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Quest’anno il nostro viaggio alla conoscenza delle capitali europee aveva 
come meta principale Praga. Siamo andati poi in Polonia ed abbiamo 
visitato altri luoghi interessanti. Detto questo non voglio parlare del viaggio 
in quanto tale ma piuttosto sottolineare aspetti che attengono al sociale. 
Eravamo stati in questi luoghi prima della caduta del muro di Berlino, 
quando ancora esisteva il regime. La povertà era tanta, ma soprattutto si 
percepiva forte la mancanza di libertà. Si lasciavano quei paesi con la 
contentezza nel pensare di essere nati e di vivere in Italia. Oggi è 
esattamente il contrario, si va via con la triste idea di dover tornare a casa, 
nell’ex bel paese, dove non funziona più niente ed il paese è allo sbando. 
Ma torniamo a Praga, esattamente il primo giorno, quando la nostra 
brava, simpatica e professionale guida, Jana Zemanova, ci aveva indicato 
di prendere il tram linea 5 alle ore 8:40 dal campeggio e scendere alle ore 
8:58 alla fermata Vaclavska Namesti. Non conoscendo la situazione del 
traffico, e non immaginando che i tram viaggiassero con la precisione 
svizzera, abbiamo anticipato un po’ i tempi. Jana vedendoci arrivare ci 
veniva incontro dicendo che lei ci aveva attesi al tram n. 5 delle ore 8:58 e 
noi non siamo scesi da quello. Immaginate il nostro stupore, ma aveva 
ragione lei perché nei giorni successivi i mezzi pubblici, nuovissimi e puliti, 
hanno sempre rispettato al secondo gli orari. C’è un’altra piacevole 
notazione: transitando con una frequenza di pochi minuti tra una corsa e 
l’altra sui mezzi pubblici non c’è mai superaffollamento. Tutti obliterano il 
biglietto o passano la tessera al lettore e non è raro incappare nei 
controlli. C’è una cosa che interessa l’educazione ed il rispetto, da noi 
valori persi ormai nella notte dei tempi: i giovani, vedendo una persona 
anziana, una donna in stato interessante o persone in difficoltà, scattano 
in piedi per cedere il posto a sedere. La condizione delle strade, lisce e 
ben curate, la manutenzione dei fossi di scolo e la pulizia nelle città, 
addirittura con il lavaggio delle strade, rappresentano un altro dei 
provvedimenti che rendono vivibile e civile un luogo. Questi paesi 
(Repubblica Ceca e Polonia) dopo la caduta del muro di Berlino, avvenuta 
nel 1989, liberandosi di un regime che tutto soffocava hanno preso a 
vivere e fare del turismo una delle più importanti risorse nazionali. Due 
dati significativi: Pil 2,5 % e disoccupazione al 5,2 % quando la media 
europea è all’8,7, mentre in Polonia, dove la situazione dei servizi sociali 
viaggia al pari della Repubblica Ceca, si registra un Pil del 4,1% e la 
disoccupazione dall’8 % sta scendendo al 5%. In conclusione gli ex poveri 
paesi dell’est hanno ormai superato l’ex produttiva Italia. Una notazione: 
Repubblica Ceca e Polonia non hanno l’Euro, ma hanno mantenuto la loro 
sovranità nazionale e possono agire sulla svalutazione per assorbire le 
sollecitazioni del mercato.

Giorgio Raviola
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Qualcuno, con estrema faciloneria, potrebbe limitarsi ad affermare che 
siamo un popolo di cicale, pronti a spendere e a pensare alle vacanze in 
ogni occasione, la notizia, invece, secondo me ha ben altro spessore e 
riveste ben diversa importanza.
L’Italia è in testa, con oltre il 14,5% in più, nelle immatricolazioni di nuovi 
camper, la Germania, da sempre locomotiva d’Europa, ci segue a ruota, 
ma il primato è tricolore.
Detta così la notizia indurrebbe proprio a pensare alla cicala, ma 
ragioniamoci un momento e il dato percentuale assume ben altro 
spessore.
Cosa è che torna a crescere?
Sicuramente la fiducia, elemento senza il quale difficilmente ci si lascia 
attrarre verso un investimento importante quale è il camper, poi la 
prospettiva del futuro immediato e soprattutto, e questo è il fattore più 
importante, gli elementi che contraddistinguono il turismo di movimento 
rispetto a tutti gli altri.
Perché camper è sinonimo di mobilità facile, di territorio accogliente, di 
capacità di recupero di valori collegati con il “vivere bene”, capacità di 
riscoprire l’importanza della gente e la terra che lo ospita.
La crescita esponenziale delle immatricolazioni di nuovi camper sottolinea 
tutti questi fattori e consacra il turismo all’aria aperta come quello che 
maggiormente risponde alle esigenze del dopo crisi, alla necessità di 
riscoprire quegli elementi essenziali della vita sostenibile che nell’Italia “da 
bere” erano stati accantonati.
Ricordo ancora quando si abbandonavano le osterie per la grande 
ristorazione, quando si preferivano gli ipermercati alle bottegucce di 
paese, ricordo ancora chi sosteneva che il futuro stava nei villaggi 
vacanza e non nelle piazze: ebbene la crescita del numero delle 
autocaravan dimostra che certe affermazioni erano diametralmente 
sbagliate e che certi valori si erano solo “addormentati”, caduti in letargo 
oserei scrivere, ma ora si sono risvegliati.
E’ importante tutto questo, non tanto perché conferma che siamo sempre 
stati nel giusto, non andiamo a cercare facili rivalse, ma perché dimostra 
che l’autocaravan, come sempre, sta anticipando i tempi e che il futuro sta 
nella qualità della vita, nel territorio accogliente, nel cibo genuino e di 
qualità, nella sostenibilità dell’ambiente.
Valori importantissimi che hanno un unico, grande, comune denominatore: 
il turismo di movimento.
Andarne orgogliosi è proprio il minimo!

Beppe Tassone
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Red carpet al Salone del Camper che ha chiuso 
ieri la sua ottava edizione con circa 132 mila 
visitatori. Una crescita del 4,3 % rispetto al 
2016 che consolida e rafforza ulteriormente 
l’appuntamento di Fiere di Parma e APC - 
Associazione Produttori Caravan e Camper, oggi 
già secondo d’Europa. Per nove giorni, Parma è 
stata vetrina dell’eccellenza della produzione 

italiana ed internazionale di veicoli ricreazionali 
che hanno attratto un pubblico profilato che ha 
potuto scegliere, in 120 mila mq, tra 700 veicoli e 
oltre 300 aziende. Uno sviluppo, in termini di 
proposta, ben illustrato dal numero delle aziende 
espositrici 277 nel 2015, 285 nel 2016.

“L’interesse per il nostro settore - ha commentato 
Simone Niccolai, Presidente di APC - è stata 
ampiamente dimostrata da quest’ultima edizione 
del Salone del Camper: ottima l’affluenza, capace 

di superare addirittura quella dello scorso anno 
già da record, numerose le novità dei veicoli 
esposti ma soprattutto tanto l’entusiasmo da parte 
di tutti, dei produttori, dei concessionari e dei 
visitatori, un entusiasmo che attendevamo e che 
deve essere interpretato come preludio alla netta 
ripresa del mercato e di una modalità turistica 

oramai ben compresa da molti.”

“ I l consensus del la communi ty è s tato 
straordinariamente positivo - continua Antonio 
Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma 
- Con circa 132 mila presenze sono state 
superate addirittura le nostre aspettative. La 
crescita a due cifre dei visitatori ma anche degli 
espositori e il livello qualitativo della fiera è il 
risultato di un successo atteso e previsto perchè 

FIERE DI PARMA: CIRCA 132 MILA VISITATORI AL SALONE DEL CAMPER 
E NEL 2018 ARRIVA T&O
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I  

preparato con cura grazie ad una  partnership con 
APC ormai collaudata” 

Al successo del salone hanno contribuito anche 

elementi congiunturali come la ripresa del settore 
soprattutto in Italia (in posizione leader con circa 
15.150 autocaravan fabbricati  - + 22% rispetto al 
2015) e la crescita nel 2016 del Turismo in Libertà 
in Italia (54,3 milioni di notti e nel complesso 8,4 
milioni di turisti), 

A conquistare il pubblico dell’edizione 2017 la 
gamma vintage di caravan Eriba Touring del 
gruppo Erwin Hymer, l’eleganza dei motorhome 
super lusso da Morelo a Carthago e Concorde, con 
garage incorporato per gli amanti della comodità. Ma 
a n c h e l e a t m o s f e r e 
“ n a u t i c h e ” d e g l i 
autocaravan Mobilvetta, 
lo Show vehicle di Fiat 
Professional il Ducato 
4x4 Expedition 2017 e la 
serie Ecovip di Laika che 
quest’anno festeggia i 
suoi 25 anni. Attesa 
a n c h e p e r l a s e r i e 
speciale per la gamma CI 
Kyros Van e Roller Team 
L i v i n g s t o n e L i m i t e d 
Edition di Trigano VDL, la 
nuova gamma Sun Living 
di Adria e il multivan  Bulli 
70 di Volkswagen icona 
del Flower Power.

Molti anche i giovani 

attratti da soluzioni-vacanza all’insegna dello sport 
come il Caddy Beach di Volkswagen per chi ama 
campeggiare in riva al mare, la mini roulotte All 
Car Tommy Turtle dal sapore vintage ma anche le 
tende gonfiabili o sopraelevate ad amaca o 

maggioline  per moderni 
“Baroni rampanti”.

Ed è proprio al pubblico degli 
sportivi quello a cui  guarda  
Fiere di Parma. 

” La nostra prossima sfida - 
conclude Cellie - si chiama 
T&O, Turismo & Outdoor, 
l’unico appuntamento fieristico 
d e l p a n o r a m a i t a l i a n o , 
i n te ramente ded ica to a l 
turismo esperienziale e agli 
sport outdoor in continua 
crescita. I visitatori potranno 
scegliere le loro prossime 
destinazioni – dalle Montagne 
ai Borghi, dai Laghi ai Deserti 

fi n o a l l e M e t e E n o g a s t r o n o m i c h e – e 
contemporaneamente testare i mezzi con i quali 
vivere la loro prossima esperienza turistica plein 
air come Camper, Caravan, E-Bike, Canoe, 
Scarpe, Zaini, e accessori vari grazie a centinaia 
di espositori che hanno già aderito. Decine le aree 
test che stiamo allestendo”.

T&O è  in programma alle Fiere di Parma dal 15 al 
18 febbraio 2018. 
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GAVI: il forte, la cucina ed il vino Cortese
Dal 20 ottobre al 22 ottobre 2017

Venerdì  20 ottobre 2017: ritrovo dalle ore 18,00 presso il parcheggio dell’Osteria del Molino in Via Voltaggio 26.

Sabato 21 ottobre 2017:
Ore 9,00: partenza per la visita alla cantina dei Produttori del Gavi
Ore 11,30: visita guidata al Forte di Gavi (ingresso € 5,00 a persona).

Ritorno ai camper per pranzo.

Nel pomeriggio passeggiata tra le vigne. 

Rientro ai camper per assistere alla 
preparazione dei tipici ravioli di Gavi.

Ore 19,30 cena presso l’Osteria del Molino, 
dove potremo gustare alcune specialità del 
territorio (€ 25,00 a persona).

Domenica 22 ottobre 2017:
ore 9,30 visita guidata del Centro Storico di Gavi.

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

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
(PRENOTAZIONE ENTRO IL 10/10/2017)

          Associazione di Promozione 
     Sociale e Culturale
     Camminare InCamper
     Piazzetta Santa Maria, 6
     12037 SALUZZO
     Cel. +39 3483575007
     Sito internet: www.camminareincamper.it
     Email: camminareincamper@gmail.com

aderente a 
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In una piccola cittadina piemontese c'era la 
posta, che però era l'unica in tutta la vallata. 
Immaginatevi quando c'erano delle scadenze 
da rispettare, una bolgia. 

Qualcuno aveva anche definito la posta in quei 
giorni come un girone infernale. E chi ne 
soffriva di più erano le addette e gli addetti agli 
sportelli. Tra l'altro quel giorno era anche 
l'ultimo del mese e i ritardatari si accalcavano 
agli sportelli. Ad un certo punto nella corsia 
centrale si era formato un ingorgo. 

Allo sportello c'era un signore anziano ma non 
troppo, vestito elegantemente, con nella mano 
destra un ombrello, anche se era una giornata 
bellissima, con un cielo azzurro, "ma non si sa 
mai..." e nell'altra la sua ventiquattrore in finta 
pelle marrone e al polso un orologio d'oro, che 
però non era oro vero. 

L'anziano ma non troppo signore si chiamava 
Gustavo ed era andato alla posta per ritirare un 
pacco. Aveva dato all'addetta a quello sportello 
la busta contenente la raccomandata per il 
ritiro. La signora allo sportello, una certa 
Giacinta, era una signora di mezz'età con il 
classico tailleur grigio ed i capelli raccolti a 
"puciu" (a crocchia).  

Guarda la raccomandata che Gustavo le aveva 
dato "Mi spiace tanto signore, doveva venire a 
ritirarla ieri".  Giacinto la guardò allibito "Ma 
cosa dice? Sulla lettera c'era scritto che avevo 
tempo trenta giorni solari per venire a ritirarla”. 
Giacinta sorridente rispose "Appunto ed i trenta 
giorni solari scadevano ieri". Gustavo "Ma non 
è possib i le , ier i 
pioveva!". Giacinta 
l o g u a r d ò u n 
pochino scett ica   
"E allora?".  "Come 
al lora? - r ibat té 
subito Gustavo un 
pochino seccato - la 
l e t t e r a d i c e v a 
chiaramente trenta 
giorni solari".  

"E infatti - disse nuovamente Giacinta - i trenta 
giorni solari scadevano ieri, per cui il pacco è 
stato portato in magazzino". Gustavo stava 
cominciando a perdere la pazienza e quando si 
innervosiva cominciava a sbattere gli occhi 
"Senta - disse con tono un po' più seccato - 
c'era scritto trenta giorni solari". "Ma come glielo 
devo dire – ribatté Giacinta che stava 
cominciando a diventare rossa, di quel rosso 
che hanno solo le donne quando perdono la 
pazienza - i trenta giorni solari scadevano ieri". 

 "Eh - ribatté prontamente Gustavo - ma ieri 
pioveva!". Intanto, la gente in coda cominciava a 
rumoreggiare e a lamentarsi. Giacinta allora " Mi 
scusi signor..." "Gustavo" "Mi scusi signor 
Gustavo, che importa se ieri pioveva?" Gustavo 
sorridendo sarcastico disse a Giacinta "Ma scusi 
lei, mi sta prendendo in giro? Nella lettera c'era 
scritto trenta giorni solari, altrimenti avrebbero 
detto trenta giorni piovosi no? Elementare 
Watson".  

Giacinta era incredula "Senta signor Gustavo - 
disse cercando di rimanere il più calma possibile 
e di non esplodere in una risata - i trenta giorni 
solari non sono quelli dove c'è il sole. Sono tutti i 
giorni della settimana, altrimenti avrebbero 
specificato trenta giorni lavorativi". 

"E quindi" chiese Gustavo non ancora convinto 
"Quindi - rispose Giacinta stremata - deve 
andare a ritirare il suo pacco al deposito". La 
gente in coda, stufa ma divertita, mormorava 
"L'avrà capito adesso?" Gustavo a quel punto si 
incamminò verso l'uscita, lasciando Giacinta  
leggermente dubbiosa, stanchissima e con gli 

occhi girati all'insù, 
che continuava a 
ripetersi "Se c'è il 
sole è ovvio che è 
un giorno solare, ma 
se piove e c'è il 
s o l e ? M a s e è 
domenica e c'è il 
sole?..."

CODA ALLA POSTA (inedito) di Matteo Cadorin
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Molti camperisti non utilizzando il mezzo in inverno lo fermano fino alla successiva primavera, ovviamente adottando le 
cautele del caso, ad esempio per le gomme, evitando che la lunga sosta le ovalizzi. C’è chi solleva il camper e lo 
piazza su ciocchi di legno, altri, i più fortunati, azionano i martinetti di livellamento ed il gioco è fatto. 
Vediamo allora come sono fatti questi aggeggi, quali tipi esistono, a cosa servono e come si utilizzano. 
I martinetti per livellare il camper sono di due specie: idraulici, detti anche oleodinamici, oppure quelli elettrici 
a 12 volt, mediante i quali mettere in piano il camper è veramente un gioco da ragazzi: fatica zero e 
precisione assoluta. Si stanno sempre più diffondendo tra noi camperisti questi provvidenziali pistoncini. Ma 
vediamo come sono fatti quelli idraulici (gli elettrici li prenderemo in considerazione dopo). Essenzialmente li 
possiamo suddividere in due grandi categorie: universali e specifici. I primi possono essere montati su 
qualsivoglia telaio, mentre gli specifici sono in relazione alla meccanica del nostro mezzo: Ducato; Ford; 
Iveco, Mercedes. Poi c’è il kit per il telaio AL-KO. Il sistema è costituito appunto da quattro martinetti a 
pistone, una pompa per spingere l’olio nel circuito idraulico, mossa da un motore elettrico a 12 volt, ed una 
centralina di comando, che permette di livellare il camper stando comodamente seduti al posto di guida. E 
se stiamo a terra a venirci in soccorso c’è un comodo telecomando. Il livellamento automatico del mezzo 
avviene piuttosto rapidamente, in genere meno di un minuto. Comunque sia la centralina consente anche di 
comandare i pistoni di stazionamento sia singolarmente che a coppia, combinando questa in relazione alla 
conformazione del terreno: i due anteriori, i posteriori ed anche i destri ed i sinistri. Ci sono pure tutti i sistemi 
di segnalazione per gli sbadati, vale a dire che se si mette in moto con i piedini ancora giù si accende subito 
una potente luce rossa al posto di guida e comincia a farsi sentire un rumoroso cicalino. Di certo a qualcuno 
di voi, leggendo, sarà saltata in mente la domanda: e se dopo averli abbassati si verifica un guasto come 
faccio a tornare a casa? Niente paura, un buon impianto prevede una pompa manuale, spegnendo 
l’impianto elettrico, si ritrae un piedino alla volta. Altro sistema, azionando una molla di richiamo si può 
scaricare l’olio e magicamente i piedini ritornano su, nella loro sede abituale. Così come questa molla 
assicura che in nessun modo, un guasto mentre si è in marcia possa determinare l’abbassamento 
improvviso e malaugurato del martinetto. Insomma finora abbiamo trovato solo comodità, agi e sicurezza 
nell’adottare questo impianto, ma allora non ci sono aspetti negativi? Per la verità questi non sono molti, 
diciamo un paio, ma piuttosto importanti. Il primo è il costo, infatti la cifra da tirar fuori va dai tremila ai 
cinquemila euro, secondo il proprio mezzo, montaggio 
escluso, a seconda del tipo che abbiamo scelto, o che 
il nostro mezzo richiede di poter montare per problemi 
di telaio e spazio per la centralina, per il passaggio di 
tubi e cavi. L’altro aspetto è il peso, che oscilla dai 
quaranta agli ottanta chili, più o meno come 
viaggiassimo con una persona in più a bordo. Problemi 
non ne sussistono per chi ha il mezzo omologato per 
una portata superiore ai 35 q.li, mentre gli altri, quelli 
che rientrano nei 35 q.li di tara complessiva, qualche 
pensiero in più ce l’hanno. Però come sono comodi ed 
utili questi aggeggi, pensate che la portata che 
sopportano questi piedini consente di sollevare 
completamente il camper da terra. La portata può 
variare dai 10 q li ai 30 q li a piedino. Ciò vuol dire 
lasciarlo al rimessaggio senza far gravare il peso del 
mezzo sulle ruote, che stando tanto tempo nella stessa posizione potrebbero patire problemi di 
ovalizzazione ed anche di sofferenza delle tele. In questa situazione il sistema funziona anche da pratico 
antifurto, e poi quando si è fermi e si cammina dentro l’abitacolo non c’è la benché minima oscillazione. In 
piano perfetto tutti noi sappiamo pure che gli accessori in dotazione funzionano in condizione ottimale 
(deflussi idrici, frigo, piano di cottura). C’è ancora una considerazione che farà venire l’acquolina in bocca a 
coloro i quali vanno in montagna l’inverno: il montaggio delle catene da neve. Per tutti invece pensate 
all’utilità in caso occorra sostituire un pneumatico forato. I martinetti a 12 volt sono più semplici, molto simili a 
quelli tradizionali che azioniamo a manovella, ma sono movimentati da un piccolo motore elettrico ed hanno 
anche la possibilità di essere comandati a distanza. Sono meno cari degli idraulici ma ovviamente hanno 
una resa differente. Seppur in grado di stabilizzare il nostro camper non vanno utilizzati per sollevare il 
mezzo, così come non se ne può servire per sostituire un pneumatico. Ma questi piedini, elettrici o idraulici 
che siano, possiamo metterli in funzione come e dove più ci aggrada? Eh no, non dimenticate mai l’art. 185 
del Codice della Strada che recita: la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non 
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote.

      Laser



Pag 10Le Vie Nuove - Ottobre 2017

Noi che arriviamo da lontano accogliamo con grande entusiasmo le iniziative che i nostri amici di 
Camminare InCamper ci propongono e, con l'arrivo nelle aree piemontesi, aggiungiamo un ulteriore tassello 
alla nostra conoscenza delle valli del Monviso.
La bella Val Maira già qualche anno fa ci ha fatto trascorrere alcuni giorni alla scoperta di borgate immerse 
in ambienti naturalistici incontaminati. Ora ci fermiamo all'imbocco della valle dove il Maira ha già percorso 
buona parte  del suo tratto fluviale iniziato come torrente sulle Alpi Cozie. 

Il gruppo si ritrova, dopo la pausa estiva, presso l'area adiacente la Riserva Naturale Ciciu del Villar  http://
riservaciciuvillar.parcomarguareis.it/, dove ci attende il geologo 
Enrico Collo che ci accompagnerà alla scoperta del parco. E' 
un'area protetta molto estesa e i sentieri sono interamente 
immersi in una fitta boscaglia. Fin da subito si intravedono strani 
fantocci di pietra o grandissimi funghi che ergono qua e là tra gli 
alberi, in tutta l'area se ne contano ben 479. Il geologo ci 
racconta queste “sculture morfologiche”, spiegandoci  che sono 
paragonabili a funghi rocciosi, composti da un “gambo” su cui 
poggia un “cappello” costituito da un masso di gneiss. I pinnacoli 
hanno in genere colore rossastro per la presenza di ossidi e 
idrossidi di ferro. I cappelli sono blocchi distaccatisi da pareti 
rocciose che affiorano alla sommità del versante, franati e 
rotolati per effetto della forza di gravità. I crolli sono stati 
provocati, molto probabilmente, da eventi sismici che nella zona si ripetono con frequenza. La formazione 
dei ciciu è stata determinata da un processo d’erosione fluviale, per effetto del quale le porzioni di terreno 
che erano protette da grandi massi di gneis sono state preservate dalla demolizione operata dalle acque 
correnti e dalle piogge e sono emerse progressivamente, come colonne incappucciate, rispetto al terreno 
circostante profondamente scavato dagli affluenti del Rio Faussimagna, affluente di sinistra del Maira. 
Quest’azione erosiva è ancora in atto ma i suoi effetti sono difficilmente percepibili soprattutto per la ridotta 
portata dei corsi d’acqua: le piramidi di terra attualmente evolvono per effetto della gravità, che provoca 
sporadici crolli dei cappelli di gneiss, del dilavamento superficiale, della pioggia e della disgregazione 
chimico-fisica. Piante infestanti come la Robinia coprono numerosi pinnacoli e tra la vegetazione ne 
scopriamo alcuni solitari e altri non si riescono nemmeno a vedere. Ogni anno intervengono dei volontari per 
ripulire il parco dalle erbacce con lo scopo di far riemergere la bellezza del luogo. La passeggiata continua 
fino ad arrivare dove un grande gruppo chiamato in gergo “famiglia”, s'impone alla nostra vista. Da sotto 
l'immensa struttura cerchiamo di dare una spiegazione a queste formazioni, alcune più alte, altre più piccole 
come ad intravvedere un “papà”, una “mamma” e i “figli”. Sicuramente la roccia sedimentaria a 
stratificazione ci spiega che il tempo ha giocato un ruolo importante nella formazione di pinnacoli più piccoli, 
frane che hanno fatto arrotolare i massi per coprirne la sommità. Ulteriori detriti si sono depositati per 
innalzare altri pinnacoli con massi che cadevano per formare funghi ancora più alti, fino a dieci metri. Alcune 

leggende si narrano attorno a questi Ciciu, ma la più raccontata è quella che 
vuole San Costanzo fermare i suoi inseguitori, dei soldati romani che lo volevano 
uccidere, trasformandoli in pietre. 
Ben presto la visita al parco termina e ci ritroviamo  più tardi per  la cena a base di 
piatti della cucina locale.
Il giorno seguente davanti alla Parrocchiale di Villar San Costanzo, comune che 
ospita anche la Riserva dei Ciciu, ci attende il Dr. Ezio Martino dell'associazione 
“Amici di Villar”, cultore della storia del borgo che ci accompagnerà nella visita alla 
cripta di San Giorgio. La storia racconta che Costanzo è stato un militare romano  
e dopo essere sfuggito alla decimazione della sua legione tebea si rifugiò in Val 
Maira insieme ad altri suoi compagni diffondendo la parola cristiana. Perseguitato, 
fu decapitato dai romani sul Monte San Bernardo, dove nel VI secolo d.c. fu eretto 
un santuario a lui dedicato. L'abitato di Villar nasce in una piana che i romani 
chiamarono “cannetum”, proprio perché era un'area paludosa e malsana e 
quando i longobardi arrivarono in queste aree chiamarono i monaci benedettini di 
San Colombano di Bobbio per bonificare le terre secondo il motto “ora et labora”. 
La figura dell'abate Giorgio Costantia di Costigliole nel contesto del borgo fu molto 
importante, tanto che si fece costruire una cappella funeraria. Gli affreschi 

UNA  PASSEGGIATA  PER LA VITA  di Anna Maria Zandomeneghi

DRONERO 22-23-24 settembre 2017
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vennero affidati a Pietro Pocapaglia da Saluzzo nel XV secolo d.c. 
e narrano la vita di San Giorgio.
Dalla Cappella si accede alla Cripta, un'ampia sala dove file di 
colonne con capitello sorreggono i volti a tutto sesto. In questo 
ambiente magico durante le feste natalizie viene allestito il 
presepio. L'abbazia, più volte distrutta e sempre ricostruita sotto la 
vigile attenzione dei monaci, ebbe il suo ultimo rifacimento nel 
XVIII secolo. Nell'intera costruzione s'impone la bella facciata 
barocca, l'imponente campanile gotico e un edificio romanico, 
quindi possiamo concludere che la mescolanza di stili riassume la storia dell'intero complesso monastico. 
Nel pomeriggio ci spostiamo a Dronero http://turismo.comune.dronero.cn.it/ all'imbocco della Val Maira, 
nell'area a noi destinata. Dove il Maira confluisce con il rio Roccabruna è lì che Dronero si estende al di qua 
e al di la' del fiume. Case accorpate le une alle altre sono costruite lungo le due rive e, dove il fiume si fa più 
irruento, il Mulino della Riviera http://www.mulinodellariviera.com/ macina come un tempo farine artigianali 
per produrre dolci e pane. Un tempo l'attività cerealicola si svolgeva al Foro Frumentario, una sorta di 
mercato coperto costruito nel XV secolo appena fuori le mura. Dalla piazza Martiri della Libertà i portici  del 
teatro danno una visione d'insieme di tutto il borgo e lungo le vie, percorse da nobili edifici, si respira un'aria 
signorile ed elegante. 
Una lunga passeggiata ci conduce alla galleria multimediale occitana http://www.espaci-occitan.org/?lang=it. 
Una guida ci introduce nella conoscenza di questo territorio che si estende in parte in Italia, Francia e 
Spagna. Una piccola comunità la troviamo anche in Calabria nel comune di Guardia Piemontese, dove 
alcuni Valdesi sfuggirono alle persecuzioni. La lingua d'oc è l'idioma che caratterizza questa vasta area che 
ha influenzato la vita di popoli che qui si sono stabiliti e sono nati. I trobadors cantavano l'amore con la 
composizione di mots e son da far diffondere a joglars che si accompagnavano con strumenti musicali come 
la ghironda, una sorta di viola che trasmette suoni dalla vibrazione di corde. La storia d'Occitania ha 
raggruppato un popolo, con propri usi e costumi che pur riconoscendoli nell'antico, si sono trasmessi fino ai 
giorni nostri. Feste popolari con costumi antichi e ricercati si trasmettono da generazioni. La baìo è una festa 
pagana che ogni cinque anni si svolge a Sampeyre, simboleggia la rinascita e la fertilità, e viene 
impersonata da soli uomini. I cortei commemorano una storia antica quando i saraceni penetrati in Val 
Varaita, vennero scacciati dalle popolazioni locali. Gli uomini concorrono con abiti riccamente decorati dalle 
donne della valle. Vita quotidiana e stili antichi si tramandano fino ai nostri giorni, e le radici occitane sono 
ancora radicate sul territorio e vengono insegnate fin dalle scuole dell'obbligo, riconosciute come lingue 
madri. Sicuramente il museo è un tuffo nel passato, ma con la consapevolezza di una storia che si vive nel 
presente. 
Ritorniamo successivamente nel cuore di Dronero dove ci attende una piacevole sorpresa.

Nella saletta di un'antica Tipografia ci si può tuffare in un passato rivissuto nel 
presente attraverso macchinari d'epoca e tecniche antiche. Si stampa ancora con 
matrici e caratteri in legno e piombo per realizzare tutto a mano e stampare su 
carte pregiate. Nobile lavoro visibile in questo piccolo museo.... 
Una passeggiata fino al Ponte del Diavolo completa l'incontro con questo 
splendido borgo. 
Quel vecchio ponte che tanto incuriosisce il visitatore per il nome curioso di cui 
solo la leggenda ne spiega il significato, dando merito alla furbizia degli abitanti di 
Dronero
In queste giornate abbiamo colto anche l'occasione di essere spettatori di una 
mostra alquanto singolare, quella del Cavallo di Merens. Questo animale 
originario dei Pirenei francesi, è arrivato fin nelle valli cuneesi e qui in Val Maira 
ha trovato un ambiente adatto al lavoro in alta quota. Di corporatura tozza, 
allungata ma con zampe piuttosto corte, ha il mantello nero ed è una sua propria 
caratteristica Esso viene destinato a lavori in alta quota e in questi giorni di 
transumanza, lascia i pascoli 
della valle per trasferirsi nei 

recinti di Dronero. Alla sfilata per le vie del borgo si 
presentano al pubblico e con lo spettacolo finale dimostrano 
le loro attività sia in sella che all'attacco delle carrozze. Per 
noi è stata una bella scoperta e come dico sempre: “ancora 
un tassello per completare la conoscenza del territorio”. 
La domenica si svolge la tanto attesa “Passeggiata per la 
vita”.
Per  il secondo anno  Dronero e Roccabruna si sono resi 
disponibili nell'organizzare questo evento a fini benefici. Lo 
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scopo è ricordare due giovani: Anna Brignone e Paolo Rubino mancati prematuramente ai loro cari. Due 
famiglie che con il loro grande amore per la vita vogliono ricordare i tanti giovani che sono scomparsi per 
vari motivi. Più di 2500 pettorali sono stati distribuiti ai partecipanti, con persone provenienti dai comuni 
limitrofi e da altre, come noi, che arrivano da molto lontano, tutti accomunati dalla voglia di dare qualcosa. La 
passeggiata inizia dalla Piazza Martiri della Libertà, ci siamo proprio tutti: uomini, donne, alcune con 
passeggini, bambini, animali al seguito e tutti con addosso la maglia arancione donata dagli organizzatori. 
La scelta del colore mi ha incuriosito, per cui sono voluta andare alla ricerca su internet del significato e ho 
trovato questo che mi è piaciuto particolarmente:

Chi predilige l’arancione ha una grande vitalità, fiducia in se stesso, ottimismo e buonumore. Ponderano le 
loro decisioni e denotano forza, onore e generosità. Il colore arancione simboleggia la comprensione, la 
saggezza, l’equilibrio ed armonia interiore. 
Ogni mossa di chi predilige l’arancione è gestita dalla ragione. Chi indossa indumenti di colore arancione 
ha un carattere gioioso, esprime buonumore e ottimismo”.

E' così che ci siamo sentiti tutti noi nell'intraprendere il percorso di questa lunga passeggiata, incontrando e 
parlando con nuovi amici, condividendo un cammino per arrivare ad una meta già fissata. La lunga fiumana 
arancione attraversa centri abitati come S.Giuliano di Roccabruna, s'inoltra nei boschi della valle per poi 
scendere sulle ciclabili del Maira e infine rientra a Dronero. 
Le giornate nella valle sono terminate e, riprendendo la via del ritorno, non si può certo dimenticare che in 
alta val Maira e più precisamente ad Acceglio, Matteo Olivero ha lasciato un'impronta pittorica di grande 
valore al suo territorio. Il carattere introverso, l'affetto per la sua terra e il grande amore per la madre che ha 
sempre creduto in lui, lo hanno portato a creare opere di paesaggi montani i cui colori scandiscono la 

divisione tra luce ed 
ombra. 
I s u o i q u a d r i , 
r a c c o l t i 
n e l l ' o m o n i m a 
pinacoteca allestita 
n e l l a s a l e t t a 
dell'Antico Palazzo 
c o m u n a l e d i 
Saluzzo ci fanno 
conoscere un altro 
aspetto delle valli 
cuneesi.  
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Coloro che giungono a Gavi, anche per una gita di poche 
ore, possono visitare monumenti ricchi di storia millenaria 
come il Forte, che domina l'abitato, il Portino, la Chiesa 
Parrocchiale di San Giacomo, gli oratori e molti edifici e 
reperti archeologici che testimoniano la grandezza e lo 
splendore che furono di questo antico borgo.
È d'obbligo poi raggiungere il centro della cittadina per 
visitare i numerosi negozi e le botteghe artigiane, nonché 
gustare le specialità enogastronomiche, come gli amaretti, i 
ravioli (si dice siano stati inventati proprio qui) e 
l'immancabile "Gavi", il famoso delicato e ottimo vino bianco che della città porta il nome.
E’ grazie al terreno particolarmente fertile, al clima ideale e soprattutto alla tenacia dell'uomo, che la 
vite, da queste parti, premia le fatiche con raccolti di uve pregiate che, attraverso una sapiente 
vinificazione, producono questo vino rinomato anche in campo internazionale. 
La leggenda narra che la principessa Gavia, figlia di Clodomiro re dei Franchi, sposatasi contro il 
volere della corte, giunse a Gavi per sfuggire alle truppe del re. Qui gli sposi vi trovarono acque, 
boschi e pace, tanto da decidere di fermarsi. Scoperti, i due, con il permesso del Papa, poterono 
stabilirsi ugualmente a Gavi e la regina dei Goti, Amalasunta, assegnò loro il potere sul territorio.
La principessa era bella e cortese; da  qui il nome del vitigno che da’ origine al Gavi. Molteplici e 
interessanti sono le manifestazioni che si svolgono su tutto il territorio gaviese; tali proposte hanno 
il duplice obiettivo di conservare e far conoscere ai turisti quello che è la cultura, la tradizione, la 
enogastronomia del territorio gaviese.

CENNI STORICI 
Gavi ha origini molto antiche e piuttosto incerte; ritrovamenti fanno supporre l'esistenza della 
stazione neolitica di Cavatium da cui il latino Gavium.
Le cronache citano l'esistenza di un "castello" sulla vetta della roccia di Gavi: in esso, la leggenda 
vuole che trovasse rifugio dai suoi persecutori la principessa Gavia. Caduto l'impero romano, Gavi 
rimase d'ambito bizantino, poi franco. Il ritrovamento di resti di armi arabe documenta la presenza 
dei Saraceni (X secolo): da allora la parte est del monte è denominata appunto Monte Moro.

Notizie storiche certe sul Castello di Gavi si hanno nel 973. In quel 
periodo Gavi apparteneva alla famiglia degli Obertenghi. Da questi 
discese il ramo marchionale che dal XII secolo assunse il titolo "di 
Gavi". Primo marchese di Gavi fu Guido, insediatosi in loco intorno al 
1065, il quale verso il 1116 cedette il marchesato al figlio Alberto.
Durante il lunghissimo dominio di Alberto (60 anni), Gavi, contornata 
da potenze in netto sviluppo quali il vasto comune di Tortona, il 
Marchesato Aleramico e Genova, e in posizione commercialmente 
strategica, vide svilupparsi la sua potenza e diventare pedina 
ambitissima.Gavi si trovò spesso al centro di dispute e di alleanze, 
godendo di un periodo sereno solo durante il dominio dell'imperatore 
di Svevia Federico I, noto come Barbarossa, legato da amicizia ai 
marchesi di Gavi ed in possesso di una torre sul Castello in cui 
soggiornò più volte.
Alla morte del Barbarossa (1190) le sorti del marchesato di Gavi 

andarono sempre più declinando fino a quando il 16 settembre 1202 con atto ufficiale, passarono ai 
Genovesi il borgo, il castello e la curia, composta da Tassarolo, Pasturana, Montaldo (Rigoroso), 
Amelio, Croce e Gottorba, e tutto il loro territorio oltre Scrivia. Da allora le vicende di Gavi e del suo 
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Forte furono strettamente collegate a quelle della Repubblica di Genova.
Nel decennio 1348-1358 Gavi ed il suo Castello - torna sotto il dominio della nobile famiglia dei 
Visconti. Nel 1359 Gavi ritorna in possesso della Repubblica di Genova seguendone le vicissitudini, 
fino a quando, tra alterne vicende, ritorna ai Visconti. La seconda signoria dei Visconti ha inizio nel 
1418, poi il castello viene ceduto ai Fregoso e, nel 1468, alla famiglia dei Guasco di Alessandria. 
Nel 1528 Gavi e il suo Forte ritornano sotto il dominio della Repubblica di Genova. 
Si apre finalmente un lungo periodo di pace. Nel 1625, Gavi ed il suo Castello furono interessati 
dalla guerra tra Genova ed i Franco-Piemontesi. In tale occasione sostò a Gavi il celebre Cartesio, 
filosofo e matematico francese (1596-1650). Verso la metà del '700 la fortezza di Gavi fu per un 
breve periodo sotto il dominio austriaco.

IL FORTE DI GAVI
Data la posizione strategica si suppone l'esistenza di una 
roccaforte fin dal periodo preromano o più sicuramente 
romano. Nel periodo medioevale il Forte si presentava 
come un castello ornato da due torri a pianta trapezoidale 
e con alte mura che lo rendevano inviolabile dai mezzi di 
guerra dell'epoca.
Quando, nell'assedio del 1625, l'esercito francese e 
savoiardo impiegò per la prima volta l'artiglieria si 
comprese che la struttura del Forte non era più adeguata. I 
rettori della Repubblica di Genova si convinsero della 
necessità di irrobustire il castello e per far questo fu 
incaricato uno dei più grandi esperti di costruzioni militari, il 

Fiorenzuola. 
I lavori iniziarono nel 1626 e durarono 4 anni trasformando 
il castello nell'attuale possente fortezza. 
La Fortezza poteva ospitare una guarnigione che poteva 
raggiungere i 1000 uomini. 
L'ultima battaglia di cui fu teatro il Forte è del periodo 
napoleonico, quando fu l'unico caposaldo francese in Italia 
a non capitolare agli austro-russi prima della vittoria di 
Napoleone a Marengo, il 14 giugno 1800.
Nella seconda metà dell'800 la fortezza fu disarmata 
(decreto del 12 novembre 1854) e divenne reclusorio 
penale, rimanendo tale fino al 1907.
Durante le due guerre mondiali fu utilizzata come campo di 
prigionia.

Il Forte di Gavi è, oggi, affidato alla Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici del 
Piemonte che ne ha curato i numerosi restauri e che continua nella sua opera di ricerca e di 
recupero. (dal sito: www.gavi.info)

Gavi, terra di confine tra Liguria e Padania, nel corso della sua storia è passata attraverso molte 
dominazioni, ma è riuscita a conservare nel tempo, l’autenticità del suo patrimonio di tradizioni: 
dialetto, costumi, arte culinaria. In posizione strategica sulla strada salaria, granaria, vinaria e 
pedaggera, fu sempre un luogo di sosta e poterono fiorire bettole e ristori, locande e osterie. Cosa 
rimane oggi di quella antica, forse un po rustica civiltà del mangiare locale? Senza dubbio molto e 
lo vediamo subito.

Oltre al Cortese di Gavi, sviluppatosi specialmente nella seconda metà del secolo scorso, in 

Gastronomia
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queste zone si sono sempre prodotti e 
consumati Dolcetto e Barbera, vini che 
venivano versati anche nelle zuppe e 
minestre, non esclusi i ravioli, che a Gavi 
ebbero i natali. 

I ravioli, dal ripieno di carni bovine e 
suine, legati con uova, formaggio, 
borragine e scarola, dal la sfogl ia 
sapientemente sottile, si mangiano anche 
con il “tocco” il locale sugo di carne, oltre 
che col solo formaggio e al naturale.

Famose anche le carni caprine e ovine in umido, accompagnate da patate e legumi, i salamini 
con fagioli e i piatti di trippa e fave. Taglierini e lavagnette, chiamati anche stringoni, sono esaltati 
da sughi di funghi, lepre, salsicce con piselli, di pomodoro e origano, di basilico e aglio, cioè il 
pesto. I minestroni variano secondo le stagioni, sempre ricchi e densi abbastanza da mantenere 
ritto il cucchiaio.

Altra prerogativa locale, sono le focacce: celebre quella stirata, oliata e salata del mattino e quella 
con patate del pomeriggio. Grande è la varietà di torte, dalla verde a quella di riso, dalla Pasqualina 
a quella di bietole (gè). Oltre i fritti nella “negia” (ostia) i fritti di latte brusco e di verdure varie con 
fegato e animelle costituiscono un “misto” non necessariamente pesante.

Varie anche le frittate, da quelle al papavero, all’ortica, all’asparago selvatico, allo zucchino. 

Un piatto rustico sono le lasagne ben condite di olio e formaggio con pancetta, fagioli e ceci; dalla 
farina di questi ultimi nascono le farinate e panicce fritte

Particolarità locale sono poi i gnocchetti, una insuperabile pasta per brodo con fegatini. I funghi qui 
si cucinano bene al forno con le patate, come pure il capretto con i carciofi. 

Oltre ai colli di volatili ripieni, abituale è a Gavi la cima ed il pollo e coniglio in casseruola. 

Il risotto al Gavi non deve far dimenticare il riso con piselli, carciofi, salsiccia, filoni e funghi secchi 
completato al forno

A ricordo dei tempi in cui a Gavi arrivava il pesce azzurro, restano acciughe e sardine ripiene al 
tegame, o gli sgombri in umido, e pesce gaviese, anche se viene da lontano, è lo stoccafisso 
accomodato o all’ulivo

L’insaccato principe di Gavi resta la suina “testa in cassetta”. 

Ricca è anche la tradizione dolciaria: ricordiamo i canestrelletti di pasta frolla, le schiumette, il 
pandolce, il latte di gallina, i malfatti al miele e cortese ed i supremi amaretti di Gavi. 
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L’Assemblea Generale 2017 del Camper Club Etruria si terrà il giorno 25 novembre a Castelnuovo 
Don Bosco (AT), presso la Sala del Comune in via Roma.
Per l’occasione verrà organizzato un raduno di più giorni nei quali effettueremo visite ai luoghi e 
parteciperemo alla fiera del tartufo organizzata 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.

L’Assemblea è libera per tutti gli iscritti, e quindi per partecipare non c’è bisogno 
di avvisare nessuno, mentre chi viene in camper al raduno, e chi intende 
rimanere insieme alla cena del sabato sera, è pregato di avvisarci per e-mail a 
info@camperclubetruria.it o con una telefonata al numero 331.7450232

Questo per consentitci di organizzare al meglio la vostra accoglienza

Sabato sera a Cena

Il menù prevede:

• Affettati misti
• Peperoni con Bagnacauda
• Barchetta con fonduta al Tartufo
• Agnolotti di magro burro e salvia
• Brasato all’Albugnano
• Patate
• Dolce
• Acqua e Vino
• Caffè

Costo €. 25,00 a persona

Programma con il camper
Venerdì 24
Arrivo
Sabato mattina 
Giro del Colle di Vezzolan ed a una Cantina
Pomeriggio
Assemblea
Sera
Cena Sociale
Domenica
Fiera del Tartufo
Nota
All’area dove saremo ospitati non c’è possibilità di carico 
ed allaccio alla rete elettrica, mentre nelle vicinanze si può 
scaricare.

Assemblee
Sabato 24 novembre

Ore 14:30 Assemblea del Direttivo
Ore 16:30 Assemblea Generale

Ordine del Giorno Assemblea Generale
1 - Relazione del Presidente
2 - Approvazione Bilancio Consuntivo 2017
3 - Approvazione Bilancio Preventivo 2018
4 - Dimissioni del Direttivo
5 - Elezione nuovo Direttivo
6 - Attività 2018
7 - Varie ed eventuali



Pag 17Le Vie Nuove - Ottobre 2017

Repubblica Ceca e Polonia
Si viaggiare è il punto da dove, chi volesse, può attingere informazioni utili per intraprendere un 
viaggio fai da te in camper.
In questo numero vi diamo notizie in particolare su di un viaggio effettuato quest’estate con sette 
camper alla conoscenza di una parte della Repubblica Ceca e Polonia. 
L’intento principale del tour è stato quello di conoscere più a fondo alcuni luoghi, nella fatispecie 
Praga, Cracovia e Brno, non trascurando ovviamente le cose meritevoli di visita che abbiamo 
incontrato lungo il tragitto.

)Riepilogo Itinerario
Vipiteno - Regensburg km.   355
Regensburg - Amberg km.     96
Amberg - Karlstejn km.   226 
Karlstejn - Praga km.     29
Praga - Auschwitz km.   491
Auschwitz - Cracovia km.     66
Cracovia - Brno km.   366
Brno - Telc km.   116
Telc - Cesky Krumlov km.   121
Cesky Krumlov - Vipiteno km.   459

———————
Totale km. 2.325

———————

Notizie generali
Valute
Repubblica Ceca ha la Corona CZK
26 CZK = 1 Euro 
Polonia ha lo Zloty PNL
4,30 PNL = 1 Euro
(cambi al 27.09.2017)
In entrambi i paesi si preleva al bancomat in 
valuta locale. 
Alle pompe di benzina accettano il pagamento 
con Bancomat o Carte di Credito.
Per tutto il resto tutti gli esercizi commerciali, 
anche i campeggi, richiedono il pagamento in 
valuta locale, non accettano quasi mai Euro.

Elettricità
N e l l a s t r a g r a n d e 
m a g g i o r a n z a d e i 
campegg i ado t tano 
spine e prese europee, 
c’è qualche eccezione in 
Polonia, dove ancora 

utilizzano la spina tipo francese, per cui 
portarsela al seguito non guasta.
Autostrade
Per quanto ovvio va ricordato che per passare in 
Austria occorre acquistare la vignetta, in vendita 
sull’autostrada del Brennero nelle stazioni di 
servizio a partire da Ala di Trento.
Anche in Repubblica Ceca, appena in 
autostrada, si deve acquistare la vignetta, valida 
una settimana, oppure un mese. 
Documenti 
Entrambi i paesi aderisono ai trattati di 
Schengen pertanto come document i è 
sufficiente la carta di identità valida per 
l’espatrio. Per il camper la carta verde.

Itinerario
Vipiteno
Con tutti gli equipaggi partecipanti ci siamo 
incontrati nella comoda area sosta Autocamp 
Sadobre di Vipiteno, fornita di tutti i servizi e con 
annesso ristorante e piccolo market.
Gps N 46°52’50” E 11°26’15”

Regensburg (Ratisbona)
Prima sosta, anche se siamo ancora in 
Germania. Vi sono più soluzioni: la più comoda, 
proprio annessa al centro storico è il parcheggio 
Bus Parkplatz dove si può dormire e c’è una 
piazzola di scarico senza acqua, utilizzabile 
quindi in caso di emergenza.
Gps N 49°01’39.00” E 12°06’05.98”
Altro punto sosta, anche questo abbastanza in 
prossimità del centro storico, è Stellplatz 
Dultplatz, chiusa però in occasione di di eventi 
importanti.
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Gps N 49°01’34.67” E 12°05’20.15”
Per chi ne avesse necessità c’è l’AZUR 
Campingpark Regensburg - Weinweg 40
Noi lo sconsigliamo perché è piuttosto distante 
dal centro, piuttosto caro ed il personale non è il 
massimo della gentilezza.
Gps N 49°01’40.15” E 12°03’31.74”

Amberg
A dire il vero Amberg non era nei nostri 
programmi ma, avendo una giornata di anticipo 

sul ruolino di marcia, ci siamo concessi una 
breve variazione, circa 20 km, e va detto che ne 
è valsa veramente la pena. Bel paese ed 
altrettanto comoda la nuova area di sosta, 
dotata di tutti i servizi ed a circa trecento metri 
dalle mura del centro storico.
Gps N 49°26’26.20” E 11°51’42.20”

Karlstejn
Uno dei più grandi ed importanti castelli della 
Repubblica Ceca.

La visita si fa esclusivamente con guida fornita 
da loro, sono previsti due itinerari di visita, ed 
entrambi possono essere prenotati in internet 
nella propria lingua. 
Si può sostare, ed anche dormire, nel grande ed 

attrezzato parcheggio, però per sostare la notte 
conviene arrivare a pomeriggio inoltrato, quando 
pullman e macchine stanno andando via e c’è la 
certezza di trovare posto. 
Gps N 49°56’00.23” E 14°11’04.04”
Per chi ne avesse necessità a circa un paio di 
chilometri c’è il campeggio Autokemp Karlstejn
Gps 49°56’02.77” E 14°10’15.49”

Praga
Una delle capitali più ricche di storia ed arte in 
assoluto, una vera e propria meraviglia.
Nella grande periferia vi sono diversi campeggi, 
noi abbiamo sostato al Camping e Caravan 

Cisarska Louka, che si trova sull’isola nel fiume, 
molto vicina al centro storico. 
Gps 50°3’.21.0” E 14°24’49.0”
I mezzi pubblici sono a circa 800 m. dal 
campeggio, in particolare c’è un tram, il n.5, che 
passa con intervalli di pochi minuti ed in poco 
porta fino al centro. I biglietti si possono 
acquistare alla reception del campeggio. Tutto 
deve essere pagato in contanti ed in corone.
Se occorresse una guida noi abbiamo avuto 
ott ime impressioni da Jana Zemanova 
zemanova.jana@post.cz 

Auschwitz
Vi sono diversi parcheggi, il più comodo è quello 
davanti all’ingresso. 
Si può sostare e dormire, ed il parcheggio è 
custodito anche per tutta la notte. 
Essendo questo un luogo molto frequentato, per 
sostare la notte, è consigliabile arrivare nel 
tardo pomeriggio, quando terminano le visite. 
Si paga in corone.
Gps N 50°01’42.98” E 19°12’00.36”
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M 

Anche per Auschwitz e Birkenau (visita inclusa 
nello stesso biglietto), si può prenotare in 
internet scegliendo la lingua. 
Non è prevista la visita singola.

Cracovia
Camping Smok, bello e pulito, è appena fuori 
città ma servito molto bene con i mezzi pubblici, 
in pochi minuti con bus e tram si è al centro.
Gps N 50°02’47.0” E 19°52’52.0”
Wielczka, comune urbano di Cracovia, alla 
periferia della città dove si trova la Miniera di 
Sale, meraviglia assolutamente da non perdere.
Vi sono diversi ed ampi parcheggi anche per i 

camper, trovate addetti che vi invitano ad 
entrare, ma non fermatevi al primo parcheggio, 
altrimenti siete un po’ distanti, arrivate fino a 
quello di fronte alla reception della miniera.
Alla reception compongono i gruppi suddivisi 
per le diverse lingue, anche per questo sito è 
possibile prenotare tramite internet.
Gps N 49°59’04.08” E 20°03’22.76”

Brno
Non sono molto attrezzati in quanto ad aree 
camper, noi abbiamo sostato all’Autocamp 
Obora - Rakovecká 72, 635 00 Brno

E ’ i l p i ù 
v ic ino ma 
d i s t a d a l 
c e n t r o 
d i v e r s i 
ch i l ome t r i 
m a u n 
v e l o c e 

pullman in poco tempo porta al tram che 
arriva fino al centro storico. Il pullman passa 
ogni ora ma è molto preciso.
Gps N 49°15’20.65” E 16°28’32.79”

Telc
E’ famosa per la sua stupenda piazza 
rettangolare sulla quale si affacciano i portici 
delle case rinascimentali ed il castello 

medievale. 
N o n c ’ è 
molto altro 
da vedere 
ma il luogo 
n o n è 
assolutam
e n t e d a 
perdere.

Comodissimo parcheggio a pagamento, 
rigorosamente con monete in valuta locale. 
Non c’è camper service.
Gps N 49°11’30.0” E 15°26’54.0”

Cesky Krumlov
Stupendo centro in toto monumento tutelato 
dall’Unesco.
Richiede sicuramente una giornata di visita, 
ed è molto suggestivo la sera.
Anche questo centro non è assolutamente da 
perdere. 
Parcheggio adiacente il centro storico, si può 
dormire ma non c’è camper service.
Gps N 49°11’13.0” E 14°18’31” 
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a cura di Anna Maria Luciano

La simpatia che ispira la bicicletta deriva anche dal fatto che nessuna invasione 
è stata fatta in bicicletta. 
(Didier Tronchet - giornalista e umorista francese) 

Aveva ragione Didier Tronchet, perché la 
bicicletta è simbolo di pace, di armonia e di 
libertà e chi la usa e la ama lo sa perfettamente.
Anche quest'anno le mie vacanze mi hanno 
portata al nord alla ricerca del figlio lontano ed è 
stata l'ennesima occasione per esplorare nuove 
piste ciclabili.
Infatti nel cuore della Germania, a pochi 
chilometri da Francoforte, esiste una valle 
deliziosa in cui scorre il fiume Nahe e dove si 
snoda un percorso ciclabile di circa 127 
c h i l o m e t r i c o n p o c h e s a l i t e i n z o n e 
prevalentemente boschive, prive di traffico 
automobilistico. Solo brevi tratti si trovano su 
strada aperta al traffico, mentre dalla sorgente 
alla foce nel Reno a Bingen, incanta il 
paesaggio fluviale stimolante e molto vario, 
ricco di vigneti.

Pietre semipreziose, nobili whisky
Da Birkenfeld il percorso si dirige verso Idar 
Oberstein, che tutto il mondo conosce come 
città delle pietre semipreziose e dei gioielli. Qui 
numerosi laboratori propongono splendide 
creazioni alle quali è difficile resistere. 
Proseguendo lungo il fiume ecco la miniera 
storica di rame a Fischbach dove intraprendere 
un viaggio attraverso la storia della terra. Segue 
Kirn, su cui troneggia la rocca Kyrburg citata per 
la prima volta nel 1128, dove nei mesi estivi si 
svolge il festival dell'opera. Ma non è tutto: le 
sue cantine ospitano un museo del whisky, dove 
non possono mancare le occasioni di 
degustazione!

Rocche, vino e sale
Dopo graziose località vitivinicole c'è la località 
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di cura, Bad Sobernheim 
che dà la possibilità di 
riposare le gambe stanche 
sul sentiero a piedi nudi più 
lungo della Germania. 
Oppure si può concludere 
l a s e r a t a c o n u n a 
degustazione direttamente 
dai viticoltori.  Nelle saline 
di Bad Kreuznach, la "sala 
per inalazioni" a cielo 
a p e r t o p i ù g r a n d e 
d'Europa, è consigliabile 
respirare a pieni polmoni. 
Q u i n d i , r i l a s s a t i e 
r i n f r e s c a t i , s i p u ò 
pedalare verso la meta: 
la foce del Nahe nel 
Reno a Bingen. 

La seconda meta del viaggio è stato un 
assaggio della ciclabile che si snoda nella valle 
del fiume Glan. 

Alla confluenza del Glan nella Nahe, abbiamo 
deviato in direzione Meisenheim percorrendo 
dapprima un tratto di ciclabile che scorre a 
fianco della vecchia ferrovia e poi si immerge in 

campi coltivati. Distese di girasoli ci hanno 
distratti e stimolati a scattare fotografie, fino al 
nostro arrivo a Meisenheim che si presenta 
deliziosa con i suoi numerosi edifici storici, la 
chiesa del castello, il municipio, la sinagoga e la 
stazione ferroviaria. Vi sono inoltre i resti delle 
mura con la torre civica, la cattedrale molto 
imponente e un bel ponte. Una particolarità di 
questo percorso è la possibilità di effettuare dei 
tragitti sui vecchi binari utilizzando dei carrelli 
muniti di ruote, sedile e pedali. Molte famigliole 
allegre e divertite pedalavano, dapprima sotto il 
sole e poi sotto la pioggerellina.

La Valle è lunga circa 90 chilometri e finiremo di 
esplorarla la prossima volta.

Il nostro punto di sosta, che ci ha permesso di 
raggiungere le due piccole valli, è stato il 
Camping-Nahetal che si trova a Oberhausen, 
posto tranquillo gestito da Olandesi.

Da Wiesbaden, dove abbiamo fatto una sosta di 
due giorni e abbiamo percorso un tratto della 
bellissima pista ciclabile che porta fino al Lago 
di Costanza (parecchio lontano da qui, ma 
comunque raggiungibile in bicicletta), ci siamo 
spostati in direzione Francoforte, Wurzburg, 
Norimberga e poi a sud fino ad Absberg, sul 
lago Brombachsee.

Q u i c i s i a m o s i s t e m a t i n e l 
Wohnmobi ls te l lp la tz , a rea d i sos ta 
ottimamente attrezzata ed immersa nel verde 
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del Parco, direttamente a ridosso del lago.

E' bellissimo pedalare lungo la pista ciclabile 
che fa il giro intorno e abbraccia lo specchio 
d'acqua, regalando delle belle emozioni per una 
trentina di chilometri. 

Interessante la visita alla cittadina di Spalt 
caratterizzata dalle sue belle case a graticcio. 

Si può godere di ampi spazi verdi, di spiaggette 
deliziose, di angoli suggestivi e, anche se si 
tratta di un luogo molto frequentato, c'è spazio 
per tutti e c'è molta tranquillità... la tipica pace 
del lago. Dal lago di Brombachsee si raggiunge 
il lago di Altmuhlsee.

Da qui la ciclabile si snoda in gran parte nei 
boschi con vari percorsi e arriva infine in centro 
a Gunzenhausen.

Ancora una volta, dopo alcuni anni, posso dire 
che pedalare in Germania è una bella 
soddisfazione.

Le piste ciclabili sono curate, gli spostamenti da 

un percorso all'altro sono sempre segnalati, il 
rispetto nei confronti del ciclista è notevole, si 
possono percorrere lunghi tratti in totale 
sicurezza e accade solo raramente di dover 
transitare in stradine di vicinato, ma anche qui 
non si corrono pericoli.

In Germania ci sono qualcosa come 200 piste 
ciclabili a lunga distanza per circa 40.000 km 
complessivi, che diventano una rete di circa 
70.000 km se si contano anche tutti i 
collegamenti urbani, quelli intermedi, quelli che 
congiungono i paesini alle frazioni. Per fare un 
confronto: in Germania ci sono 12.531 km di 
autostrade (la rete stradale complessiva è di 
231.359 km) e 38.000 di binari ferroviari.

I 40.000 km di piste ciclabili sono pari a quasi 
trenta volte la distanza che separa il Passo del 
Brennero da Messina. Trenta volte l'Italia, Sicilia 
e Sardegna escluse. Pedalando.

In Germania si può pensare di andare in 
bicicletta più o meno dappertutto.
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di Patrizia Boaglio

E' una pianta erbacea che può raggiungere gli 
80 cm di altezza.

Le foglie alla base, di color verde-grigiastro, 
ricoperte da una rada peluria, sono grandi e 
sfrangiate, pertanto facili da identificare; lo 
stesso vale per i fiori, raccolti in un fiocco 
emisferico di color rosa carico, a 
volte tendente al lilla.

La vedovella è comune nei prati 
da 0 a 2000 m di altitudine, dove 
f i o r i s c e d a l l a p r i m a v e r a 
all'autunno.

Si raccolgono le rosette basali in 
primavera.

Aggiungere le foglie tenere alle 
i n s a l a t e , c o n s u m a r e n e l l e 
minestre oppure lessate e miste 
ad altre erbe poi condite con olio e 
limone.

Trovano largo impiego anche nelle 
frittate e nei ripieni.

Un'avvertenza: se usata 
da sola in dosi abbondanti, 
la vedovella è alquanto 
lassativa.

Ha proprietà astringenti, 
diuretiche e depurative. 
Viene usata come infuso 
per purificare il sangue; la 
pianta fresca, strofinata 
sulla pelle, può recare 
sollievo in caso di eritemi 
s o l a r i , b r u c i a t u r e , 
escoriazioni.

Le vedovelle sono piante 
variabili, perchè si ibridano 
facilmente tra loro e con le 

altre specie dello stesso genere; 

raccoglietele dunque con fiducia anche se 
presentano caratteristiche leggermente diverse 
(es. il colore del fiore più scuro, la foglia più 
fessurata): presentano in ogni caso le stesse  
qualità alimentari.

VEDOVELLA (Knautia arvensis L, Coulter)
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Sono tanti i successi che abbiamo 
raggiunto con l’Unione Club Amici 
e a distanza di ventun’anni 
possiamo dire, senza paura di 
smentita, che abbiamo realizzato 
progetti concreti a favore di tutti i 
turisti itineranti.
Il sintentico disegno che segue e 
che rappresenta l’universo delle 
nostre iniziatire, lo dimostra in 
modo inequivocabile.
Dal Camperstop, al Comune 
Amico del Turismo Itinerante, 
passando dall’Agricamp e da 
U C A L E X , s i a m o a r r i v a t i a 
CAMPERforASSISTANCE chiedendo agli Enti 
Ospedalieri di realizzare 4 stalli all’interno delle 
strutture, da destinare alla sosta dei familiari dei 
ricoverati gravi, sollevandoli dalla problematica 
degli spostamenti per poter assistere i loro 
parenti in degenza.
Potremmo dirci soddisfatti (ed egoisticamente lo 
siamo anche) ma non possiamo essere falsi con 
noi stessi e con chi leggerà questo articolo.
Il settore è cresciuto, e anche molto, ma quello 
che si è perso con il tempo è stata la 
collaborazione fra le tre federazioni che 
rappresentano gli utenti.
Noi siamo stati fra quelli, al momento della 
nascita della terza organizzazione nazionale, a 
spingere affinchè ci si sedesse attorno ad un 
tavolo per cercare di raggiungere obiettivi 
comuni, pur mantenendo le proprie peculiarità e 
caratteristiche, ma tutti coesi per il bene del 

turismo itinerante.
Ci fu un primo tentativo, devo dire 
mol to prof icuo, grazie a l la 
collaborazione con il Presidente 
G i a n n i P i c i l l i , d i 
Confedercampeggio e con il 
Presidente dell’epoca, Epifanio 
P a s t o r e l l o , d i A C T I t a l i a ; 
collaborazione che ci ha visti 
impegnati in importanti incontri 
c h e a v e v a n o c o m e p r i m o 
obiettivo, quello di individuare le 
priorità sulle quali lavorare in 
sintonia.

Purtroppo, però, come spesso succede, tutto è 
finito ed ogni organizzazione è andata per conto 
proprio creando, sembra paradossale ma è 
così, maggiori problemi di quanti se ne erano 
risolti.
Spesso, anzi, si è cercato di boicottare il lavoro 
di altri per paura di dover ammettere, come se 
fosse una colpa, che il lavoro di altri è stato 
migliore del proprio.
Una situazione ridicola, per la quale voglio 
assumermi la mia parte di responsabilità per 
non essere riuscito a dialogare con tutti gli 
“attori” di queste nostre organizzazioni, 
organizzazioni che viaggiano in ordine sparso 
sapendo di non contare nulla a livello politico.
Chiedo scusa a tutti, quindi, a nome dell’Unione 
Club Amici per non aver saputo fare di più di 
quello che abbiamo fatto, pur sapendo tutte le 
limitazioni che penalizzano, ancora oggi, tutti i 
turisti itineranti.

Ivan Perriera

Articolo del Presidente Nazionale pubblicato su Turismo all'Aria Aperta
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Ingredienti per 4 persone:

250 gr di riso
½ cipolla
1 spicchio d’aglio
1 peperone rosso
150 gr di piselli (anche surgelati)
100 gr di fagiolini sbollentati
250 gr pollo a pezzetti 
100 gr di maiale a pezzetti
100 gr di salsiccia
100 gr di calamari o seppioline (anche 
surgelate)
100 gr di cozze sgusciate (anche surgelate)
100 gr di vongole sgusciate (anche surgelate)
150 gr pomodori a cubetti
8 gamberoni
1 bustina di zafferano
½ cucchiaino di paprika dolce
1 lt di brodo
Olio evo qb
sale qb  

Esecuzione:

In un tegame capiente e che possa andare in 
forno (meglio se fosse un wook) rosolare tutta la 
carne e la salsiccia con un po’ di olio. Quando la 
carne è ben rosolata ed asciutta dai sughi che 

ha rilasciato toglierla e metterla in una ciotola.
Nella stessa padella dove abbiamo rosolato la 
carne, aggiungiamo un goccio d’olio e rosoliamo 
la cipolla tritata e l’aglio intero, appena la cipolla 
sarà appassita aggiungiamo il peperone tagliato 
a cubetti. Facciamo andare per 5/6 minuti e 
quando anche i peperoni si saranno un po’ 
ammorbiditi aggiungiamo i calamari o le 
seppioline a pezzetti e facciamo insaporire. 
Togliamo l’aglio ed aggiungiamo i pomodori, 
cuciniamo per qualche minuto, ora uniamo i 
piselli, i fagiolini, la carne che avevamo 
precedentemente rosolato e per ultimo le cozze 
e le vongole, lasciamo insaporire il tutto per 
qualche minuto. Aggiungiamo un mestolo di 
brodo caldo ed appena prende bollore 
aggiungiamo il riso, ora possiamo aggiungere la 
paprika e lo zafferano che avremo sciolto in un 
po’ di brodo caldo. Copriamo il tutto con il brodo 
caldo e portiamo ad ebollizione, quindi 
disponiamo i gamberoni a raggiera, copriamo 
con un coperchio o eventualmente con della 
stagnola e mettiamo in forno a 180° per 15/20 
minuti senza mescolare. Controlliamo che non 
si asciughi troppo, eventualmente aggiungiamo 
del brodo… e buon appetito.

Vino consigliato: un ottimo Cirò rosato, freddo 
ovviamente.
           

Paella
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Programma
 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 – Pomeriggo - Visita guidata a Lecce e Pizzata 
salentina poi visita di Lecce in notturna
30 dicembre
Colazione con dolce salentino - 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

DETTAGLI E COSTI SUL SITO WWW.CAMPERCLUBETRURIA.IT

… ci stiamo lavorando, ma siamo già a buon punto.
A proposito, chi fosse interessato farebbe bene a contattarci perché sono già tanti quelli che hanno 
manifestato la voglia d’esserci, ed i posti disponibili stanno terminando.
Vi diamo di seguito il programma di massima, per il definitivo, con i costi, dovete pazientare ancora 

qualche giorno. Comunque avviseremo direttamente gli amici interessati.
Le date del tour sono dal 3 al 31 gennaio, infatti partiremo direttamente dal 
Salento, almeno quelli che festeggeranno il Capodanno insieme, faremo una 
sosta prima di Villa San Giovanni e poi il 4 traghetteremo.
Procederemo in senso orario, quindi visiteremo in successione: Taormina, 
Castelmola, l’Etna, Catania, Siracusa, Pachino, Marzamemi, Noto, Agrigento, 
Piazza Armerina, La Scala dei 
Turchi, Mazara del Vallo, Selinunte, 
Trapani, Erice, San Vito Lo Capo, 
Acireale e Palermo.
Come nostra abitudine il camper 
resterà in campeggio o in aree 
a t t r e z z a t e e c i m u o v e r e m o 
principalmente con pullman e guida 
turistica. A presto dunque per il 
programma definitivo. 
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BISCOTTI MANDORLE E PISTACCHI

Ingredienti:
-  4 albumi
- 90 gr. di mandorle in polvere
- 90 gr. di pistacchi in polvere
- 180 gr. di zucchero
- 5 cucchiai di farina 00
- un pizzico di sale
- una bustina di vanillina 
- una bustina di lievito per dolci

Preparazione
Versate gli albumi in una ciotola, aggiungete 
un pizzico di sale e montateli versando un 
pò alla volta lo zucchero. Non serve che le 
chiare siano ben montate, ma è importante 
che inglobino aria per rendere spumosi i 
biscotti. Quando lo zucchero si sarà 
amalgamato, versate un pò alla volta gli altri 
ingredienti: la farine di mandorle e pistacchi, 
la farina 00, la vanillina e il lievito. L'impasto 
deve risultare liscio e omogeneo. Se non 
trovate le farine vanno benissimo mandorle 
e pistacchi sgusciati e poi tritati nel mixer. 
Prendete la placca da forno e ricopritela con 
carta da forno. Con un cucchiaio raccogliete 
l'impasto e fatene dei dischi spessi mezzo 
centimetro. Teneteli distanziati tra loro per 
evitare che si uniscano. Infornate in forno 
caldo a 150° e cuocere per 30 minuti finchè i 
bordi non saranno dorati.I biscotti si 
conservano per parecchi giorni in un 
c o n t e n i t o r e c h i u s o e . . . s l u r p ! ! ! ! !   
VERAMENTE DELIZIOSI

Alcuni fidanzamenti finiscono felicemente, 
altri con il matrimonio.

Robert Lembke

Ti accorgi di essere invecchiato quando, 
chinandoti per allacciarti una scarpa, ti chiedi 
cos’altro puoi fare già che sei giù.

George Burns

Se l’universo si espande, perché non riesco 
mai a trovare un parcheggio?

Woody Allen

Naturalmente nella vita ci sono un mucchio 
di cose più importanti del denaro. Ma 
costano un mucchio di soldi.

Groucho Marx

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

Leo Longanesi

Mio marito rischia di non poter più praticare 
la medicina. È stato sorpreso a fare del 
sesso con i suoi pazienti. È una vergogna! 
Lui è il miglior veterinario della città! 

Boris Makaresko

L’uomo consiste di due parti, la sua mente e 
il suo corpo. Solo che il corpo si diverte di 
più. 

Woody Allen

Sono bravissima a tenere la casa. Ogni volta 
che divorzio, tengo la casa. 

Zsa Zsa Gabor

Politica e mafia sono due poteri che vivono 
sul controllo dello stesso territorio: o si fanno 
la guerra o si mettono d’accordo

 Paolo Borsellino
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