questi giorni di festa 
si accende il falò più grande del Mediterraneo, 
circondato da una festa che è ormai diventata, 
come grandezza e importanza, al pari della 
notte della Taranta. Musicisti di fama, balli e 
fuoco in questa che è la principale festa del 
Fuoco del Salento 

Gli ulivi, regalo di Minerva 
Il Capo di Leuca ha una concentrazione di miti e 
leggende che permettono di fare un viaggio tra 
reale e surreale. Una delle più antiche dice che 
il tempio di Minerva, che sorgeva in epoca pre-
cristiana al posto dell’attuale Santuario della 
Vergine Maria, fosse il simbolo della protezione 
della Dea al territorio, ottenuto dopo una sfida 
con Nettuno. Quest’ultimo regalò al Capo un 
cavallo. La Dea, ben più lungimirante, stupì tutti 
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facendo sorgere un ulivo, giudicato più utile, che 
concesse la riconoscenza e venerazione alla 
Dea da parte delle popolazioni locali. 
I secoli passano e cambiano riti e culti. Con il 
Cristianesimo le divinità pagane vengono 
gradualmente dimenticate e danno posto ai 
Santi. Si dice che fu San Pietro a ‘metterci una 
croce sopra’, antica usanza che stabiliva dove 
gli antichi templi dovessero essere sostituiti 
dalle mura di una chiesa (da qui l’espressione 
‘me t te rc i una c roce sop ra ’ pe r d i re : 
dimentichiamo tutto e ricominciamo daccapo). 
Da sempre il santuario di Santa Maria di Leuca 
o De Finibus Terrae è luogo di pellegrinaggio 
redentivo. Ma non solo per i peccatori vivi, bensì 
anche per le anime di chi  è già trapassato

Fantasmi nel Santuario di Leuca. 
E da qui nasce un’altra credenza locale: molte 
anime di defunti si dice che vengano qui in 
pellegrinaggio per arrivare prima in paradiso o 

quanto meno liberarsi della terra dei vivi.

Streghe e fantasmi anche sugli scogli, di 
notte. 
I suoni dell’estremità del Salento, le sue rocce e 
la sua risacca sono alimento di leggende e 
centro di storie che si tramandano da secoli. 
Una leggenda vuole che nelle notti di tempesta, 
delle streghe ballino e urlino nelle cavità 
rocciose e non esitino a portare via  chiunque si 
avvicini agli scogli.
Altra leggenda legata all’urlo dei due mari che si 
incontrano, quella del pianto di un bambino. La 
storia proviene dal tempo delle periodiche 
invasioni saracene, quando una donna, 
innamoratasi di un saccheggiatore, diede alla 
luce un figlio ma impazzì e lo gettò dalla 
scogliera. Se si tratta di una storia inventata di 
sana pianta è difficile dirlo, ma erano molti i casi 
di donne stuprate durante i saccheggi e avere 
figli di saraceni non era certo un bel modo per 
farsi degli amici. Nulla porta alla follia più 
dell’emarginazione e della solitudine tanto più 
se a seguito di violenza e ingiustizia, anche nei 
secoli passati. 
Potremmo dire che si tratta di leggende che gli 
antichi usavano per giustificare fenomeni fisici 
dovuti a risacca e cavità rocciose. Si potrebbe 
pensare che c’era bisogno di spiegare in 
qualche modo la depressione e la follia quando 
la psicanalisi e le neuroscienze erano lontane 
dall’esistere. Ma queste spiegazioni non 
basterebbero. 

Perché p iù c i s i 
avvicina alla f ine 
d e l l a t e r r a , p i ù 
bisogna lasciare alle 
spalle tutti gli inutili 
razionalismi sui quali 
camminiamo. Può 
sembrare strano, ma 
vivere a ridosso della 
fine della terra, ti 
cambia la percezione 
della terra stessa.
Q u a n d o s i v e d e 
cos tan temente i l 
punto oltre il quale i 
piedi non sono più 
utili, o ci si ferma o si 
impara a nuotare. E 
a volare.
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L’Assemblea Generale 2017 del Camper Club Etruria si terrà il giorno 25 novembre a 
Castelnuovo Don Bosco (AT).
Per l’occasione verrà organizzato un raduno di più giorni nei quali effettueremo visite ai 
luoghi e parteciperemo alle due fiere organizzate proprio quel fine settimana.
Tenetevi liberi, è importante esserci, infatti quest’anno l’Assemblea assume particolare 
importanza in quanto scade il mandato per l’attuale Direttivo e dobbiamo nominarne uno 
nuovo.
Con l’occasione si ricorda che chi volesse presentare la propria candidatura lo può fare 
inviando una mail al Camper Club con la quale manifesta la propria volontà.
Con congruo anticipo verrà pubblicato il programma completo e la convocazione per 
l’Assemblea.

Castelnuovo Don Bosco è un paese ricco di storia, che affonda le sue radici nel 
Medioevo, con i centri storici di Castelnuovo alto, di Mondonio, con gli antichi 
cascinali delle borgate di Morialdo, Nevissano e Ranello: custodi della civiltà 
contadina del Monferrato.
E’ anche il paese dei Santi, ove sono nati S.Giovanni Bosco, S.Giuseppe Cafasso, il 
beato Giuseppe Allamano e morì in frazione Mondonio, San Domenico Savio.
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Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, 
in arte Valentino, nacque il 6 maggio 1895 a 

Castellaneta (TA) dal dottore in veterinaria 
Giovanni e da Maria Berta Gabriella Bardin, 
gentildonna di origine francese e dama di 
compagnia della marchesa Giovinazzi. Quello 
stesso anno nasceva anche il Cinema.
Rodolfo frequentò le prime quattro classi 
elementari a Castellaneta e poi continuò, gli 
studi a Taranto e successivamente a Perugia in 
un convitto e infine, si diplomò in agraria a 
Genova. A 17 anni si trasferì a Parigi; quindi 
nel dicembre 1913 si imbarcò per l’America, 
dove si distinse come ballerino al Maxim’s 
Atlantic; qui incontrò Norman Kerry che lo 
convinse ad andare ad Hollywood nel 1915.
La trafila nel cinema fu dura: prima fece la 

comparsa, l’ubriaco, il mendicante e poi 
cominciò ad avere le prime parti. Nel 1921 
interpretò “I quattro cavalieri dell’Apocalisse” 
dove ballava il famoso tango insieme ad Alice 
Terry: fu un trionfo.
Rodolfo Valentino cominciò ad interpretare 
film su film, tra cui “Lo Sceicco”, “Sangue e 
arena”, “L’aquila nera” e il “Il figlio dello 
sceicco”. Proprio alla prima di questo film, a 
New York, fu ricoverato al Polyclinic Hospital per 
un attacco di peritonite e, poiché i medici non 
seppero scongiurare il pericolo della setticemia, 
morì all’età di 31 anni il 23 agosto 1926 di 
pleurite, polmonite e peritonite.
I funerali si svolsero in pompa magna in un 
delirio collettivo mai verificatosi prima. Dopo la 
morte di Valentino furono prodotti i primi film 
sonori: sarà stato un caso, ma nel 1895 
nasceva Rodolfo Valentino e anche il Cinema 
e così alla sua morte nel 1926 finiva l’era del 
Cinema Muto. A Castellaneta è ricordato da una 
lapide sulla casa natale in Via Roma, da un 
monumento in ceramica alla f ine della 
Passeggiata a lui intitolata e da un Museo 
documentario presso l'ex-Convento di Santa 
Chiara, nel cuore del Centro Storico.

IL MUSEO:
Il Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta 
farà conoscere al visitatore il giovane italiano  
dallo sguardo magnetico, divenuto il primo 
autentico divo del cinema. Nell’immaginario 
collettivo la sua figura appare indissolubilmente 

CASTELLANETA:  La città di Rodolfo Valentino
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legata al mito 
del latin lover, 
in virtù anche 
de l l a mor te 
t r a g i c a e 
prematura che 
da semplice 
creatura dello 
schermo ne 
f e c e u n 
f e n o m e n o 
della storia del 
c o s t u m e . I 
p a n n e l l i 
esposti nella 

sala del Grande Amatore fanno riflettere sui 
molteplici aspetti della forza seduttiva del grande 
divo: le pose, gli sguardi, le movenze che lo 
vedono ora languido e nobile, gaucho, cosacco, 
sceicco, gentiluomo: questi i ruoli dei personaggi 
c h e l o i m p o n g o n o s u l l o s c h e r m o , 
consentendogli di scalzare i modelli maschili in 
auge e di conquistare il posto privilegiato nel 
cuore del pubblico femminile.  Nella seconda 
parte del museo, invece, avrà campo libero il 
“Mito” così come lo conosce il mondo intero, 
declinato attraverso i film da lui interpretati, la 
sua vita pubblica, un autentico culto nel quale la 

divinità centrale e indiscussa era il bel 
tenebroso latino, uno stereotipo in grado di 
ammaliare stuoli di ammiratrici, i rapporti con i 
colleghi, fatti di stima e invidia, e l’atto finale, il 
suo funerale, uno degli eventi di massa più 
importanti della storia del secolo appena 
trascorso.  All’interno dei locali del museo, è 
esposto il letto di Rodolfo Valentino utilizzato 
da ragazzino e quanto tornò a Castellaneta nel 
1923, concesso dalla famiglia Maldarizzi alla 
Fondazione Rodolfo Valentino; inoltre sono 
esposte locandine cinematografiche dei film 
interpretati da Rodolfo Valentino, oltre alla 
ricostruzione del set cinematografico del film 
“Il Figlio dello Sceicco” con parte della tenda 
utilizzata nel film.  La visione di un filmato 
sulla vita e la morte di Rodolfo Valentino 
renderanno ancor più emozionante la visita al 
Museo.
I l set fotograf ico “Foto Nostalgia” v i 
immortalerà in una foto con la riproduzione degli 
abiti  usati da Rodolfo Valentino.
Si consiglia dunque la visita della sua città 
natale, CASTELLANETA, nel cuore della “Terra 
delle Gravine”.

Tratto dal sito della Fondazione Rodolfo Valentino (http://
www.fondazionevalentino.it)
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M 

Cosa bolle in pentola? Al momento c’è una nostra amica associata che sta lavorando per il 
raduno a Castelnuovo Don Bosco, poi si è completato il programma di Capodanno in Puglia, 
che trovate a parte nel giornale, e proprio in relazione a questo stiamo organizzando il Sicilia 
Tour.
Il Sicilia Tour consiste nel giro, quasi completo, dell’isola, alla scoperta dei luoghi più belli e 
suggestivi, ed è stato pensato proprio per coloro i quali, arrivando fino in Salento, intendono 
continuare per visitare luoghi nuovi approfittando del clima invernale del sud, sicuramente più 
clemente di quello lasciato.
Si prevede di partire da Taormina per poi scendere a Siracusa, quindi Gela, Licata e come 
non fermarsi ad Agrigento nella storica Valle dei Templi. 
Proseguiremo verso Marsala ed Erice, con San Vito Lo Capo, senza però tralasciare luoghi 
tra più incantevoli della Sicilia, quali la Riserva dello Zingaro, la Scala dei Turchi e tanto 
ancora che via via incontreremo nel nostro Tour. 
A Palermo concluderemo la visita così, chi lo vorrà, potrà imbarcarsi in un comodo traghetto 
per avvicinarsi a casa in tutta tranquillità.

Sicilia Tour - Dal 3 Gennaio al 30 gennaio 2018

In considerazione del fatto che la Sicilia è diventata meta 
piuttosto ambita in periodo invernale e le strutture ricettive 
aperte non offrono un’accoglienza di massa, saremo 
costretti a limitare il Sicilia Tour ad un numero circoscritto 
di equipaggi, e per questo chi fosse interessato può 
intanto comunicarci la sua intenzione in modo di 
agevolarci nell’organizzazione.
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E' una pianta perenne che forma piccoli arbusti 
alti da 10 a 30 cm, che appaiono  degli autentici 
“cuscini “  fioriti.
Il fusto è legnoso alla base, i rami sottili, 
prostrati o striscianti. 
Le foglie, verde-cenere e  tonde-ovali, appaiono 
piccole  e sono molto profumate e aromatiche.
I fiori minuscoli, purpurei o rosa, sono 
raggruppati in fitte infiorescenze ovali all'apice 
della pianta.
Il timo predilige i terreni poveri, incolti e 
soleggiati, le pietraie e i pendii, dove cresce da 
100 a 2000 metri di altitudine.
Fiorisce da maggio ad agosto.
Raccogliete le sommità alla fioritura, recidendo i 
fusti a 8-10 cm al di sotto dei fiori, evitando le 
parti legnose; fate seccare le piantine all' ombra 
in ambiente ventilato.
Il timo rigermoglia con facilità più volte l'anno, 
quindi... buon rifornimento!
Insieme alla menta e alla salvia, è una delle 
erbe aromatiche più apprezzate nella cucina 
europea.
Usatelo per insaporire le carni alla griglia e la 

selvaggina, come condimento nelle zuppe e nei 
sughi, con i pomodori freschi...
Sappiate che il timo renderà maggiormente 
digeribile ogni piatto.
Chi alleva conigli tenga presente questo 
consiglio: gli animali nutriti  con abbondante 
timo un paio di settimane prima della 
macellazione, hanno carni di un sapore 
particolarmente gradevole.
E' una pianta con notevoli proprietà balsamiche, 
grazie al timolo contenuto nel suo olio 
essenziale.
Molto impiegato in fitoterapia, è conosciuto per 
le sue innumerevoli virtù sin dai tempi più 
antichi.
Presso i Greci e i Latini era impiegato come 
conservante per la carne, grazie alle proprietà 
antisettiche e antibatteriche.
Per lo stesso fine gli Egizi lo utilizzavano, con 
a l t r i c o m p o n e n t i , n e l p r o c e s s o d i 
mummificazione dei cadaveri.
Nel Medioevo il timo era considerato simbolo di 
coraggio, e le dame ne ricamavano rametti  per i 
cavalieri.

di Patrizia Boaglio

TIMO  SERPILLO  (Thymus Serpyllum, L.)
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Il raduno si svolge dal 28 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018

28 dicembre Arrivo e sistemazione equipaggi
Presentazione Raduno
Cena di benvenuto

29 dicembre Passeggiata sulle scogliere
Lecce – Visita guidata a Lecce con sosta per Pizzata salentina e visita 
di Lecce in notturna

30 dicembre Visita di Gallipoli
Pranzo a Porto Cesareo
Serata danzante

31 dicembre Santa Maria di Leuca e ritorno attraversando uno dei più belli e 
suggestivi tratti di costa
Pomeriggio dedicato alla preparazione per il Cenone di Capodanno
Cenone con veglione in attesa della prima alba dell’anno in Italia

1 gennaio Otranto – Messa e visita alla città
Serata danzante 

2 gennaio Galatina con visita a Santa Caterina d’Alessandria
Degustazione presso Azienda Oleovinicola
Cena d’arrivederci e Saluti

3 gennaio Fine raduno, Buon anno e… alla prossima

Il luogo che ci ospita è la bella ed attrezzata area sosta dell’Hotel Solara di Conca Specchiulla, a 
ridosso di incantevoli scogliere, baie, falesie ed a pochissimo da Otranto.
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LECCE
Lecce è il capoluogo di provincia più orientale 
d’Italia, architettonicamente marcata dallo stile 
barocco, che la caratterizza in modo univoco. La 
città nel tempo è diventata un vero e proprio 

laboratorio della lavorazione della pietra 
leccese, un calcare malleabile e adatto alla 
perfezione per la lavorazione con lo scalpello. Il 
tessuto urbano è dominato dall’architettura 
barocca, con linee austere dei suoi palazzi 
nobiliari che sono segni incantevoli di edilizia 
civile in stile liberty, testimonianze messapiche e 
precristiane e vestigia romane di epoca 
imperiale.

GALLIPOLI
La città si divide in borgo nuovo e borgo antico. 
Il centro storico di Gallipoli è praticamente 
un’ isoletta 
c o l l e g a t a 
a l l a t e r ra 
ferma da un 
p o n t e i n 
m u r a t u r a . 
D a n o n 
m a n c a r e 
una visi ta 
t r a g l i 
antichi palazzi e chiese in stile barocco, 
costruita dai greci come una sorta di labirinto 
dove tutte le stradine s’incrociano l’una 
nell’altra, tra le case dalle mura bianche e 
cornicioni azzurro intenso, tracciando percorsi 
che conducono tutti alle mura della città.

SANTA MARIA DI LEUCA
Santa Maria di Leuca è un centro balneare e 
peschereccio che sorge laggiù dove finisce la 
terra, e dove da sempre si crede che il Mare 
Adriatico e il Mar Ionio si incontrino. 
Ci troviamo all'estremo lembo d’Italia, in questa 
vera e propria 
p e r l a 
incastonata in 
un tratto di costa 
a l t e r n a t o d a 
s c o g l i e r e e 
piccole calette di 
sabbia. Al ritorno 
pe rco r re remo 
uno degli itinerari litorali più belli e suggestivi in 
assoluto.

OTRANTO
Ci troviamo nel 
punto più ad est 
dello stivale, in 
quella che viene 
definita la città 
dei Martiri, un 
vero e proprio 
g i o i e l l o d e l 
S a l e n t o , u n 
territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo 
ricco di storia, arte, cultura.

GALATINA
E’ il terzo centro più importante della provincia di 
Lecce, ricca di palazzi e chiese di notevole 
pregio, dove domina il caratteristico barocco 

leccese. Tra 
l e C h i e s e 
spicca Santa 
C a t e r i n a 
d’Alessandria 
r e a l i z z a t a 
n e g l i a n n i 
1384-1391 in 
stile gotico-
r o m a n i c o , 

con all’interno una grande ricchezza di affreschi, 
tra i quali risaltano, per fantasia e narratività, 
alcune “allegorie” e le scene dell’Apocalisse; per 
eleganza gotica si fanno apprezzare alcuni 
particolari del “Transito”, della “Pietà” e le “Storie 
di Santa Caterina”.

Lecce - Santa Croce

Gallipoli - La Spiaggia

Santa Maria di Leuca

Otranto
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COSTI per CAMPER
Per equipaggio (2 persone ed 1 camper) €.    565,00
Ogni persona aggiunta €.    226,00

COSTI per HOTEL
Per stanza (2 persone) colazione e ½ pensione €. 1.035,00
Per stanza (2 persone) colazione €.    900,00

I costi comprendono:
• Area Camper o Hotel per 6 notti 
• Borsa di benvenuto
• Cena di benvenuto
• Pizzata a Lecce
• Degustazione in azienda oleovinicola
• Pranzo a Porto Cesareo
• Cenone di Capodanno
• Veglione con musica dal vivo
• Musica dal vivo la sera
• Cena di arrivederci
• Pullman per escursioni
• Guida qualificata per escursioni
• Musica e ballo nelle serate libere
• Mance
• Siae

 
I costi non comprendono:
Tutto quanto non indicato alla voce “I costi comprendono”

 
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni sono aperte dal 10 novembre e si chiudono il 10 dicembre 2017
L’iscrizione sarà ritenuta valida a tutti gli effetti solo a ricezione del pagamento
 
Stipula Assicurazione – Polizza rinuncia per motivi di salute
Coloro i quali intendono usufruire della polizza rinuncia debbono effettuare il pagamento entro 
il 30 novembre 2017 e comunicare il Codice Fiscale di tutti i membri dell’equipaggio. 

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

Coordinate bancarie
IT06B0200839030000103569891 Camper Club Etruria
Unicredit Cerveteri
A versamento effettuato inviare copia all’indirizzo mail info@camperclubetruria.it
 

Come raggiungere l’Hotel SOLARA
Da Nord: Autostrada sino a Bari, quindi superstrada Bari – Lecce, a Lecce prendere la tangenziale est e da 
qui l’uscita per San Cataldo.
A San Cataldo proseguire sulla litoranea salentina per circa 30 Km in direzione Otranto proseguire sulla 
litoranea salentina per circa 30 km in direzione “Otranto” 
GPS: N 40°14’43.62” E 18°26’31.22”

mailto:info@camperclubetruria.it
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NOTE
Il programma prevede la sosta presso l’Area Camper 
dell’Hotel Solara, area dotata di tutti i servizi, dove 
lasceremo i camper per effettuare le previste 
escursioni con il pullman, accompagnati da guide 
turistiche professionali.
Le cene ed il cenone si svolgeranno presso l’Hotel 
Solara, dove si terrà anche il veglione, con musica 
dal vivo, nel salone delle conferenze, dove ogni 
sera, quando previsto dal programma, ci ritroveremo 

per balli in compagnia. A Lecce, durante la visita, 
faremo pausa ad un tipico locale del centro cenando 
con la caratteristica pizzata salentina. Dopo la visita 
a Gallipoli sosteremo per il pranzo nei pressi di Porto 
Cesareo, sulla costa ionica del Salento.
Saremo anche ospiti di una moderna Azienda 
oleovinicola per una dimostrazione sulla produzione 
dell’olio e poi degusteremo piacevolmente le 
specialità del luogo.

Il programma potrebbe subire piccole variazioni non dipendenti dalla volontà dell’Organizzazione
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Ingredienti x 2 persone :

• 1 Scatola di fagioli cannellini da 400 gr

• 1 Scatola di tonno sotto olio da 120 gr

• 1 Costa di sedano

• 1 Carota

• 1 Piccola cipolla 

• 2/3 Foglie di basilico

• Origano e Timo qb

• 1 Rametto di rosmarino

• 2/3 Foglie di salvia

• Sale – pepe – olio EVO – aceto e aceto balsamico

In una ciotola mettiamo:
• il tonno sgocciolato e lo sbricioliamo

• i fagioli sgocciolati

• il sedano, la cipolla e la carota tagliati a piccoli dadini 

• tutti gli odori fatti a pezzettini

• abbondante olio EVO, aceto e aggiustiamo di sale e pepe

A questo punto rimestiamo il tutto e mettiamo la ciotola in frigorifero per almeno un paio di ore, 
quindici minuti prima di servire, tiriamo fuori la ciotola dal frigorifero, rimestiamo il tutto e se 
necessario aggiungiamo olio e aceto. 

Si può accompagnare il tutto con del vino bianco, meglio se con le bollicine, servito freddo.

Insalata Tonno Fagioli e altri sapori 
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AREA DI SOSTA DEL MESE 
CERCHIARA DI CALABRIA (CS)

L’area Camper di Cerchiara di Calabria, in 
provincia di Cosenza, realizzata anche grazie al 
contributo di APC, si trova a nord del centro 
abitato ed è attrezzata di servizi igienici e di 
docce, lavatoi per lavaggio panni e lavelli per le 
stoviglie, un camper service per il carico e lo 
scarico delle acque reflue e colonnine per 
l’erogazione della corrente elettrica, il tutto per 
una decina di posti camper.

La struttura si trova in un posto strategico per i 
camperisti ed è l’ideale per godersi le bellezze 
del Pollino nei pressi delle Gole del Raganello e 
a pochi minuti dalle spiagge dell’Alto Jonio 
cosentino. Da lì si può anche fare visita al 
Santuario della Madonna delle Armi. L’area ha 
anche un particolare sponsor: l’amaro Ulivar di 
Oriolo che con la sua insegna da il benvenuto ai 
turisti. Il paese, con i suoi servizi commerciali e 
di intrattenimento, è a poco meno di 300 metri 
circa.

Le dieci piazzole sono abbastanza ampie e in 
piano e su fondo in blocchetti di cemento 
(erbablock), illuminate la notte da lampioni 
pubblici. La struttura ricettiva è recintata e con 
ingresso ed uscita in un unico punto, è presente 
una casetta in legno con all’interno i servizi 
igienici e le docce, una zona picnic con tavoli e 
panche in legno massello e barbecue. 
L’impianto professionale per lo smaltimento 
delle acque grigie e nere, tutto in acciaio, è un 
pozzetto carrabile auto-pulente con buona 

accessibilità e utilizzo; a lato si trova la classica 
tramoggia sempre in acciaio inox per lo scarico 
delle cassette estraibili, le fontanelle dell’acqua 
per la pulizia delle stesse e per il carico dei 
serbatoi.

La realizzazione di questa area sosta camper 
ha permesso al “paese del pane” di venir 
inserito nelle più prestigiose riviste e guide di 
settore. Si tratta del primo progetto di questo 
tipo mai realizzato nella zona dell’Alto Jonio e, 
prossimamente, sarà arricchito anche di un 
parco giochi per i più piccoli.

 

Area Camper Cerchiara di Calabria

Via Roma – Salita Don Vincenzo Zito 

87070 Cerchiara di Calabria (CS)

Info: +39 347.5225593

Tratto dal sito di APC - Associazione Produttori Caravan e Camper
www.associazioneproduttoricamper.it 



         Le nostre ricette  Relax

Pag 27Le Vie Nuove - Settembre 2017

Durante la Maratona di New York mi sono 
stirato un muscolo. Dopo un'ora circa 
dall'inizio della corsa, son saltato giù dal 
divano.

David Letterman

Tutti siamo stati giovani e un po' pirla, ma 
non devi credere che rimanendo pirla rimani 
anche giovane.

Anonimo

I bambini vengono educati da quello che gli 
adulti sono e non dai loro discorsi.

Carl Gustav Jung

L'adulto non crede a Babbo Natale. Ma lo 
vota.

Pierre Desproges

Al giorno d'oggi i giovani immaginano che i 
soldi siano tutto, e quando diventano vecchi 
scoprono che è così.

 Oscar Wilde

Prendi sempre in prestito soldi da un 
pessimista. Non si aspettera' di riaverli 
indietro.

Oscar Wilde

Se rubi da un autore e' plagio; se rubi da 
molti e' ricerca.

Wilson Mizner

Le statistiche sanitarie dicono che un uomo 
su quattro soffre di qualche disturbo 
mentale. Pensa ai tuoi tre migliori amici, se 
loro sono a posto, quello sei tu. 

Rita Mae Brown

Una ricetta veloce

Carote profumate

Ingredienti per 4 persone

• 500 gr. di carote
• una cipolla
• aglio 
• aceto aromatico
• olio
• un ciuffo di prezzemolo
• sale e pepe

Preparazione
Sbucciate cipolla e aglio, lavateli e tritateli 
finemente poi, aggiungendo tre cucchiai di 
olio, fate saltare a fuoco lento in padella 
antiaderente a fuoco basso.
Raschiate le carote e tagliatele a bastoncini, 
lavate e tritate il prezzemolo.
Mettete le carote in padella ed a fiamma viva 
fatele insaporire per qualche minuto.
Bagnatele con qualche cucchiaio di acqua, 
mettete il sale, una macinata di pepe, 
copritele e cuocetele per circa dieci minuti.
Fat to questo spolver izzate le con i l 
prezzemolo tritato e spruzzate un po’ di 
aceto.
Mescolate il tutto e servite.
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