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Il Camper Club Etruria si differenzia un po’ dalla maggior parte dei sodalizi di 
categoria perché I suoi iscritti non appartengono ad un territorio piuttosto 
circoscritto, ma sono distribuiti in tante regioni italiane. 
Ciò determina che molti per partecipare all’Assemblea generale debbano 
necessariamente percorrere un buon numero di chilometri.
Proprio recandomi in provincia di Asti, nel luogo dove si è tenuto l’incontro di 
quest’anno, mi sono sorte alcune considerazioni.
La prima riguarda le aree di carico e scarico per camper di cui sono dotate tante 
stazioni di servizio autostradali, buona parte delle quali chiuse.
Al nord Italia in questo periodo attribuiscono il disservizio al fatto che debbono 
tenere l’acqua chiusa a causa del gelo.
Non credo sia la motivazione giusta, essenzialmente per due ragioni: vi sono aree 
non funzionanti anche dove le temperature sono più miti; nella stessa località ve ne 
sono sia aperte che chiuse, ma poi potrebbero chiudere l’acqua solo quando gela 
per davvero.
Da questo a dedurre ancora una volta che il fenomeno rientra nella scarsa 
considerazione attribuita al nostro modo di fare turismo non è cosa difficile.
Altra considerazione, più piacevole, va alla presenza all’Assemblea, anche 
quest’anno molto partecipata, che ha visto appunto Soci i quali per ritrovarsi 
percorrono centinaia di chilometri per stare insieme in un fine settimana.
È bello vederli scendere dal camper per andare incontro agli altri amici, 
abbracciarsi, salutarsi, ricordare in un flash l’ultima esperienza vissuta insieme.
Lasciarsi poi con il proposito di ritrovarsi al prossimo evento.
Il piacere di ritrovarsi in tanti amici per partecipare alla vita attiva del proprio 
Camper Club ripaga del sacrificio affrontato per esserci, e per questo ringrazio I 
tanti Soci presenti.
L’ultimo pensiero di cui voglio farvi partecipi va al momento clou del nostro 
incontro, vale a dire l’Assemblea, che anche quest’anno si è svolta in un’atmosfera 
serena, con l’intento comune di condividere programmi e regole.
Ed è stato quanto mai piacevole ed utile trovare persone disponibili, gentili, 
accoglienti e ben disposte quali si sono dimostrati gli amministratori comunali e gli 
operatori della Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco (AT), ai quali va ancora il 
nostro grazie.
Grazie infine a chi ha curato l’organizzazione di questo raduno ed un grande grazie 
a chi ha partecipato, ricordando anche chi avrebbe voluto esserci, ma che per 
cause di forza maggiore non ha potuto.
Che dire ancora se non augurarvi  Buone Feste e darvi appuntamento al prossimo 
evento.

Giorgio Raviola
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Sarò fuori epoca, ma mi piace il Presepe.
Adoro l’atmosfera che sa creare, apprezzo il lavoro di tanti appassionati che lo 
creano, invidio l’eccezionale manualità di tante persone, vivo intensamente il 
paesaggio che, con giochi di luci e di movimenti, con le ombre e con le statue 
sa creare.
Ne ho visti migliaia, di presepi, un po’ in tutto il mondo: da quelli sontuosi, con 
statue anche a grandezza naturale a quelli piccini che stanno dentro il guscio 
di una noce spaccata, ho frequentato le animazioni che in molti paesi vengono 
organizzate, mi sono appassionato visitando i musei del presepe sorti qua e là 
in diverse località.
Soprattutto ho toccato con mano quanto interesse sappiano ancora calamitare 
intorno a sé: fatto religioso a parte, che è importante sicuramente, vi è un’altra 
componente che va presa in considerazione.
Il Presepe s’inserisce nel territorio, per un mese trasforma delle località, le 
rende diverse, le esalta, le caratterizza, imprime alla vita di tanti posti, anche 
piccoli, un’accelerazione che crea interesse, movimento, turismo.
L’albero di Natale, con tutte le sue luci, le sue stelline, le sue bocce colorate, 
questa atmosfera non la crea, perché non sa instaurare un rapporto diretto 
con il visitatore.
Il presepe sì: ti coinvolge, di fa venire voglia di vederne altri, ti impone anche 
un momento soltanto di riflessione.
La nostra cultura, la cultura occidentale, intrisa di tutto questo: presepi e 
Natività sono proposti un po’ in tutte le località, in modi diversi, ma in grado, 
comunque, di creare un comune denominatore.
Senza violentare il visitatore, senza “imporgli” alcunché di religioso o di 
ideologico.
Non vi è nulla di più naturale della nascita di un bambino, dell’amore dei 
genitori, della felicità di una comunità.
Nelle prossime settimane, come tutti gli anni, mi dedicherò alla scoperta di altri 
presepi, andrò a cercarli: da quelli tradizionali a quelli moderni, da quelli 
artistici a quelli artigianali, e l’uno non esclude l’altro.
Sarà un po’ come ritrovare se stessi, scoprirsi nuovamente bambini, rimanere 
a bocca aperta davanti alle lucine che si accendono e si spengono, spingere 
“almeno con il pensiero” i pastori verso la capanna.
E conterò le persone intente a fare le mie stesse cose, perché sono convinto 
che le nostre tradizioni, come quella del presepe, facciano bene non solo allo 
spirito, ma anche all’economia, che costituiscano un veicolo eccezionale di 
turismo e di occupazione: perché sono elementi genuini inseriti in un territorio 
vero.
E genuinità e verità sono gli elementi caratterizzanti del turismo che ha mutato 
pelle.
Buon Natale amici lettori e, quando visiterete un presepe, guardatevi attorno 
per scoprire, con piacere, che non siete soli, ma che il mondo cambia, avanza, 
muta e lo fa anche grazie alla riproposizione di un fatto, avvenuto duemila 
anni fa, ma che è sempre attuale.

Beppe Tassone
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I p i o n i e r i d e l c a m p e r 
ricorderanno che quando si 
sostava e si lasciava il camper 
per un po’, a fare la spesa o 
visitare un sito, occorreva 
apr i re i l gas ed agendo 
ripetutamente sul piezoelettrico 
si accendeva il frigorifero. 
Prima di ripartire occorreva 
richiudere la bombola del gas. 
Fortunatamente la tecnologia 
ci è venuta in soccorso ed oggi 
il gas si può lasciare aperto, a 
proteggerci in caso di 
incidente c’è il secumotion, 
vale a dire quel dispositivo 
che in caso di incidente 
blocca l'uscita del gas 
d a l l a b o m b o l a e 
d a l l ' i m p i a n t o . E ’ u n 
erogatore particolare, con 
un pulsantino uguale a 
quello che sta vicino al 
raccordo con la bombola, 
che vanno tenuti premuti 
contemporaneamente per 
poi rilasciarli lentamente 
d o p o a v e r a p e r t o l a 
bombola (mono control cs 
per una bombola - Dual 
c o n t r o l c s p e r d u e 
bombole) e reagiscono già 
ad una velocità d’impatto 
di circa15 km/h. Questo 
sistema permette di viaggiare 
con il gas aperto, perché se in 
caso di malaugurato incidente 
si rompesse qualche tubo 
q u e l l e d u e v a l v o l i n e 
bloccherebbero subi to la 
fuoriuscita di gas. Con questo 
sistema si lascia sempre il gas 
aperto, così quando si è fermi il 
frigo si commuta in automatico 
appena spento il motore, 
senza avere più il fastidio e la 
preoccupazione di commutare 

ogni volta, e d'inverno si può 
viaggiare con la stufa accesa. 
Ora c’è anche in commercio un 
filtro del gas che protegge il 
regolatore di pressione e le 
valvole dagli imbrattamenti 
oleosi contenuti nelle bombole. 
Se poi si vogliono dormire 
sonni tranquilli si possono 
installare dei rilevatori di fughe, 
ed a questo proposito è utile 
s a p e r e c h e i g a s 
potenzialmente nocivi sul 

camper sono di tre tipi: il Gpl o 
il Propano (quest'ultimo più 
indicato per le nuove stufe, ed 
anche con gli altri impianti 
rende meglio), indispensabili 
per far funzionare la stufa, lo 
scaldabagno, la cucina ed il 
frigorifero, sono gas pesanti e 
pertanto tendono a depositarsi 
nella parte bassa della cellula 
abitativa e sono altamente 
infiammabili; 

i l monossido di carbonio, 
prodotto dalla combustione, è 
leggero quindi tende a salire 
ed accumularsi verso il soffitto; 
i gas soporiferi, utilizzati dai 
malintenzionati per renderci il 
sonno pesante e derubarci. 
E' evidente che per ogni tipo di 
gas vi è un rilevatore ad hoc e 
questi , per funzionare al 
meglio, dovrebbero essere 
installati ad altezze diverse: in 
basso quel lo del Gpl (o 

Propano) in alto per i l 
monossido di carbonio e più 
o meno a mezza altezza 
q u e l l o c h e s c a t t a i n 
presenza di gas soporiferi. Vi 
sono in commercio rilevatori 
trivalenti che andrebbero 
installati a circa un metro, un 
m e t r o e m e z z o d a l 
pavimento. Ve ne sono 
anche dei volanti, da inserire 
n e l l a p r e s a 
de l l ' accend i s iga r i . Pe r 
quanto concerne gli impianti 
a bordo dei nostri mezzi 
ormai si è raggiunta una tale 
evoluzione di tecniche e 
materiali che i rischi sono 
veramente vicinissimi allo 
z e r o . U n a s a l t u a r i a 
manutenzione e qualche 

c o n t r o l l o c i d a n n o p o i 
tranquillità pressoché assoluta. 
U n p r o b l e m a i n v e c e è 
l'approvvigionamento del gas. 
La stragrande maggioranza dei 
camper prodotti oggi ha un 
vano che consente lo stivaggio 
di due bombole di gas da dieci 
litri ognuna. E' questa una 
scorta più che sufficiente se 
viaggiamo in estate, mentre 
diventa un problema con le 
temperature invernali, dove la 
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stufa resta accesa per molto 
tempo e quindi il consumo è 
alto. Mediamente una bombola 
dura appena dai due ai quattro 
g i o r n i a s e c o n d a d e l l a 
t e m p e r a t u r a e s t e r n a , e 
secondo le dimensioni del 
proprio mezzo. Ultima novità 
che ci propone il mercato al 
riguardo è il level check, che 
consiste in un sensore ad 
ultrasuoni che accostandolo 
alla bombola, tramite 2 led, 
uno rosso ed uno verde, ci 
s e g n a l a q u a n t o g a s 
abbiamo ancora, e funziona 
con bombole di diametro 
fino a 35 cm. e bombole sia 
d’acciaio che in alluminio. 
Ultimo arrivato sul mercato 
è il LevelControl, sempre 
della Truma, che misura la 
q u a n t i t à d i g a s n e l l a 
b o m b o l a m e d i a n t e 
ultrasuoni in modo rapido e 
preciso. Inoltre visualizza 
anche l’autonomia residua. 
I l s e n s o r e d i l i v e l l o 
trasmette i dati rilevati alla 
iNet Box. I valori misurati 
possono essere consultati 
c o m o d a m e n t e s u l l o 
smartphone o il tablet con la 
Truma App gratuita. Con 
T r u m a L e v e l C o n t r o l s a i 
sempre quanto gas ti rimane in 

qualsiasi momento, 
anche in viaggio. Sono 
finiti i tempi in cui per 
sapere quanto gas 
rimaneva pesavamo le 
bombo le con que l 
misuratore portatile, 
tipo quello usato dai 
pescatori per pesare il 
pesce. C'è dell'altro, in 
inverno è consigliabile 
u t i l i zzare bombole 
r i e m p i t e c o n g a s 
p r o p a n o , c h e c i 
garantisce l 'uti l izzo 

delle strutture di bordo fino a - 
40 gradi, mentre il più comune 
butano ghiaccia molto prima e, 
come dicevamo, soddisfa al 
meglio l'utilizzo delle nuove 
stufe. C'è la possibilità, in 
luogo de l le bombo le , d i 
i n s t a l l a r e i l c o s i d d e t t o 
bombolone, un po' più capiente 
e più semplice da ricaricare, 
b a s t a f e r m a r s i d a u n 
distributore Gpl ed il gioco è 
fatto. Una difficoltà sembra 
e m e r g e r e s e m p r e p i ù 

f requentemente: qua lche 
g e s t o r e d i i m p i a n t i d i 
distribuzione del gas è restio a 
fare il pieno ai camper per 
timore di eventuali controlli 
della Guardia di Finanza, che 
potrebbe contestare il mancato 

introito delle tasse per lo Stato 
in quanto quelle sul gas per 
autotrazione sono inferiori a 
quelle per uso domestico. Si va 
anche incontro a qualche 
problema con i primi freddi veri 
ed in montagna, e poi li 
bombolone ha una scadenza 
oltre la quale deve essere 
sostituito. Ben venga quindi 
l'iniziativa messa in atto da 
qualche ditta costruttrice di 
camper, che ha tra i prossimi 
obiettivi da conseguire la 
completa eliminazione del gas 
su questi mezzi. In parte ci 
s o n o g i à r i u s c i t i c o n 
l'installazione di bruciatori e 
stufe a gasolio, con modelli 
che producono anche l'acqua 
calda. Anche tra i fornelli ve ne 
sono alcuni tipi alimentati a 
gasolio, ma sono ancora poco 
prat ic i perché la f iamma 
prodotta non è diretta, bensì 
riscalda un piano di vetro, con 
un tempo prolungato per 
r a g g i u n g e r e l a g i u s t a 
temperatura ed altrettanto per 
raffreddarsi, inoltre assorbono 
molta corrente perché il 
b ruc ia to re deve essere 
alimentato a 12 volt. C'è 
ancora una cosa da tenere 
ben presente, onde evitare 
d'incappare in spiacevoli 
sorprese: le bombole con gli 
attacchi differenti dalle nostre 
in alcuni paesi europei, ad 
esempio il più vicino a noi, la 
Francia, varia di appena un 
millimetro e mezzo di rispetto 
al nostro. In commercio 
comunque esiste un set di 
adattatori buono per tutta 

l 'Europa, ed è facilmente 
reperibile in qualsiasi market 
ben fornito, così come per i 
differenti innesti per le pistole 
distributrici del gas in caso 
abbiate installato il bombolone. 

Laser
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Il 25 novembre 2017 a Castelnuovo Don Bosco (AT), si è tenuta l’Assemblea Generale del Camper 
Club Etruria.
Castelnuovo Don Bosco "Terra di Santi e di vini", è un comune italiano di 3.216 abitanti della 
provincia di Asti, noto soprattutto per aver dato i natali a San Giovanni Bosco.
Il sabato mattina abbiamo visitato il Colle Don Bosco, luogo dove è nato San Giovanni Bosco, sul 
quale si trovano gli edifici ricchi di testimonianze della sua presenza (Centro storico e Basilica) e 
della sua opera di apostolato a favore della gioventù (Museo Missionario e Istituto Bernardi 
Semeria).
La visita continuava all'Abbazia di Santa Maria di Vezzolano, un edificio religioso in stile romanico 
e gotico, tra i più importanti monumenti medievali del Piemonte. 
Il sabato pomeriggio ci siamo riuniti nella grande ed accogliente Sala del Consiglio, messaci 
gentilmente a disposizione dal Comune, per parlare in tutta tranquillità di programmi e prospettive.

L’Assemblea elettiva ha votato il seguente Direttivo:
Giorgio RAVIOLA Presidente
Beppe BELLUCCI Vice Presidente
Vilma GHINATO Tesoriere
Giovanni RAVIOLA Segretario
Tina POLTRONIERI Consigliere
Teresa MARCELLI Consigliere
Sergio CASAROTTI Consigliere
Franco LAMI Consigliere
Marisa GALLO Revisore dei Conti

Il Programma 2018 prevede:
Dal 3 a 31 gennaio Tour della Sicilia
Dal 30 marzo a 4 aprile Raduno di Marca – Pasqua (Treviso)
Dal 26 maggio a 22 giugno Tour delle Capitali Baltiche
Dall’1 all’8 settembre Raduno di Barcis (Vajont) 
Data e luogo da destinarsi Raduno in occasione dell’Assemblea generale
Data e luogo da destinarsi Raduno di Capodanno

La serata si è conclusa con una 
ottima cena a base di piatti 
tipici, preparata dai bravi e 
professionali Soci dalla Pro 
Loco.
La domenica mattina, sotto un 
sole raggiante, tutti a spasso 
tra i banchi allestiti in occasione 
della Fiera Regionale del 
Tartufo, per concludere poi con 
visita e degustazione alla bella 
e grande Cantina Sociale Terre 
dei Santi.
E’ stata una bella festa insieme 
a tanti amici, diversi provenienti 
da lontano, ed a tutti va un 
grazie di cuore.

Il Direttivo
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Il 25 novembre scorso a Castelnuovo Don Bosco si è tenuta l’Assemblea annuale del Camper Club 
Etruria, in occasione della quale è stato organizzato un raduno concomitante con la Fiera 
Regionale del Tartufo. 
Prima di entrare nel dettaglio del raduno voglio ringraziare la nostra Associata Laura Fenoglio che 
ha curato nei minimi particolari l’evento, poi l’Amministrazione comunale che ci ha messo a 
disposizione una bella e comoda area per la sosta dei nostri camper e fornito la sala per le riunioni, 
Amministrazione rappresentata dal Vice Sindaco Antonio Rago. 
Infine un particolare grazie va alla Pro Loco tutta, ed in particolare ad Elisa Conte che ha curato in 
maniera egregia l’organizzazione dell’ottima cena, ed a Roberto Cagliero che ci assistiti per tutto il 
tempo della nostra permanenza.

Raccontiamo in breve Castelnuovo Don Bosco riportando quanto scritto dal Sindaco sul sito del 
Comune.

Benvenuto a Castelnuovo don Bosco, il paese dei Santi, ove nacque S.Giovanni Bosco, S.Giuseppe 
Cafasso, il beato Giuseppe Allamano e morì in frazione Mondonio, San Domenico Savio. 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. Potrete vedere le tre chiese romaniche del territorio: dalla chiesa di 
Sant'Eusebio lungo la strada provinciale per Berzano, alla chiesa di Santa Maria sul colle di Cornareto 
e alla chiesa di Santa Maria di Raseto presso le cascine settecentesche della località dei Garesio in 
frazione Mondonio.
Sarà interessante percorrere gli itinerari della natura nella vallata di Muscandia e nei boschi di 
Valpinzolo, lungo l'areale di Raseto e nell'areale del Colle don Bosco, ove si trova la casetta rurale ove 
visse l'infanzia Giovanni Bosco e dove si possono visitare i Musei Etnografico e delle Missioni 
Salesiani e della Civiltà Contadina dell'Ottocento. Chi vorrà oltre a negozi ed attività commerciali aperti 
anche la domenica mattina, potrà gustare i nostri vini migliori: Freisa e Malvasia, nella Cantina Sociale 
del Freisa e nelle cantine e nei ristoranti del territorio.

Il Sindaco
Dr. Giorgio MUSSO 
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Camper Club Etruria
e

Camminare InCamper

AUGURI
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Mancavano quindici giorni a Natale. Nel paese 
di Babbo Natale, come tutti gli anni in quel 
periodo, vi era una grande agitazione. Tutti i 
folletti correvano di qua e di là. 

C’erano i folletti costruttori, che davano gli ultimi 
ritocchi ai giocattoli, c’erano i folletti imballatori, 
che preparavano le scatole con dentro i regali, i 
folletti impaccatori, che impacchettavano e 
mettevano dei bellissimi fiocchi colorati alle 
scatole dei balocchi… insomma, c’era  una 
grande frenesia, ma in armonia e felicità. 
D’altronde era Natale! Le dodici renne erano 
pronte e i folletti falegnami stavano dando gli 
ultimi ritocchi alla slitta, che, come tutti gli anni, 
era stata riverniciata. Insomma, tutto era pronto! 

E Babbo Natale? Babbo Natale durante l’anno 
era ingrassato parecchio: a lui piacevano un 
sacco i dolci e forse ne aveva mangiati troppi. 
Ma non si faceva problemi, perché tutti lo 
“conoscevano” come un vecchietto robusto. 
Quando uscì di casa per andare a provare la 
slitta, un bisbiglio lo accompagnò per tutto il 
tragitto, dalla sua casa fino al parcheggio dove 
c’era la slitta.                

Erano i folletti “Ehi Nick, ma non ti sembra un 
po’ ingrassato?”. “E si Spock, mi sembra di si”, e 
ancora “Tic, mi sembra che Babbo quest’anno 
abbia mangiato troppo” “E si Toc, ha mangiato 
troppo quest’anno Babbo Natale”. Intanto Babbo 
Natale era arrivato alla slitta, e provò a sedervisi 
dentro. Ma non riusciva ad alzare la gamba, era 
troppo grasso! Che fare adesso? Mancavano 

solo quindici giorni a Natale, e migliaia di 
bambini in tutto il mondo lo aspettavano con 
ansia.               

La situazione era grave, restava solo una cosa 
da fare, una cosa che Babbo Natale non 
avrebbe mai creduto di dover fare, non riusciva 
nemmeno a pronunciarla quella parola: doveva 
mettersi a dieta! A malincuore cominciò, aiutato 
da tutti. Niente più dolci, di nessun tipo. Andò 
avanti per quindici giorni a tisane ed infusi, 
preparategli amorevolmente dai folletti erboristi. 
Arrivò il giorno fatidico, l’antivigilia di Natale. 
Babbo Natale era tesissimo, non poteva 
deludere migliaia di bambini.        

Un po’ tremante si avvicinò alla slitta, e se non 
fosse riuscito a salirvi sopra? “Bando alle 
ciance, provala” disse Tic. “Ciancio alle bande, 
provala” gli fece eco Toc. Babbo Natale stava 
sudando. Doveva provarla “O la va o la spacca” 
pensò fra sé. E riuscì a salire sulla slitta. Un 
interminabile applauso si levò da tutti i folletti: ce 
l’aveva fatta, Natale era salvo!

A tutti gli amici camperisti    

BUON NATALE!!!
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La leggenda dell’Albero di Natale
C’era una volta un boscaiolo, 
che era sposato con una 
giovane donna che amava 
molto. Siccome l'amava molto ci 
teneva che lei avesse cose 
buone da mangiare e una casa 
sempre calda e quindi passava 
molto tempo nei boschi a 
tagliare la legna, un po’ per 
rivenderla e un po’ per scaldare 
la sua casa, che aveva un bel 
camino di pietra. 
La sera di Natale stava tornando 
a casa tardi come al solito e 
vide, alzando lo sguardo, un 
b e l l i s s i m o a b e t e a l t o e 
maestoso. Stava prendendo le 
misure per vedere se poteva 
tagliarlo quando si accorse che 
tra i suoi rami, nella notte che 
era buia che più buia non si può, 
riusciva a scorgere le stelle e 
che la luce di queste sembrava 
brillare proprio dai rami. 
Affascinato da questo spettacolo 
decise in quel momento due 
cose: la prima era che avrebbe 
lasciato il vecchio abete lì dove 
stava e la seconda che doveva 
far vedere alla moglie questo 
bellissimo spettacolo: tagliò 
allora un abete più piccolo, lo 
portò davanti alla casa e lì 
accese delle piccole candele che 
mise sui rami (senza dar fuoco 
all’albero accidentalmente).
La moglie del boscaiolo, dalla 
f inestra, vide l ’albero così 
illuminato e se ne innamorò al 
punto da lasc iar bruc iare 
l’arrosto.  
Da quel momento in poi la bella moglie del boscaiolo volle sempre avere un abete illuminato per 
Natale e i vicini, trovandolo bellissimo a guardarsi, imitarono presto il boscaiolo. 
Quest’uso poi si estese e l’albero di Natale divenne uno dei simboli del Natale. 
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La leggenda dello spirito dell’acqua
Si dice che nei boschi norvegesi si aggiri una bellissima Troll (che è un essere magico che non per forza 
somiglia a quello di Harry Potter), vestita di bianco e con lunghi capelli biondi (ha anche una coda da 
mucca però, cosa che non si capisce come si associ al vestito bianco, forse ha un buco sul retro).                                                                                                                                               
Hulda (questo il nome della donna Troll) è uno spirito dell’acqua e sfortunatamente per lei spesso e 
volentieri l’acqua in Norvegia si ghiaccia e lei rimane sotto gli strati di ghiaccio. Un giorno, era 

Natale, un pescatore volle portare a Hulda un dolce, ma 
trovando il lago in cui viveva lo spirito completamente 
ghiacciato e non volendo lasciare il dolce sulla sua superficie 
(poteva passare una volpe e mangiarselo, che ne sai) decise 
di fare un buco nel ghiaccio con il suo piccone (cosa ci 
facesse un pescatore con un piccone è una buona domanda).
Scava e scava però il ghiaccio era veramente durissimo e il 
pescatore riuscì a fare solo un buchino piccolo piccolo. Mentre 
si arrovellava per cercare una soluzione, dal buchino uscì una 
manina piccolissima e bianca che afferrò il dolce: questo allora 
per magia si rimpicciolì e passò dentro il buco. Da allora, 
ancora oggi, nel giorno di Natale è usanza portare allo spirito 
dell’acqua dei dolcetti molto piccoli, in modo che possano 
passare attraverso qualsiasi buco nel ghiaccio.

La leggenda di Babbo Natale
Conosciamo Babbo Natale come il caro 
nonnino che porta i regali in una slitta 
trainata da renne, ma non è stato sempre 
così: a Korvantunturi, in Finlandia, dove si 
immagina che ci sia la fabbrica dei 
giocattoli di Babbo Natale una volta 
abitava Joulupukki (che altro non è che il 
nome finlandese di Babbo Natale) che non 
era però affatto così carino! 
Joulupukki infatti discendeva dai caproni 
che si dice trainassero il carro del dio Thor 
e quindi era mezzo umano e mezzo capra.
Inoltre, distingueva sempre i bambini buoni 
da quelli cattivi, ma quando girava per le 
strade bussando alle porte regalava doni ai bimbi buoni e… frustava e rapiva quelli cattivi.                      
Con il passare del tempo (e forse andando in qualche centro di bellezza e da un buon analista) lo 
Joulupukki ha perso le corna e ha assunto un aspetto più simpatico, mantenendo per un certo 
periodo la sua caratteristica “caprina” grazie alle capre che trainavano la sua slitta, poi sostituite 
dalle renne nell’immaginario comune.

La leggenda del pettirosso
Nella stalla dove nacque Gesù c’era un piccolo intruso: un 
uccellino marrone si era infilato lì dentro per stare al caldo e si 
era messo proprio vicino al fuoco. Durante la notte, mentre tutti 
dormivano, l’uccellino (che nel frattempo aveva fatto amicizia 
con Gesù bambino) si accorse che il fuoco si stava spegnendo 
e, preoccupato che il neonato avesse freddo, si mise a sbattere 
le ali fortissimo per alimentare il fuoco. 
Quando venne il mattino l’uccellino, un po’ stanco e vedendo 
che Maria e Giuseppe si stavano svegliando, decise di mettersi 



Le Vie Nuove - Dicembre 2017 Pag  13

a dormire e prese a lisciarsi le penne… quando si accorse che il piumaggio che aveva sul petto era 
diventato di un bel rosso lucente e siccome era un animale molto sveglio capì che quello sarebbe 
stato il segno della gratitudine divina verso tutti gli uccellini come lui, che da quel momento si 
sarebbero chiamati pettirossi.

Babushka 
Anche in Russia c’è una Befana, o una “Donna del Natale”, come la chiamano i bambini.                
C’era una volta una signora che si chiamava Babushka, che era una grande massaia e aveva la 
casa più bella e pulita del circondario: passava il suo tempo a strofinare, pulire e spolverare 
qualsiasi cosa e quando non puliva e spolverava 
cucinava pietanze deliziose in grande quantità.                    
La verità però era che Babushka era così presa da 
tutte le sue faccende domestiche perché cercava 
di non pensare a un grande dolore: aveva perso 
infatti da poco il suo unico figlio piccolo e la cosa 
la rendeva così triste ma così triste… che non si 
può dire quanto. 
Vi dico solo che aveva messo in un cesto tutti i 
regali del suo bambino e non aveva voluto vederli 
più, tant’è che erano l’unica cosa piena di polvere 
in quella casa. 
Una notte, mentre lei come al solito puliva e 
puliva, vennero a bussare alla sua porta alcuni 
pastori infreddoliti.                                                                                                                                 
Babushka era una brava persona e quando questi le chiesero un tetto sopra la testa e qualcosa da 
mangiare lei aprì la porta e li aiutò in tutto quello che poteva, chiedendo contemporaneamente “ma 
che ci fate fuori con questo freddo terribile? Siete matti?” 
I pastori le risposero che stavano seguendo una stella, una stella che indicava il luogo in cui era 
nato un bambino molto speciale, re del cielo e della terra e che se voleva sarebbe potuta andare 
con loro. Babushka rispose di sì ma in realtà era un po’ dubbiosa: un altro bambino? E se vederlo 
avesse risvegliato in lei quel dolore che cercava di sopire? Passò quindi un giorno a pulire tutta la 
casa di nuovo. 
Passarono altri pastori che la invitarono a unirsi a loro e lei continuò a rispondere che li avrebbe 
seguiti ma poi trascorreva un altro giorno a pulire la casa e non partiva mai.
Finalmente al terzo giorno decise di portare un regalo a questo bambino, andò al cesto dei 
giocattoli, li pulì tutti e partì alla volta della stalla… troppo tardi! 
Quando arrivò infatti Maria e Giuseppe se n’erano andati e Babushka, che era carica di giocattoli, 
rimase lì un attimo indecisa sul da farsi… finché non ebbe un’idea: avrebbe continuato a cercare 
questo bambino divino e a ogni bambino che avesse incontrato sulla sua strada avrebbe lasciato 
un giocattolo così, tanto per non sbagliare.

La leggenda delle palline di Natale
Un artista di strada molto povero si trova a Betlemme 
nei giorni seguenti alla nascita del Bambino Gesù. 
Voleva andare a salutarlo ma non aveva nemmeno un 
dono da portargli. Dopo qualche esitazione decise di 
recarsi alla grotta e di andarlo a trovare.  
Gli venne in mente un'idea: fece quello che gli riusciva 
meglio, il giocoliere, e fece ridere il piccolo bambino. 
Da quel giorno per ricordarci delle risate di Gesù 
Bambino si appendono delle palline colorate all'albero 
di Natale.
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C

LA LEGGENDA DEL BASTONCINO DI ZUCCHERO
Il famoso bastoncino della leggenda è fatto di zucchero, ha il sapore di menta ed è bianco a strisce 
rosse.
La leggenda narra che un dolciaio lo creò per ricordare Gesù alle persone. Tale bastoncino 
racchiude in sé molti significati:
- Il caramello (di cui è fatto il bastoncino) rappresenta Gesù come la roccia solida su cui sono 
costruite le nostre vite.
- La forma a "J" sta per Jesus (Gesù) oppure rappresenta la forma di un bastone da pastore (Gesù 
è il nostro pastore).
- Il colore bianco rappresenta la purezza e l'assenza del peccato.
- Le strisce rosse grandi rappresentano il sangue di Cristo versato per i nostri peccati.
- Le strisce sottili invece rappresenterebbero i segni lasciati dalle frustate che Gesù ricevette dai 
soldati romani per ordine di Ponzio Pilato.
- Il sapore di menta piperita ricorda il sapore dell'issopo che è una pianta aromatica usata nel 
vecchio testamento per purificare.

La leggenda della rosa di Natale
La figlia piccola di un pastore era intenta ad accudire il gregge del padre in un pascolo vicino Betlemme, 
quando vide degli altri pastori che camminavano speditamente verso la città. Si avvicinò e chiese loro dove 
andavano. 
I pastori risposero che quella notte era nato il bambino Gesù e che stavano andando a rendergli omaggio 
portandogli dei doni. 
La bambina avrebbe tanto voluto andare con i pastori per vedere il Bambino Gesù, ma non aveva niente 
da portare come regalo. 
I pastori andarono via e lei rimase da sola e triste, così triste che cadde in ginocchio piangendo. Le sue 
lacrime cadevano nella neve e la bimba non sapeva che un angelo aveva assistito alla sua disperazione.                                                                                                                                     
Quando abbassò gli occhi si accorse che le sue lacrime erano diventate delle bellissime rose di un 
colore rosa pallido. Felice, si alzò, le raccolse e partì subito verso la città. 
Regalò il mazzo di rose a Maria come dono per il figlio appena nato.
Da allora, ogni anno nel mese di dicembre fiorisce questo tipo di rosa per ricordare al mondo intero 
del semplice regalo fatto con amore dalla giovane figlia del pastore.
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Ed eccoci qua.
E' iniziato dicembre.
Pochi giorni e sarà Natale.
Luci scintillanti, vetrine accattivanti, pacchi, pacchettini, fiocchi colorati, neve finta, neve vera!
Siamo pronti!
O forse non lo siamo, ma non importa... sarà Natale come ogni anno.
Ognuno di noi farà le sue scelte, seguendo l' istinto o la ragione, guardando al portafoglio oppure no, 
ascoltando il cuore o ignorandolo... sarà Natale come ogni anno e, come ogni anno, passerà.
Si scarteranno i pacchetti con la carta colorata, si butteranno i fiocchi, si spegneranno le luci scintillanti e... 
niente... sarà passata la festa.
Ma chi l'ha detto che i regali devono essere incartati, infiocchettati e adagiati sotto l'albero!
Ma chi l'ha detto che a Natale si devono fare i regali!
Spesso i regali più belli e preziosi arrivano all'improvviso, non li puoi toccare e non li devi scartare, perché 
sono liberi, impalpabili come l'aria.
Ti colgono di sorpresa, ti scaldano il cuore con un sorriso, ti illuminano la giornata con poche parole, con un 
abbraccio o con un pensiero.
Regali grandi, regali veri, regali che lasciano il segno. 

Presentazione del libro 
“PENSIERI IN QUATTRO TEMPI” 

di Matteo Cadorin
Giovedì 14 dicembre ore 19.00
presso

Bar - Vineria Centro – Via Vittorio Veneto, 90 
COSTIGLIOLE SALUZZO

Con la partecipazione di:

Enrica Ottobrino   violino

Manuela Corti        voce recitante
Presenta  
Kizi  Blengino       
(Corriere di Saluzzo)

E’ in uscita per dicembre, il nuovo libretto di storie rivolte ai bambini che, per l’ottavo 
anno consecutivo Matteo Cadorin ha scritto per la ditta di abbigliamento per l’infanzia 
Idexè, distribuito per Natale su tutto il territorio nazionale nei negozi Idexè. 
Ogni anno ne vengono stampate circa 150 - 200.000 copie
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Programma
2018

Neanche il tempo di salutare gli amici con i quali abbiamo trascorso il Capodanno insieme che 
eccoci nuovamente in strada verso nuove mete.
Il 4 gennaio infatti appuntamento ad Acireale (CT) per iniziare il viaggio in Sicilia che ci vedrà 
scorrazzare nell’isola fino alla fine del mese.
Il nostro modo do viaggiare è ormai consolidato: camper parcheggiati in aree di sosta o campeggi e 

da lì escursioni con pullman e guida.
Da Acireale visiteremo Taormina, Castelmola, Catania e 
saliremo lungo le pendici dell’Etna.
Trasferimento a Siracusa da dove, dopo aver preso contatto 
con le ricchezze storiche ed archeologiche della città, 
vedremo il barocco siciliano a Noto, Modica, Ragusa, Scicli, 
completando la conoscenza della zona godendo degli 
incantevoli scenari naturali di Marzamemi e Portopalo di 
Capopassero.
Agrigento invece ci accoglierà per la visita alla nota Valle 
dei Templi con l’immancabile visita ai mosaici della Villa 

Romana 
del Casale.
Sosta e passeggiata alla 
mitica spiaggia della Scala dei Turchi per 
arrivare al sito archeologico di Selinunte, alle 
saline di Paceco ed alla straordinaria Motzia.
Una visita ad Erice per poi andarci a godere un 
po’ di relax a San Vito Lo Capo, concludendo il 
nostro tour a Palermo passando per Monreale.
Ed al 31 gennaio tutti in nave, o via terra, per fare 
ritorno a casa.
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Raduno di Marca
Pasqua 2018

,Giusto il tempo di tirare il fiato ed eccoci a 
Treviso, per quello che abbiamo definito il 
“Raduno di Marca.”
Le nostre gite infatti si svolgeranno per lo più in 
quella porzione di territorio chiamata Marca 
Trevigiana, attorno a Treviso, ma i cui confini 
non sono meglio definiti.
Treviso è città d’arte, da godersi con il passo 
lento di chi vuole assaporarne ogni angolo, 
scoprire scorci originali, respirare la tranquilla 
vita cittadina. 
Il fulcro centrale della città, dove i trevigiani 
amano incontrarsi, è piazza dei Signori con il 
suo Palazzo dei Trecento e l'elegante Loggia 
Dei Cavalieri.
Trovandoci nel Veneto sarebbe veramente un 

delitto non andare alla scoperta di alcune 
delle tante opere architettoniche di Andrea 
Palladio, in particolare visiteremo Villa Emo, 
senza ovviamente trascurare Vicenza, 
chiamata proprio la città del Palladio.
Ma in estrema sintesi ecco il programma.

30 marzo
Arrivo e sistemazione equipaggi
Apericena di benvenuto

31 marzo
Visita a Treviso

01 aprile
Follina e Santa Messa all’Abbazia Santa 
Maria di Follina 
Pranzo di Pasqua nelle zone del Prosecco 

02 aprile 
Villa Emo – Asolo – Possagno

03 aprile
Vicenza  - Sera cena di arrivederci 

04 aprile
Fine raduno
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Il prosecco è un vino bianco a Denominazione 
di Origine Controllata prodotto in Veneto e Friuli-
Venezia Giulia. 
Divenuto noto negli anni novanta come 
Prosecco IGT (indicazione geografica tipica), ha 
conseguito nel 2009 la denominazione di origine 
controllata (DOC), incrementando la qualità.

Alcune denominazioni di questo vino hanno 
assunto il marchio DOCG (Montello e Colli 
Asolani prosecco, Prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene).

Il prosecco è il vino italiano più esportato 
all'estero. 
Nel 2014 ha superato per la prima volta lo 
Champagne per numero di bottiglie 
vendute nel mondo.

(da Wikipedia)

Il Fiore d’inverno è l’appellativo che viene dato 
al Radicchio Rosso di Treviso e al Variegato di 
Castelfranco IGP, vere e proprie eccellenze 
della cucina italiana, principi delle tavole 
invernali.
Alla loro valorizzazione è dedicata una rassegna 
costituita da ben dieci feste, con tante proposte 
gastronomiche e turistiche.
E’ operativo un Consorzio che vigila sul corretto 

uso delle denominazioni Radicchio Rosso di 
Treviso I.G.P., nelle due tipologie precoce e 
tardivo, e Radicchio Variegato di Castelfranco 
I.G.P. e per tutelarle contro ogni abuso, 
salvaguardando la tipicità e le caratteristiche 
peculiari.
Promuove e diffonde la conoscenza ed il 
consumo in Italia ed all’estero.
Assiste produttori e confezionatori agevolando e 

migliorando commercializzazione e 
promozione, anche attraverso corsi di 
formazione.
Il Radicchio Rosso di Treviso è una 
varietà di cicoria di colore rosso scuro 
intenso con striature bianche, da una 
consistenza croccante con un gusto 
delicato e leggermente amarognolo.
Il Radicchio Rosso di Treviso Tardivo è 
invece assai più pregiato, in ragione 
della complessità del processo di 
produzione. Si presenta con foglie 
lunghe e affusolate, con una costa 
centrale bianca e foglie di un colore 
rosso-violaceo intenso.
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Quando s i pa r la d i Cap i ta l i Ba l t i che 
convenzionalmente sono Vilnius, Riga e Tallin, 
rispettivamente capitali di Lituania, Lettonia ed 
Estonia.
Nel 2018 i l nostro consueto tour al la 
conoscenza delle capitali europee ci porta 
proprio lì, sarà un viaggio un po’ più impegnativo 
di quelli affrontati finora in colonna, ma il fascino 
unico di quei luoghi merita uno sforzo in più.
E giacché ci transitiamo non possiamo non 
fermarci tre o quattro giorni a Varsavia.

Varsavia
Capitale della Polonia, è una delle più belle città 
dell’Europa dell’est, attraversata dal fiume 
Vistola.
Durante la seconda guerra mondiale fu 
completamente distrutta, ma la città vecchia è 
stata ricostruita così come era.
La parte nuova presenta una città vivace, 
moderna, giovane, con università parchi, centri 
commerciali e locali aperti fino a notte inoltrata.
La città vecchia, Stare Miasto, oggi è patrimonio 
Unesco e si sviluppa attorno alla piazza del 
Mercato, dal la quale prendono l ’avvio 
caratteristiche stradine.

Vilnius
Capitale della Lituania è una graziosa cittadina 
v ivace, p iena d i sorprese, s t imolante 
caratterizzata da una tranquilla atmosfera, un 
luogo dove tutto sembra scorrere lentamente.
E’ una città completamente costruita in stile 
barocco, ricca di storia e di cultura, dove 
moderno ed antico si fondono magistralmente.
Il centro storico dal 1994 è entrato a far perte 
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del patrimonio Unesco, a riprova della bellezza 
e singolarità.

Riga
Capitale della Lettonia è quella che fra le tre 
capitali baltiche appare più attraente, con il 
centro storico che dal 1997 è entrato a far parte 
dei beni tutelati dall’Unesco. 
Tantissimi gli edifici in art noveau, stile in Italia 
meglio conosciuto come liberty o floreale, e 
ancora mo l te le cos t ruz ion i in legno 
appartenenti ai primi dell’ottocento. 

Praticamente intatto il centro medievale dove è 
piacevole passeggiare tra i tanti caffè all’aperto 
e le molte vie che le hanno fatto meritare 
l’appellativo di Parigi del nord. 
Riga è la più grande città delle tre Repubbliche 
Baltiche e salendo sulla guglia di San Pietro si 
può godere il suggestivo panorama della città 
ed il suo golfo.

Tallin
Attraverso una rigorosa ricostruzione Tallin 
mantiene intatto il fascino del medioevo. 
Si affaccia sul golfo di Finlandia ed è dominata 
dalla Trompea, la collina sulla quale è sorto il 
primo agglomerato urbano. 

L’Unesco l’ha iscritta nel suo patrimonio nel 
1997 e nel 2011 Tallin è stata la Capitale 
Europea della Cultura.
Ha origini antiche ed oggi si sta rivelando come 
nazione emergente tra quelle della nuova 
Europa.

Ma le sorprese in questo viaggio non finiscono 
così, perché abbiamo previsto anche una visita 
ad Helsinky, la capitale della Finlandia, 
raggiungibile da Tallin con meno di due ore di 
navigazione.

C’è ancora qualche cosa su cui stiamo 
lavorando, ve lo anticipiamo anche se c’è molto 
da fare per richiedere i visti: visita a San 
Pietroburgo, visto che da Tallin siamo a soli 350 
km.
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Ad inizio di settembre saremo a Barcis, 
immersi nella natura ancora incontaminata, 
sulle rive del lago omonimo, in Valcellina.
Con un comodo quanto pittoresco trenino ci 
immergemo nella natura, così come andremo 
in escursione a:
Spilimbergo, nel 2012 premiata come il 
Gioello d’Italia, conosciuta soprattutto come la 
Città del Mosaico, capitale dell’arte musiva del 
Friuli Venezia Giulia, con una scuola di vera 
eccellenza nel suo genere, la Scuola Mosaisti 
del Friuli;
Maniago, famosa per la produzione dei coltelli 
e di tutti gli attrezzi da taglio.
I l p icco lo cent ro s tor ico conserva le 
testimonianze della dominazione veneziana;
San Daniele, cittadina conosciuta come la 
perla del Friuli, patria indiscussa del prosciutto 
crudo stagionato San Daniele Dop.
Una visita non può mancare alla vicina diga del 
Vajont, teatro della tragedia che nel 1963 ha 
visto una grossa frana scendere dal monte Toc 
facendo tracimare la diga e creando un’onda 
che ha spazzato via interi paesi, causando 
circa 2.000 morti, tra i quali ben 487 bambini e 
ragazzi con meno di 15 anni. 
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Capodanno 2018
SALENTO

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 – 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.

Dettagli e condizioni su www-camperclubetruria.it o tel. 331.7450232
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Gambatesa (CB)
È stata inaugurata pochi giorni fa l’area di sosta di Gambatesa, in provincia di Campobasso, 
costruita in seguito all’aggiudicazione del Bando APC “I Comuni del Turismo in Libertà” 
categoria sud e isole, nel 2015. Si tratta di un’area comunale attrezzata, adiacente allo stadio 
“G. Venditti”, dotata di 15 piazzole su erba. Sempre aperta, l’ingresso è gratuito e dispone di 
un’area attrezza per pic-nic, carico acqua, fondo in ghiaia, illuminazione, scarico cassetta wc e 
scarico pozzetto. Sono ammessi gli animali. 

È posizionata nel centro urbano a ridosso del centro storico.

Lo spazio attrezzato predisposto consolida il positivo rapporto instaurato tra Gambatesa e i 
camperisti, nato e maturato nei sette anni del “Raduno delle maitunate”, che ha permesso a 
centinaia di turisti, provenienti da tutta Italia, di visitare Gambatesa e di vivere la tradizione delle 
maitunate, le celebrazioni folkloristiche tipiche della zona che si svolgono dalla sera del 31 
dicembre alla sera del primo gennaio di ogni anno.

Gambatesa dista da Campobasso circa 30 chilometri e circa 10 chilometri dal confine tra Molise 
e Puglia. 

Il borgo, posto sulla collina e immerso nel verde, offre un’ampia e spettacolare visuale sul lago 
di Occhito.

Come ormai consuetudine vi presentiamo l’Area Sosta Camper del mese, traendo 
l’informazione dal sito dell’APC - Associazione Produttori Caravan e Camper.
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Questo profumato fiore non ha bisogno di 
presentazioni.
E' invece curioso scoprire che è pure 
commestibile!
Lo trovate nei prati, lungo le siepi, nei boschi 
dove fiorisce da febbraio a maggio.
Ha foglie cuoriformi, mentre i fiori sono formati 
da cinque petali viola più o meno scuro, di cui 
solo gli inferiori hanno profumo.
Si raccolgono le foglie tenere e i fiori appena 
sbocciati (senza picciolo).
I fiori freschi, uniti con discrezione  alle insalate, 
danno un piatto originale. Si utilizzano anche 
per guarnire macedonie di frutta;
qualcuno li frigge  in pastella.
I fiori essiccati  producono un the pregiato; sia 
freschi che secchi essi trovano impiego (con 

altre erbe) in tisane e infusi. Sono molto 
apprezzati canditi.
Le foglie, aggiunte in piccole quantità alle 
minestre e ai minestroni, completano gli effetti 
rinfrescanti e depurativi delle altre verdure.

La viola odorata è l'unica specie del genere 
“viola” che emana profumo.
I Bonapartisti ne fecero il loro simbolo, 
contrapponendolo al giglio dei Borboni.

Il borgo più famoso per le violette è Tourrettes-
sur-Loup, in Costa Azzurra. L'attività agricola di 
questo luogo è incentrata sulla lavorazione delle 
viole dal 1880. Ogni anno, nel mese di marzo, si 
celebra la festa nazionale delle violette con 
sfilata di carri addobbati di questi fiori.
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Tagliatelle “Mesce”
(Tagliatelle di farina bianca e di castagne)

Ricetta tipica della Lunigiana

 
Ingredienti x 4 persone:

300 gr di farina bianca “00”

200 gr di farina di castagne

150 gr di lardo (meglio se di Colonnata, con una bella vena “rossa”)

3 porri

Parmigiano, quantità a piacere

Olio evo, sale e pepe quanto basta

Preparazione
Preparate le tagliatelle. 
Disponete la farina bianca e quella di castagne in 
una ciotola, amalgamate il tutto in modo tale che le 
due farine si mescolino bene. 
Unite un bicchiere di acqua tiepida, mescolate con 
una forchetta sino ad ottenere una consistenza bella 
morbida. 
Posizionate il tutto su una spianatoia ed iniziate a 
fare le tagliatelle. 
Disponetele su uno, o più, vassoi di cartone con un 
po’ di farina bianca. 
Pulite i porri, lasciando una buona parte del verde 
(sino a che rimane di un bel verde chiaro), tagliatelo 
a rondelle di un millimetro circa, tagliate il lardo a 
cubetti. 
Mettete il lardo in una larga padella antiaderente con 
pochissimo olio. 
Fate sciogliere il lardo a fuoco basso, unite i porri e 
cuocete a fuoco lento (in dialetto “mitonare”) sino a 
che non risulti il tutto come una crema. 
Cuocete le tagliatelle in abbondante acqua salata, 
scolate e buttatele nella padella. 
Sempre a fuoco lento mescolate, amalgamate 
aggiungete una buona macinata di pepe. 
A fuoco spento unite il parmigiano, aggiustate di sale e buon appetito.
Da bere? Un Vermentino di Luni, ovvio!
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I piatti tipici della Trattoria di Campagna

I piatti da noi proposti, valutati secondo la 
competenza del critico enogastronomico 
Edoardo Raspelli con le 3T (terra, territorio, 
tradizione), valorizzano da più di 35 anni i 
prodotti locali.
Le materie prime, prevalentemente a km zero, 
sono di altissimo livello, la farina di grano duro 
macinata a pietra, la Fontina d’alpeggio 
acquistata in piccole realtà locali, i salumi 

stagionati in 
quota a Saint-
R h é m y - e n -
B o s s e s ,   i l 
Bleu d’Aoste 
pluripremiato 
alle olimpiadi 
dei formaggi, 
la selvaggina, i 

funghi, il tartufo bianco d’Alba e una varietà di 
altri ingredienti viaggiano ogni giorno dai luoghi 
d’origine alla cucina del ristorante.
Il concetto di tradizione "valdostana” e genio 
creativo ben rappresenta il filo conduttore dei 
nostri menù, che sono aggiornati e rivoluzionati 
insieme al divenire del mercato e delle stagioni.

La cucina tipica della Trattoria di Campagna

La cantina della Trattoria di Campagna

La carta dei vini 
t o c c a b u o n a 
p a r t e d e l l e 
regioni Italiane, 
a n c h e s e l a 
p r o p o s t a è 
principalmente 
rivolta alla realtà 
locale
Negli ultimi anni i produttori locali hanno elevato 
in maniera esponenziale la qualità dei propri 
prodotti. Da Costantino Charrere dell’Azienda 
Les Cretes a Michel Vallet del Feudo di San 
Maurizio, da Giorgio Anselmet de La maison 
Anselmet, a Marco Martin dello Triolet, da 
Stefano Celi de La Source a Elvira Rini de Di 
Barrò, a Mario e Mirko Vevey della Maison 
Vevey Albert... la scelta dei vini d'eccellenza è 
un piacere!
Oggi possiamo dunque proporre alla clientela le 
migliori etichette valdostane, dai vini più leggeri 
e profumati a quelli affinati in legno di struttura e 
grande eleganza.

Se capitate ad Aosta e siete alla ricerca di un buon ristorante ci sentiamo vivamente di consigliarvi La Trattoria di 
Campagna, troverete una cucina locale raffinata, presentata in modo elegante in un locale accogliente, il tutto 
accompagnato da ottimi vini del luogo. 
Cosa che non guasta di certo è che presentando la tessera di appertenenza al Camper Club Etruria otterrete lo 
sconto del 10%

TRATTORIA DI CAMPAGNA
di Cortese Mauro e Enrico & C. SNC

Fraz. San Maurice, 58
11010 SARRE (AO)

Tel. 0165.257448 - Fax 0165.257909
www.trattoriadicampagna.it

GPS N 45°42’57.48 E 7°15’33.71”

Sconto del 10% per i Soci del
Camper Club Etruria



Le Vie Nuove - Dicembre 2017 Pag  27

Relax           Le nostre Ricette
L’esperienza è un pettine, che la natura dà 
agli uomini quando sono calvi.

Proverbio persiano

Non ho denunciato la perdita della mia carta 
di credito alla polizia perché chiunque l’abbia 
rubata sta spendendo meno di mia moglie.

Ilie Nastase

Le donne chiedono l’impossibile:
Bisogna dimenticare la loro età, ma ricordare 
sempre il loro compleanno.

Karl Farkas

Ho paura che mio marito sia molto malato.
Per carità, fai le corna.
Oh! Fosse per quello, non avrebbe neanche 
un raffreddore.

Gino Bramieri

E’ una crisi grave. Ieri mia zia è entrata in 
banca per un prestito. Non ce l’hanno ancora 
data indietro.

Daniele Luttazzi

Recessione è quando il tuo vicino perde il 
lavoro; depressione è quando lo perdi tu. 

Harry Truman

Ma io ho un mio personale concetto di dieta: 
evito rigorosamente tutti i cibi che non mi 
piacciono.

Milan Kundera

La grande differenza tra sesso per soldi e 
sesso gratis è che il sesso per i soldi di solito 
costa meno.

Brendan Francis

E’ molto intelligente. Riesce a contare fino a 
venti, ventuno quando è nudo.

Groucho Marx 

Non è certo un genio. Quando la corrente è 
saltata, è rimasto bloccato sulle scale mobili 
per due ore.

Milton Berle

Nell’amore di gruppo c’è il vantaggio che uno, 
se vuole, può dormire.

Woody Allen

Le ricette per le feste

Tartellette con Cotechino

Per 12 persone

Imburrate 12 

Una ricetta per le feste

Tartellette con Cotechino

Ricetta per 12 persone

Imburrate 12 stampini per le tartellette e 
foderateli con pasta sfoglia tirate fine.

Bucherellate i fondi ed i bordi con una 
forchetta.

Cuocete la pasta nel forno a 220 gradi per 10 
minuti.

Lasciate raffreddare le tartellette e toglietele 
dalle formine.

Coprite il fondo delle tartellette con lenticchie 
scolate e rosolate con olio, rosmarino e vino 
rosso.

Appoggiate sopra il cotechino preparato   e 
tagliato a fette.

Riscaldate le tartellette al forno per cinque 
minuti.

Servite e buon appetito.
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