
Le Vie Nuove
Notiziario del Camper Club Etruria e Camminare InCamper

Febbraio 2018

Fare sistema per favorire il turismo Turismo: la rivoluzione della serietà

Tour della Sicilia 2018 Camminare InCamper - Proposte 2018

Barcellona a colori Barcellona  curiosità



Le Vie Nuove - Febbraio 2018 Pag  2

Le Vie Nuove
Notiziario del Camper Club Etruria e 

Camminare InCamper
Febbraio 2018

Direttore Responsabile
Giorgio Raviola

Direttore editoriale
Beppe Tassone

Redazione
Valter Rosso

Anna Maria Luciano
Matteo Cadorin - Laser

Patrizia Boaglio - Laura Pozzuolo
Roberta e Fabrizio

Angela Zillio - Grazia Nicoli
Anna Maria Zandomeneghi

Adriana Vottero

Fotografie
 Dinoia

Alessio Volpe
Giovanni Vada
Anna Bertranda

Editori
Camper Club Etruria

Camminare InCamper

Aderenti UCA

Camper Club Etruria
Sede: Via Prato Maremmano, 24
00052 CERVETERI (RM)
Cell. 331.7450232
Sito: www.camperclubetruria.it
Facebook: Camper Club Etruria
E-mail: info@camperclubetruria.it

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

Sommario

Fare sistema per favorire il turismo pag   3

Turismo: la rivoluzione della serietà pag   4

E se si rompe… pag   5

Andar per erbe - Arquebuse pag   6

Tour della Sicilia 2018 - Saluti pag   7

Camminare InCamper - Proposte 2018 pag   8

Sicilia Tour 2018 - Sintesi pag  15

Le nostre guide pag  18

Barcellona a colori pag  19

Barcellona curiosità pag  23

Metropolitana a Barcellona pag  25

Il Raduno di Marca pag  26

Le ricette di Roberta e Fabrizio pag  27



Le Vie Nuove - Febbraio 2018 Pag  3

Egregi lettori, nel mese di gennaio non siamo usciti perché impegnati in un 
viaggio in Sicilia che è durato un mese, pertanto questo numero del giornale è 
in tanta parte dedicato proprio a questo meraviglioso lembo d’Italia, sempre 
più meta del turismo itinerante, specie fuori stagione. Noi eravamo una 
quindicina di equipaggi e ci siamo mossi agevolmente, tra l’altro il tempo 
meteorologico ci ha aiutati molto, con temperature tranquillamente definibili 
primaverili. Siamo stati fortunati anche con le guide turistiche, un buon ausilio 
sia per la logistica che per i programmi di visita. Come nostra abitudine 
abbiamo fatto pochi spostamenti, lasciando i camper nei campeggi e nelle 
aree attrezzate per muoverci con i pullman. La Sicilia è veramente una 
regione ricca di tesori storico-culturali, terra che nel tempo ha subito continue 
invasioni, quindi erede di culture diverse: dai Greci ai Romani, dai Normanni 
agli Arabi, fino agli Spagnoli, e di tutte queste presenze vi sono ricche 
testimonianze. Ci ha fatto piacere constatare come le genti di questa regione 
stiano comprendendo l’importanza del turismo fuori stagione, il turismo tutto 
l’anno, che spende e soprattutto destagionalizza i flussi. C’è ancora molta 
strada da percorrere, è vero, ma gli intenti ci sono, così come trovano ancora 
spazio i pessimismi, retaggio di una storia antica, endemica. Segno di 
cambiamento è senza dubbio il Sicily Camping Tour, diversi gestori di 
campeggi che si sono uniti in Associazione per meglio gestire le sinergie e 
promuovere progetti che snelliscano e riformino le norme riguardanti il settore 
turistico, così da andare incontro alle necessità del mercato ed a maggior 
ragione degli imprenditori. Noi abbiamo usufruito di alcuni di questi campeggi 
ed abbiamo trovato cortesia, disponibilità e tanta voglia di esserci. Unico neo, 
se proprio vogliamo trovarlo, sta nel fatto che qualche struttura è sì aperta in 
questo periodo, ma difetta un po’ nel fornire i servizi essenziali per chi viaggia 
in camper, come se le presenze fossero quasi inaspettate. Molto organizzati 
sono gli operatori del trasporto privato, pullman, pullmini e taxi, pronti per 
qualunque servizio e transfert. Come detto in altre occasioni si deve fare 
sistema, vale a dire il coinvolgimento simultaneo e coordinato di tutte le parti 
che debbono entrare in campo per garantire un’accoglienza turistica diffusa e 
completa, in ogni momento dell’anno, cosa che qui è possibile grazie proprio 
alla mitezza del clima. Per ora a dotarsi di organizzazione sono 
essenzialmente i soggetti privati, ai quali andrebbe il necessario supporto di 
azioni politiche mirate, intelligenti, lungimiranti, ma proprio questo sembra 
essere l’anello debole della catena.

Giorgio Raviola
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Quest’anno ho deciso di andare alla scoperta di qualche carnevale “minore”, 
di quelli con pochi carri, un bilancio non “galattico”, ma con parecchia storia 
alle spalle.
Ve ne sono tantissimi, un po’ in tutte le regioni del nostro Paese, 
rappresentano per lo più rievocazioni storiche e scherzose di avvenimenti 
accaduti nel passato.
Alcuni mobilitano l’intero borgo, coinvolgono decine di persone che si 
mascherano e partecipano ad una recita rendendola vera coinvolgendo gli 
stessi spettatori.
Non mobilitano tantissime persone, il “grande pubblico” si dirige, ed è giusto, 
verso i grandi carnevali che caratterizzano il nostro Paese,
Ma, come sempre, dietro l’angolo vi è un’altra realtà.
Quella fatta di piccoli comuni, di tradizioni che si tramandano di generazione 
in generazione e caratterizzano la località, la rendono unica, la fanno 
diventare un piccolo tassello nell’enorme mosaico dell’Italia.
Stiamo vivendo una campagna elettorale fatta di “sparate” e di promesse che 
tutti sanno perfettamente che non potranno essere mantenute, ma, fateci 
attenzione, del turismo non se ne è proprio parlato.
La prima industria italiana, quella che sarebbe in grado, se giustamente 
coordinata, di fare la differenza economica ed occupazionale nel nostro 
Paese è rimasta, “per fortuna”, al di fuori di questa grande sceneggiata.
Si legano i due elementi: quello dei piccoli carnevali organizzati con tanta 
partecipazione e pochi mezzi finanziari e quello di una campagna elettorale 
che si è, lo ripeto “per fortuna”, dimenticata del turismo.
Rappresentano le due facce di un’Italia che sa guardare avanti esaltando la 
propria ricchezza che è il territorio e di un’Italia eternamente legata al virtuale, 
alle sparate che durano lo spazio di un’ora, all’incapacità, per una volta 
soltanto, di scendere con i piedi per terra e di fare i conti con quanto 
effettivamente sta avvenendo.
E sta avvenendo, qui scrivo nuovamente “per fortuna”, una rivoluzione, 
silenziosa, ma copernicana: il turismo sta indicando la strada da percorrere a 
tutta la società.
Una strada che chi pratica il plein air conosceva da tempo, che era stata 
derisa da tanti, ma che è quella vincente: la strada dell’esaltazione del 
territorio, di chi vi lavora e vi opera con serietà, di chi sa legare tutte le sue 
potenzialità in un grande sogno strategico che traghetta verso l’avvenire.
In questa rivoluzione non vi è spazio per le sparate e gli spacconi, per le 
furbate e i mezzucci.
E’ la rivoluzione della serietà, quella che il turismo sta indicando.
Lo fa, in questo mese di febbraio, attraverso le tante manifestazioni 
organizzate in occasione del carnevale, che esaltano la nostra ricchezza 
culturale ed enogastronomica, la forza del volontariato e quella della 
tradizione.
In questo carnevale 2018, in questa rivoluzione in atto, non vi è posto, “per 
fortuna”, per le carnevalate.
Ecco perché la campagna elettorale non è riuscita ad entrarci e lo ripeto: ”per 
fortuna!”.

Beppe Tassone
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compatibile con la nostra, raccordi 
inclusi. Altro accessorio utile da 

avere a d ispos iz ione è 
l’erogatore del gas, quello 

s t r a n o o g g e t t o c h e 
troviamo attaccato al 

tubo del gas e che si 
a v v i t a s u l l a 

bombo la . Pe r 
quanto ovvio 

ricordo che  
t u t t e l e 
filettature 

dei raccordi 
d e l g a s s o n o 

sinistre, vale a dire che 
s i a v v i t a n o e s v i t a n o 

esattamente dalla parte opposta 
alla quale siamo abituati negli altri 
casi. L’erogatore può facilmente 
de te r i o ra rs i pe rché i l suo 
funz ionamento s i basa sul 
movimento di una membrana che 
può improvvisamente rompersi, 
compromettendo appunto l’uso 
del gas. Sostituirlo è veramente 
un gioco da ragazzi, costa poco e 
non occupa spazio averlo al 
seguito. Visto che parliamo di 
gas, specialmente per chi 
valica i confini nazionali, è 
buona cosa avere a bordo il 
k i t degl i adat tator i gas 
necessari per ut i l izzare 
bombole diverse dalle nostre. 
Parlando di kit è buona cosa 
dotarsi di quello contenente 
le lampadine del nostro 
mezzo. Vi sarà certamente 
capitato, direttamente o per 
sentito dire, che compiendo 
quella simpatica operazione 
di svuotamento del wc chimico, 
inavvertitamente il relativo tappo è 
stato inghiottito nel grosso tubo di 
scarico. Allora, visto che finora 

siamo stati previdenti, averne uno 
di scorta non è proprio un’idea 
così singolare. A questo punto  
esageriamo, che non fa mai male, 
ed aggiungiamo alle cose fin qui 
dette un litro d’olio per il motore, 
ovviamente stessa gradazione, ed 
una spazzola tergicristallo. Ultima, 
m a n o n m e n o i m p o r t a n t e 
precauzione è quella di avere 
sempre al seguito il mazzo delle 
chiavi di scorta, avendo cura di 
custodirle gelosamente. Non 
sarebbe nemmeno male fare una 
copia in più della chiave della 
porta della cellula abitativa e 
nasconderla in un punto del 
camper raggiungibile dall’esterno, 
in modo da potere accedere 
anche in caso di smarrimento 
delle chiavi stesse. 
Detto tutto questo considerate 
che c’è una delle leggi di Murphy 
che recita testualmente:
“Se qualcosa può andar male, 
lo farà”, come a dirci che non 
possiamo proprio pensare a tutto, 

altrimenti ci vorrebbe 

un camper di scorta, e la cosa 
non sarebbe poi così agevole.

Laser

Con i nostri camper ci spingiamo 
spesso anche in territori lontani e 
non sempre organizzati per 
assisterci in caso di necessità, ed 
allora proviamo ad individuare 
accessori ed accortezze che 
potrebbero rivelarsi indispensabili. 
C o m i n c i a m o p r o p r i o d a l 
componen te che po t rebbe 
rivelarsi fondamentale: la pompa 
dell ’acqua, la cui rottura o 
malfunzionamento potrebbero 
incidere non poco sul buon esito 
del nostro soggiorno. Viene 
naturale pensare che non tutti 
sono dotati di capacità manuali 
t a l i d a p o t e r s o s t i t u i r e 
quest’indispensabile oggetto, 
però, avendo il ricambio al seguito 
è più facile trovare un soggetto in 
grado di operarne la sostituzione. 
Quindi, se possibile, portiamo al 
seguito una pompa di ricambio, 
facendo attenzione che ve ne in 
commercio una vasta gamma, 
pertanto assicuriamoci che sia 
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ANDAR PER ERBE 
di Patrizia Boaglio 

Dopo una prima lunga carrellata sulle più comuni erbe commestibili, 
ho pensato che ai lettori potrebbe essere gradito scoprire anche 
piante forse meno familiari, ma che hanno comunque un qualche 
interesse alimentare.
Non solo, affronterò pure il discorso su alcuni frutti selvatici e su 
diverse piante velenose che s'incontrano lungo i sentieri, nei giardini e 
negli orti.
Questo perché è necessario riconoscere le erbe tossiche, per poterle 
distinguere da altre commestibili che spesso presentano un aspetto 
molto simile.

ARQUEBUSE (Tanacetum vulgare vr. Crispus)

Tutta la pianta è fortemente profumata. Può raggiungere i 
120 cm di altezza e cresce, fino a 1600 m di altitudine, nei 
boschi e nei luoghi incolti.
Fiorisce in agosto-settembre.
Le foglie, a forma di penna, sono arricciate e con il margine 
seghettato.
Ha fiori piccoli, rotondi (simili a quelli dell' erba di S.Pietro) e 
di un luminoso giallo dorato, raccolti in piccoli ombrelli.
Da noi la pianta è oggi coltivata soprattutto nella zona di 
Carmagnola, nota per la produzione di un liquore digestivo 
intensamente aromatico detto “Alpestre”, che è tipico del 

Piemonte.
Un tempo nelle nostre valli era presente in molti orti e si utilizzava per preparare infusi e amari 
casalinghi. Questa consuetudine è tuttora viva, ma le foglie di arquebuse trovano altresì impiego  in 
cucina per aromatizzare salse, insalate, frittate.
Attenzione, però: fatene un uso moderato perché contengono tujone.
Pare che il tanaceto riccio sia stato coltivato in origine nei conventi del sud della Francia, in 
particolare presso Lione, nella casa madre dei frati Maristi. Nel 1903, a causa delle leggi 
anticlericali, i frati  furono costretti ad espatriare e si stabilirono a Carmagnola, dove ripresero la 
distillazione dell' arquebuse.
Il nome dell'erba ricorda che un tempo essa si usava per curare le ferite di archibugio. 
Una  volta, le piante essiccate si infilavano negli armadi e nei materassi, per tener lontane le cimici 
e le pulci. 
Ecco un suggerimento per decorare la casa: una gradevole composizione si ottiene con fiori 
essiccati di arquebuse, ranuncoli dei prati e roselline.

Liquore di arquebuse
Ponete a macerare  8 foglie e due ombrelli fioriti in 1 litro 
di alcool a 90° per 40 giorni.
Trascorso tale tempo, fate bollire 1 litro d'acqua con 1 kg 
di zucchero e lasciate raffreddare.
Filtrate le piante e mescolatele allo sciroppo.
Filtrate ancora una volta alla settimana per almeno 4 
volte.
Meglio gustare il liquore dopo alcuni mesi.



Le Vie Nuove - Febbraio 2018 Pag  7

Grazie di cuore agli amici partecipanti 
al nostro I Tour della Sicilia. E’ stato 
un bel periodo, lungo e difficile 
perché fuori della stagione delle 
vacanze, in una regione che deve 
ancora sfruttare nel giusto modo i 
flussi del turismo itinerante, quello 
che destagionalizza e costituisce una 
importante risorsa. Siamo stati un bel 
gruppo, affiatato e pronto sempre a 
cogliere le proposte stimolanti. Il 
tempo ci è stato amico e le nostre 
guide straordinarie. Grazie ancora.

Teresa e Giorgio
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LE NOSTRE PROPOSTE PER IL 2018

Saluzzo: concerto dei Cantori del Caldone 27 gennaio 2018.

La coralità  popolare a Cerlongo ha le sue radici nella storia della 
vecchia civiltà contadina. Dopo un periodo di lunga inattività  
dovuta ai drammi della seconda guerra mondiale, riprende e vive 
una lunga stagione di interesse e coinvolgimento, che porterà un  
gruppo di appassionati cultori della tradizione ad unirsi e dar vita 
a “I Cantori del Caldone”. Il gruppo si costituisce nel 1977, si 
sviluppa negli anni seguenti e via via si impone come uno dei più 
validi e genuini interpreti di questo filone musicale. Il complesso 
cresce di qualità ed importanza, attira sempre nuovi coristi ed 
inizia un'attività concertistica e di diffusione culturale che lo vede 
primeggiare in ambito regionale. Ha tenuto e tiene tuttora 
concerti in tutta Italia ed in Europa (Francia, Spagna, Slovacchia, 
Austria, Germania, Ungheria, Lituania, ecc.) riscuotendo sempre 
lusinghieri apprezzamenti. Ma il canto popolare, essendo per sua 
natura l'espressione più spontanea ed autentica della musicalità 
di una terra, ne segue l'evoluzione sociale, si permea dei suoi 

valori, ne esprime la poesia e per essere costantemente specchio della realtà, vive e sta al passo 
coi tempi, si evolve con il contesto nel quale si colloca. Ora, grazie anche ai media, ci si apre 
addirittura al mondo e  molte belle melodie del folclore trovano,  giustamente,  abituale  accoglienza   
nei programmi concertistici più avvertiti. La nuova direttrice Nerile Januskaite, giovane ma con alle 
spalle rilevanti studi accademici, è stata chiamata a realizzare questo passaggio. La sua  sensibilità 
musicale è riuscita in poco tempo a plasmare l'espressione del gruppo, a dargli un'impronta nuova, 
con vocalità, sfumature ed effetti che attirano l'attenzione di tutti, anche dei giovani. Ciò pone il 
complesso all'avanguardia nel percorso ricco di seduzione di una nuova musicalità, originale ma 
ancora autentica  perché sempre in  sintonia con  il  sentimento del popolo.   
 
Manta 28 gennaio 2018: PRANZO SOCIALE DI CAMMINARE INCAMPER

Novi Ligure: Festival Della Luce nella città dei Campionissimi 23/24/25 marzo 2018

Novi Ligure è una splendida cittadina che sorge tra le verdeggianti campagne 
del Piemonte meridionale in provincia di Alessandria. Deve il suo nome 
all'estrema vicinanza con la Liguria. Infatti Novi nasce sotto l'influenza 
milanese per poi crescere e svilupparsi sotto l'influenza genovese. Il dominio di 
Genova è durato per circa 300 anni e, nello specifico, dalla metà del 1400 sino 
alla fine del 1700 (periodo durante il quale questa cittadina è stata plasmata in 
tutto e per tutto dallo stile ligure). Per questo connubio tra culture differenti, 
Novi è diventata un piccolo gioiello del Piemonte da dover visitare almeno una 
volta nella vita.
Le dimensioni ridotte del centro storico di Novi Ligure lo rendono un paesino 
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ideale da visitare a piedi ed anche in pochissimo tempo. Le principali attrazioni, infatti, sorgono tutte 
a poca distanza l'una dall'altra. Decori ed affreschi in stile ligure accompagnano, inoltre, la visita 
lungo le vie principali del centro storico. Seguendo il corso principale si arriva in "Piazza delle 
Piane", dove sorgono il palazzo comunale (o "Palazzo delle Piane") le cui mura sono ricoperte da 
affreschi tipici dello stile ligure e la "Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore" che domina con la 
sua facciata imponente l'intera piazza. 
La città si presenta splendente con tutte le sue caratteristiche positive. I suoi scorci caratteristici, i 
palazzi dipinti, le chiese, piazze, le mura storiche ed il castello, insieme alle attività produttive che 
animano le vie del centro.

Novi Light Sensation
Il Festival della Luce: Un vero e proprio Festival nel cuore della città con protagonista la LUCE ed 
ogni sua espressione artistica mixata con le bellezze, gli scorci, i vicoli, i cortili caratteristici di Novi 
Ligure. L’obiettivo è stupire, coinvolgere e far emozionare e per far tutto ciò c’era bisogno di un 
evento nuovo. Veri e propri spettacoli fatti di luce, video, animazioni a tempo di musica e molto altro 
ancora fanno vivere le piazze, gli edifici storici, illuminano la città e nello stesso tempo esaltano le 
sue bellezze: non solo il pubblico intervenuto per l’occasione ma gli abitanti stessi scopriranno 
attraverso la luce caratteristiche mai notate prima.  
NOVI - Esaltare la città. La città si presenta splendente con tutte le sue caratteristiche positive. I 
suoi scorci caratteristici, i palazzi dipinti, le chiese, piazze, le mura storiche ed il castello, insieme 
alle attività produttive che animano le vie del centro.
LIGHT - La luce come forma positiva di espressione che rimanda allo stupore, a messaggi ad 
effetto senza bisogno di parole. Le parole sono passate… troppe se ne sono spese e altre se ne 
spendono. Qualsiasi forma d'effetto luminoso può dire più di intere pagine scritte. E' un "mezzo" 
moderno di dialogo al passo con l'epoca in cui viviamo. La luce è speranza, vita e voglia di far 
Emozionare.
SENSATION - Spettacolare ed Emozionante per tutti. Professionale,  ma nello stesso tempo un 
"turbinio" di Emozioni, un vortice di sensazioni di cui si vorrà far parte. Non solo un percorso 
all’interno del quale vedere e assistere a spettacoli artistici e non,  ma un vero coinvolgimento dal di 
dentro attraverso uno Show del tutto unico nelle vie del Centro.

Il Museo dei Campionissimi: sorge leggermente fuori dal centro questo particolare museo, dove è 
possibile visitare un'interessante esposizione dedicata alle due ruote. 
Non bisogna dimenticare che Novi Ligure è terra di grandi ciclisti 
essendo, ad esempio, paese natale di Girardengo o la cittadina dove 
risiedette, sino alla sua morte, il leggendario Fausto Coppi. Nel museo 
viene raccontata ed illustrata la storia della bicicletta, partendo dai primi 

prototipi, sino ad arrivare alle odierne biciclette. 
Insomma una tappa obbligatoria per chi ama questa 
splendida disciplina.  

Nocciole delle Langhe, latte della Normandia, fave 
di cacao dal Ghana: il cioccolato Novi compie un 
secolo. Il cibo degli dei, in tavoletta, è nato da una 
cooperativa di «esercenti di dolciumi» di Novi 
Ligure, nel 1903. Cent' anni fa nacque la cooperativa Ficc (fabbrica italiana di 
confetture, cioccolato e affini) che si trasformò in S.A. Novi cioccolato e 
caramelle, confetti, che impiantò lo stabilimento nel bel mezzo dell'abitato. 
Spalancare le finestre all'inizio del secolo, a Novi, doveva essere un assaggio 
di Paradiso.
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Sulmona e Cocullo: dalla città dei confetti alla festa dei serpari 27/28/29/30 aprile e 1 maggio.

Sulmona è un tassello da non perdere nell’Italia da scoprire, quella 
dal volto semplice ma affascinante delle piccole realtà di provincia, in 
cui borghi e città si incastonano in contesti paesaggistici di 
eccezionale valore.
Famosa in particolare per la bontà 
dei suoi confetti, vicina alle mete 
turistiche più conosciute del 
centro Italia, luogo ideale per una 
vacanza tranquilla, fatta di gusti e 
sapori genuini propri dell’Abruzzo 
interno, dove ancora forti sono i 
legami con la tradizione che 
mirabilmente si fonde con storia, 
arte e cultura.
Autentica città d’arte, celata dai 
mont i p iù a l t i del la catena 

appenninica, Sulmona vanta un consistente numero di 
monumenti, frutto della sua storia, da abitato italico a municipio 
romano e fiorente borgo dal medioevo in poi.

A Cocullo si celebra la festa dei Serpari
La più famosa e misteriosa celebrazione folcloristica abruzzese è un evento in cui si fondono le 
usanze pagane e la tradizione cristiana: la devozione per San Domenico, protettore dal morso dei 
rettili, si intreccia con il rito arcaico dei “serpari”.
Si narra che San Domenico, minacciato di morte, fuggì da Villalago per raggiungere Cocullo. 
Lasciando il paese frappose tra sè e i suoi aggressori un orso a guardia della strada. A Cocullo si 
fermò per sette anni, e vi lasciò un suo dente e un ferro di cavallo della sua mula. Per questo la 
mattina della ricorrenza, i fedeli tirano con i denti una catenella per mantenere i denti in buona 
salute.
La cerimonia ormai fissata il primo maggio si ripete immutata da molti anni: durante la messa 

celebrata nella chiesa di Cocullo i 
fedeli fanno dei veri e propri rituali 
propiziatori dall’antico sapore 
pagano, ma convertiti e immersi nel 
sostrato religioso del culto di San 
Domenico, uno dei santi più famosi 
nel centro Italia, che con il suo 
pellegrinaggio ha toccato molti 
luoghi di queste zone.
Prima dell’inizio della processione i 
serpari mostrano ai pellegrini tutti i 
serpenti catturati durante il mese 
precedente, facendoli toccare alla 
folla in modo da contrastare le 
p a u r e p e r l a n a t u r a e i l 
soprannaturale.
Una volta incamminatisi, sulle 
spalle di quattro portatori, la statua 
del santo viene cosparsa dai 
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serpenti e toccata da tutti i fedeli. Si consuma un rituale dal 
forte valore catartico insieme alla celebrazione del Santo, 
visto non solo come il protettore dalle insidie della natura 
(come il mal di denti e il morso dei serpenti) ma anche da 
tutti i mali del mondo.
Superare il terrore del contatto con i serpenti, ritenuti animali 
pericolosi da evitare in qualunque situazione, significa 
superare il terrore dell’incertezza della vita. 
La ricerca e cattura dei serpenti inizia verso la fine di marzo, 
quando le nevi che circondano Cocullo iniziano a 
scomparire, e i serpari cocullesi si avventurano nei boschi 
alla ricerca di alcune specie selezionate di serpenti, 
ovviamente non velenosi. I serpenti vengono raccolti con 
cura e attenzione, e vengono posti in particolari cassette di 
legno (un tempo venivano utilizzati recipienti di terracotta). I 
serpenti vengono poi nutriti con topi vivi e uova sode in modo da mantenerli vivi fino alla cerimonia. 
Le specie che vengono raccolte sono in genere la biscia dal collare, il cervone, il saettone e il 
biacco, tutti rigorosamente non velenosi.
Al termine delle festa tutti i serpenti catturati vengono sempre liberati, tornando nel loro 
ambiente naturale.

Modena: dall’aceto balsamico, all’opera ed alle vetture sportive Ferrari e Lamborghini 1/2/3 giugno 
2018.

Modena, città d'arte, racchiude nel suo cuore antico di 
capitale del Ducato Estense gioielli architettonici 
apprezzati in tutto il mondo: il Duomo, dichiarato con 
la torre Ghirlandina e Piazza Grande Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1997, 
capolavoro del romanico italiano; il seicentesco 
Palazzo Ducale, oggi sede dell’Accademia Militare, 
che ospitò la corte Estense, trasferitasi a Modena da 
Ferrara nel 1598; la Galleria e la Biblioteca Estense, 
custodi di opere d’arte di assoluto valore.
Modena è in tutto il mondo sinonimo di buona tavola, 
con il suo Aceto Balsamico ed il suo Prosciutto. Un 
primato antico conquistato nel nome della genuinità, 
del rispetto della tradizione e della salvaguardia dei 
sapori.
Modena, città natale di Enzo Ferrari, è terra di motori. 
Qui, nel cuore della “motorvalley” la passione per la 
meccanica ha una lunga tradizione e il mito della 
velocità è parte integrante della cultura. Auto da corsa 
e vetture di lusso sono entrate nella leggenda, 
diventando “pezzi da collezione” e portando nel 
mondo il nome di Modena. 

Modena è una terra che ha sin dall’epoca Estense uno straordinario rapporto con la musica ed ha 
sviluppato poi con le sue scuole, gli istituti musicali, i suoi teatri e gli eventi, l'amore per il canto e la 
lirica. 
Alle porte di Modena è visitabile la Casa Museo Luciano Pavarotti. La visita alla casa consentirà 
di scoprire Pavarotti alla luce più intima e calda delle sue stanze, di avvicinarsi alla sua memoria 
ammirando i suoi oggetti personali, conoscendo le sue abitudini quotidiane, scoprendo l’uomo di 
casa smessi i panni del grande artista.
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Fenestrelle: il Forte ed il racconto delle Antiche Mura 29/30 giugno e 1 luglio.

Immersa nella natura alpina in un ambiente ricco di ampi 
pascoli, boschi, profumi, animali selvatici, parchi naturali, villaggi 
alpini, fortificazioni settecentesche, strade militari e panorami 
mozzafiato pieni di fascino, Fenestrelle conserva memorie 
culturali e tradizioni che da sempre la contraddistinguono.
Fenestrelle possiede infatti una storia millenaria di cui restano 
come testimonianza: le antiche mura che nel lontano medioevo 
la circondavano, la bellissima Chiesa Parrocchiale di San Luigi 
IX Re di Francia, il Convento dei Gesuiti risalente al 1659, 
l’antico forno e l’ormai famosa fortezza adagiata in tutta la sua 
maestosità sul costone occidentale del Monte Orsiera.
Fenestrelle si trova in un punto dove la valle è molto stretta e 
questa caratteristica ha favorito l’idea di fortificarla. Fu così che 
Vittorio Amedeo II, vista l’importanza strategica del paese, diede 
ordine di costruire l’imponente Forte di Fenestrelle come 
deterrente alle incursioni francesi.
Il Forte di Fenestrelle fece il suo ingresso sul palcoscenico della 
Storia nell’autunno del 1727, quando l’ingegner Ignazio Bertola, 
su richiesta del re Vittorio Amedeo II, presentò il progetto di un’opera che aveva del fantastico: una 
grande muraglia, costellata da più opere fortificatorie, posta a sbarramento della valle del Chisone 
contro le invasioni straniere.
La sua architettura ha dell’incredibile: si sviluppa sul crinale della montagna per una lunghezza di 
oltre 3 chilometri, con una superficie complessiva di 1.350.000 metri quadrati e un dislivello tra il 
primo e l’ultimo corpo di fabbrica di circa 600 metri. Osservandolo nel suo insieme ci si trova di 
fronte ad un’opera fuori da ogni canone, se riferito alle precedenti tecniche di difesa fortificatoria, 
per le sue gigantesche dimensioni e l’articolazione dei suoi fabbricati.
I lavori di costruzione iniziarono nella primavera del 1728 sotto la direzione dello stesso Bertola 
coadiuvato dall’ingegner Varino de la Marche, e si protrassero per oltre un secolo. L’ultimo cantiere 
chiuse nel 1850. Negli anni di maggiore impegno operativo, il numero degli addetti ai lavori superò 
le quattromila unità.
Poco alla volta nasceva quella che diventerà la più grande fortezza alpina d’Europa.

Triora: Festa Nazionale del Plein Air nel Borgo delle Streghe 28/29/30 settembre 2018

Triora è un borgo medievale che domina dai suoi 780 metri di altitudine 
tutta la Valle Argentina, nell’estremo ponente Ligure ed è uno dei 
Borghi più belli d'Italia. 
Deve l’origine del nome al latino Tria ora, ovvero tre bocche, come 
quelle del cerbero, rappresentato nello stemma del Comune.
C'è stato un tempo però in cui il borgo non era un posto così sereno e 
accogliente e Triora se lo ricorda ancora.
Nel 1587 una terribile carestia e il cattivo tempo convinsero i disperati 
abitanti che le streghe erano la causa di una così grave sventura.
L'Inquisitore di Genova e Albenga e il prete Girolamo del Pozzo furono 
chiamati a verificare i sospetti del parlamento locale e in un batter 
d'occhio 20 donne si trovarono al centro del mirino. Le 20 streghe 
diventarono subito 30 e continuarono a moltiplicarsi in un crescendo di 
paranoia e denunce fatte sotto tortura.
Camminando tra i carruggi del borgo della provincia di Imperia si 

http://www.zingarate.com/foto/italia/tra-i-borghi-piu-belli-d-italia/usseaux-piemonte.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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capisce subito che il luogo ha qualcosa di misterioso. Nel labirinto di strette vie, passando sotto un 
arco ed un altro tra le case di ardesia, un alone dal fascino oscuro, magicamente macabro, 
ammanta l'atmosfera del Paese delle streghe, la Salem Italiana, Triora.
Famosa per il suo pane e per il terribile processo alle streghe nella seconda metà del 1500, Triora 
sembra quasi vantarsi di quell'alone. Molti particolari nel borgo, tra il sacro e il profano, narrano 
storie antiche di fede e paganesimo. Decorazioni di buoi, teste di pietra, personaggi avvolti dal 
mistero, annunciazioni, motivi sacri, ma anche gatti neri e scope sulle porte delle case. ...e luoghi 
da evitare dopo il tramonto. Sembra quasi che a Triora le streghe ci siano sempre state e, forse, ci 
sono ancora.

Altavilla Monferrato: in collina col tranway alla ricerca della grappa più antica 19/20/21 
ottobre 2018

Se avessimo voluto visitare Altavilla Monferrato circa 
ottant’anni fa, quasi sicuramente ci saremmo arrivati in 
tram. La storia di questo comune sito al confine con la 
provincia di Asti, è strettamente legata alla storia dei 
tramways a vapore. Altavilla fu infatti una delle stazioni 
più importanti della rete delle tranvie della provincia di 
Alessandria, che dal 1880 fino al 1936 collegava i 
comuni collinari con Casale Monferrato, Alessandria e 
Asti.
La curiosità di scoprire qualcosa di più su questi 
incredibili tram che riuscivano perfino ad arrampicarsi 
sulle colline di San Salvatore Monferrato, così come a 
Vignale, ci porterà a visitare il Museo dei Tramways, 

nella frazione Cittadella.
Si narra che i conducenti dei tram alzassero spesso il gomito, fatto comprensibile data la bontà dei 
vini di queste colline. Però Altavilla Monferrato è famosa anche per la grappa, infatti a poca 
distanza dal Museo dei Tramways si trova il Museo della Grappa, presso una storica distilleria.
In centro potremo ammirare la suggestiva Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giulio d’Orta, nel cui 
interno sono conservate diverse preziose opere del Moncalvo, oltre all’Ultima cena del Caccia e le 
“Nozze di Cana” del Musso. Faremo il giro del paese lungo l’antica cinta muraria costruita, insieme 
al castello, da Giovanni del Monferrato dopo il 1320.
170 anni di distillazione, ai piedi della collina, in cima alla qualità: Iniziata nel 1846 da Filippo 
Mazzetti, l’attività distillatoria di famiglia si è tramandata di padre in figlio sino ad oggi attraverso 
ben sei generazioni.
Ogni anno infatti nell’Antica Distilleria di Altavilla confluiscono le migliori vinacce del Monferrato che 
danno origine ad altrettante grappe monovitigno.
Ottenute da vinacce freschissime e distillate con 
alambicchi a vapore, dopo un attento e scrupoloso 
scarto di teste e code, le grappe vengono custodite per 
diversi anni in pregiate botti di rovere e in barriques di 
ciliegio, castagno, mandorlo e rovere francese, sino a 
raggiungere una completa armonia di gusto e aroma, 
mantenendo intatte le note floreali e fruttate. Esse sono 
il risultato di un processo produttivo tramandato con 
passione e sapienza sino all’attuale titolare, Filippo 
Mazzetti insieme alla moglie Laura e ai figli Fabrizio e 
Alessandro.
Il Museo della Grappa, nell’Antica Distilleria di Altavilla di 
proprietà della famiglia Mazzetti, raccoglie ed espone negli storici locali, le testimonianze dell’attività 
distillatoria svolta dalla stessa famiglia da ben sei generazioni
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Lucinasco: la raccolta delle olive 16/17/18 novembre 2018

In una zona ricca di lussureggianti uliveti, castagneti e querceti, nell’entroterra di Imperia, c’è il 
piccolo borgo di Lucinasco, poco meno di 300 abitanti, nell’alta valle del torrente Impero, in Valle 
Arroscia. 
Il borgo di Lucinasco fu un antico possedimento dei conti di Ventimiglia, fino alla cessione alla 
famiglia Lascaris prima e dal ‘500 parte dei domini di Casa Savoia seguendone le sorti fino al 
Regno d’Italia 
Lucinasco, situato su un crinale a circa 500 metri slm dal quale si gode un bellissimo panorama 
delle valli di Oneglia e del Maro, fino al mare ed alla costa della Corsica, è caratterizzato da 
numerose aziende agricole, quasi tutte a conduzione familiare, che producono olive di qualità 
“Taggiasca” e olio tra i più rinomati della Liguria.
Questo tipo di ulivi sono giunti nel territorio fin dal 1600, arrivati con l’insediamento dei frati 
francescani, i quali ne curarono la coltura tramite la pratica dell’innesto a spacco.
Il paese è infatti noto per la qualità e la finezza dell’olio extravergine di oliva, che si produce ancora 
secondo le antiche tecniche di frangitura e spremitura tipiche del Ponente Ligure.
Tra le cose da vedere la settecentesca parrocchiale di Domenico Belmonte, nativo della zona, nelle 
cui vicinanze si trovano i resti di un antico castello 
feudale; la Chiesa di Santo Stefano, ricostruita nel 
‘700, e la quattrocentesca Chiesa Monumentale della 
Maddalena, in stile romanico, immersa in uno scenario 
incontaminato, dichiarato Monumento Nazionale. 
Lucinasco ospita il museo “Lazzaro Acquarone”, che fu 
mercante locale che a sua volta si cimentò in 
produzioni artistiche. Nella sezione di arte sacra è 
particolarmente interessante il gruppo di sculture 
lignee del XV secolo dedicate al compianto del Cristo 
Morto.
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La prima tappa del nostro tour siciliano è stata 
Acireale da dove ci siamo mossi per visitare 
Taormina, sempre aristocratica, elegante e 
bella, uno dei luoghi più suggestivi in assoluto.
Unisce il patrimonio artistico culturale e storico 
alle bellezze ambientali ed a un habitat salubre, 
che la fa da sempre un’ambita meta turistica.
Il Teatro Greco, situato in posizione dominante, 
offre uno scenario unico: dalle pendici di un’Etna 
innevato lo sguardo corre fino alle coste del 
continente.
Da lì siamo saliti a Castelmola, un piccolo 
villaggio di un migliaio di anime con struttura 
medievale, inserito tra i Borghi belli d’Italia. 
Castelmola, sospeso a 550 m. di 
altitudine, tra cielo e mare, domina 
Taormina e dalle sue terrazze lo sguardo 
abbraccia una notevole distesa di 
territorio.
Attraversando un paesaggio di lava siamo 
saliti all’Etna raggiungendo il rifugio 
Sapienza, dove ci siamo riscaldati e 
rifocillati con un ottimo pranzo a base di 
piatti tipici locali.
La giornata era splendida per noi che 
stavamo al di sopra di un tappeto di 
candide nuvole, che al loro diradare 

lasciavano lo spazio aperto per vedere la neve 
che sembrava incontrare il mare.
Che bella Catania, città d’arte affacciata sul mar 
Ionio, famoso esempio di barocco siciliano che 
conserva l’assetto urbanistico progettato 
dall’architetto Vaccarini, con grandi vie rettilinee  
che si congiungono con la via Etnea, sulla quale 
si raccordano le principali strade.
Monumenti importanti sono il Duomo e la 
particolare fontana dell’elefante, nelle cui 
vicinanze si tiene un pittoresco e vivace 
mercato.
Tutti in camper per trasferci a Siracusa dove 
siamo rimasti un paio di giorni per passeggiare 

Sicilia Tour
2018
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tra le antiche quanto celebri vestigia antiche ed 
andare all’isola Ortigia, la parte più vecchia 
della città, con la meravigliosa piazza Duomo.
A Noto abbiamo sostato al Noto Parking,  
un’area sosta attrezzata posta in un delizioso 
agrumeto, gestita con disponibilità e cortesia da 
Maria e Michele, e lì ci siamo stati un po’ di 
giorni, il tempo di visitare le meravigliose località 
di questo angolo di Sicilia, patria e custode del 
barocco siciliano, di recente portato agli onori 
della cronaca grazie alla serie televisiva del 
C o m m i s s a r i o M o n t a l b a n o , f a t t o c h e , 
inverosimilmente, ha determinato un incremento 
turistico del 40%, molto di più dei tanti 
riconoscimenti Unesco che la Sicilia ha 
ampiamente meritato.
Abbiamo iniziato con Modica, con il suo centro 
s t o r i c o , r i c o s t r u i t o a s e g u i t o d e l 
devastante terremoto del 1693, che costituisce 
uno degli esempi più significativi di architettura 
tardo barocca e per i suoi capolavori la città è 
stata inclusa nel 2002, insieme con il Val di 
Noto, nella lista del Patrimonio mondiale 
dell'Umanità dell'UNESCO.
A seguire Scicli, monumentale città, centro del 
barocco ibleo del Val di Noto, Patrimonio 
de l l 'Uman i t à ne l l a l i s t a de l l ' he r i t age 
dell'UNESCO.
Che dire di Ragusa, la "città dei ponti", per la 
presenza di tre strutture molto pittoresche e di 

valore storico, ma è 
stata definita anche 
da letterati, artisti ed 
e c o n o m i s t i c o m e 
"l'isola nell'isola" o 
"l'altra Sicilia, grazie 
alla sua storia e ad un 
c o n t e s t o s o c i o -
e c o n o m i c o m o l t o 
d iverso da l res to 
dell'isola.
Un giorno lo abbiamo 
dedicato alla natura, 
al mare, andando a 
P o r t o p a l o d i 

C a p o p a s s e r o e M a r z a m e m i , n e l c u i 
avvicinamento abbiamo avuto una piacevole 
sorpresa: la visita ai pregevoli mosaici de La 
Villa del Tellaro.
Portopalo di Capopassero è il comune più a 
sud della Sicilia. È un centro prevalentemente 

agricolo e marinaro e proprio su queste attività 
fonda le sue fortune economiche. Il paesino è 
bagnato dai due mari: lo Jonio e il resto del 
Mediterraneo.
Marzamemi è un piccolo borgo marinaro della 
provincia di Siracusa, a pochi chilometri di 
distanza da Pachino e dalla barocca Noto.
Sorge e si sviluppa interamente sul mare. La 
sua nascita risale intorno all’anno mille, quando 
gli Arabi costruirono qui la Tonnara, che per 
molti secoli fu la principale dell’intera Sicilia 
Orientale.
Noto l’abbiamo lasciata per ultima come la 
classica ciliegina sulla torta, infatti è a buona 
ragione capoluogo del barocco siciliano, 
notevole è il centro storico, patrimonio Unesco 
dal 2012.
Spostamento ed eccoci ad Agrigento dove 
abbiamo visitato la straordinaria quanto 
suggestiva Valle dei Templi, imponente 
testimonianza della Magna Grecia in Sicilia.

Il giorno dopo eccoci a Piazza Armerina, di 
fronte al fiore all’occhiello della cittadina: la Villa 
Romana del Casale, risalente alla fine del IV 
sec. d.C. e appartenuta a una potente famiglia 
romana.
La splendida villa imperiale nel cuore romano 
della Sicilia, in provincia di Enna, è una 
magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto 
soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i 
più belli e meglio conservati nel loro genere.
Ripetitivo sarebbe indicare le appartenenze alle 
meraviglie tutelate dall’Unesco oggetto delle 
nostre visite, perché pressoché tutte le grandi 
testimonianze storiche siciliane ne fanno 
meritatamente parte.
Lasciando Agrigento facciamo sosta in uno dei 
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più suggestivi angoli naturali di tutta l’isola: la 
Scala dei Turchi, una falesia viva, che assume 
la forma di una scalinata, costituita da uno 
sperone di marna bianca prominente sul mare, 
con forti contrasti cromatici se si pensa 
all'azzurro del mare e del cielo contrapposto al 
bianco accecante della roccia.  
Eccoci a Selinunte, dove a bordo di un trenino 
raggiungiamo l’antica città greca situata sulla 
costa sud-occidentale della Sicilia; oggi 
costituisce il Parco archeologico più grande 
d'Europa. 
Mazzara del Vallo ci sorprende non poco, con il 
centro storico ad impianto urbanistico islamico 
che include particolari chiese monumentali ed il 
museo del Satiro danzante, emblea della 
bellezza mediterranea.
Siamo parcheggiati al limite delle Saline di 
Paceco, a Trapani, da dove andiamo a visitare  
l’isola di Mozia, in mezzo ad una laguna, 
un’isola così piccola da non far supporre di aver 
avuto parte nella storia della grande isola, la 
Sicilia. Eppure su San Pantaleo, suo nome 
odierno, i Fenici diedero vita ad una prosperosa 
colonia.
La funivia è ferma per manutenzione, ma noi, 
trasportati da veloci pulmini raggiungiamo Erice 

vetta, come chiamano qui quello sperone 
s u c u i è a g g r a p p a t o u n b o r g o 
straordinario. Il panorama che si gode da 
lassù, con giornate favorevoli, è ritenuto 
uno dei migliori del mondo, e noi lo 
confermiamo perchè abbiamo beneficiato 
di una giornata ideale e ci siamo gustati 
u n a v e d u t a m e r a v i g l i o s a a 
trecentosessanta gradi. Particolare è il 
Duomo, con un soffitto che offre un vero 
spettacolo per gli occhi.
Siamo arrivati alla giornata relax che 

trascorriamo in un bel campeggio a San Vito Lo 
Capo, uno dei più famosi luoghi di soggiorno 
estivo di Sicilia, per la bellezza della sua 
spiaggia. 
Da qui non potevamo farci mancare una 
passeggiata nella Riserva dello Zingaro, uno 
dei pochissimi tratti di costa della Sicilia non 
contaminata dalla presenza di una strada 
litoranea. Spettacolare.
Ultimo trasferimento di questo nostro tour 
siciliano ed eccoci a Palermo.
E’ una splendida città, piena di contrasti, dove 
da una via all’altra si passa dall’ordine e pulizia 
al degrado assoluto. Notevoli la Cattedrale, il 
Palazzo dei Normanni, con l’indescrivibile e 
meravigliosa Cappella Palatina, la Chiesa della 
Martorana e gli innumerevoli palazzi d’epoca.
Un giorno l’abbiamo dedicato alla visita al 
Duomo di Monreale, da qualcuno definito il più 
bel tempio del mondo, esempio di come l’arte 
riesca ad entrare subito in sintonia con l’uomo.
Questo in sintesi, necessariamente stringata, il 
nostro tour siciliano, durato un mese nel quale 
abbiamo goduto di un clima clemente e mite, 
ma soprat tut to è stata una piacevole 
compagnia, spesso riunita a tavola per 
assaporare in allegria l’enogastronomia 
siciliana. C’è da aggiungere che è stato 
piacevole beneficiare della disponibilità e dello 
spiccato senso di ospitalità dei siciliani, un 
popolo gentile in una terra difficile. Un grazie di 
cuore a tutti i partecipanti, a mia moglie Teresa,  
a Sergio e Carmen, che sono stati un valido 
supporto e costante aiuto, grazie anche a 
Gianni e Nadia che hanno contribuito alla 
riuscita del tour. 
Alla prossima.

Giorgio Raviola  
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Con l’intento di rendere un buon servizio ad altri amici camperisti che vorranno visitare la Sicilia 
segnaliamo con vero piacere le capaci guide che ci hanno accompagnati e raccontato i luoghi del 
nostro tour siciliano.

Paolo MORTELLARO
Tel. 0931.1840776 – 328.6234735
info@handsicily.it
Paolo si occupa di tanta parte di Sicilia, anche coadiuvato da suoi 
colleghi, con lui abbiamo visitato:
Ragusa – Noto – Scicli – Siracusa – Marzamemi - Modica
e con Lilly GALLETTA siamo stati a Taormina e Castelmola.

Ester NAVARRA
Tel. 0922.596674 – 340.5526218
ester@guidavalledeitempli.it
Ci ha condotti quasi per mano in una gradevole passeggiata tra le vestigia 
della Valle dei Templi ad Agrigento

Giusi PARLASCINO
Tel. 334.1784119   
giusyparlascino@alice.it 
E’ stata una piacevole visita guidata agli straordinari mosaici della 
Villa del Casale a Piazza Armerina

Salvatore BUFFA
Tel. 0924.61205 - cell. 338.8956801
salvatore-buffa@virgilio.it 
Salvo ci ha condotti alla conoscenza di Erice, a Monreale ed alla visita 
di Palermo, ma è una guida esperta e competente che opera in tutta la 
Sicilia.

mailto:info@handsicily.it
mailto:ester@guidavalledeitempli.it
mailto:giusyparlascino@alice.it
mailto:salvatore-buffa@virgilio.it
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        a cura di Anna Maria Luciano

Dire Barcellona equivale pensare ad Antoni 
Gaudì e al Modernismo.
Io credo che fosse un genio e, come ogni genio, 
ha lasciato delle tracce sensazionali, perché 
solo una grande mente avrebbe potuto ideare 
delle opere uniche come quelle che lui ha 
lasciato a Barcellona.
Le sue opere sono talmente particolari, 
eccentriche e singolari che anche le persone 
non particolarmente appassionate d'arte ed 
architettura le ammirano estasiate e con 
piacere.
Questo artista eclettico si fa amare anche per le 
forme strane ed i colori che stimolano 
la fantasia di chi guarda.
Non c'è egual paesaggio urbano che 
racchiuda in maniera così evidente 
l’animo, le idee e le esperienze di una 
persona sola come Barcellona. 
Ovviamente si parla di Antoni Gaudì  il  
celebre architetto che visse tra il 
diciannovesimo e il ventesimo secolo. 
Egli nacque a Reus (nei pressi di 
Tarragona) il 25 giugno 1852 e studiò 
a Barcellona diplomandosi alla Scuola 
Superiore di Architettura nel 1878. 
Della sua vita si conosce poco e, 
anche se esistono tentat iv i di 
ricostruzioni biografiche, si trova in 
quantità  maggiore il materiale che riguarda la 
sua particolare architettura.                                                                 
Cosa ispirava l’architetto-artista? Le forme 
t o n d e g g i a n t i e f a n t a s i o s e , d a d o v e 
provenivano? Sebbene edifici come la ‘Casa 
Batllò’ o il ‘Park Guell’ sembrino frutto di una 
formidabile immaginazione, risultano molto più 
semplici di quello che appaiono. Gaudì rifiutava 
la geometria analitica, quella che si disegna con 
squadra e compasso, perché riteneva che le 
figure geometriche derivanti da tali strumenti 
non fossero reali. Ecco allora che progettò 
volgendo lo sguardo alla Natura, la sua musa 
ispiratrice. 
T u t t o c i ò c h e s e m b r a c o m p l i c a t o 
architettonicamente è in realtà quanto di più 
semplice possa esserci. Pareti ondulanti, grandi 
finestroni, intriganti strutture che in un contesto 
urbano occidentale appaiono fuori luogo, ma 
che in rea l tà ne l caso d i Barce l lona 

costituiscono l’essenza della città stessa. 
Costruzioni tanto particolari erano considerate 
da Gaudì razionali. Tante curve e giochi edili  
all’apparenza non sembrano logici, ma per 
Antoni la razionalità architettonica era 
l’adattamento delle facciate e delle strutture 
degli edifici e dei mobili (Gaudì stesso disegnò il 
mobilio delle case Clavet, Batllò e Milà) alle 
forme anatomiche del corpo umano. Così 
coglieva il dono della Natura per edificare dal 
nulla un nuovo tipo di architettura. Un 
particolare tipo di razionalismo è quello che 
nella Spagna tra i due secoli esce totalmente 

dagli schemi per rivoluzionare oltre ai progetti, 
anche le tecniche di costruzione. Si dice 
addirittura che operai non ingaggiati si 
recassero nel cantiere della Sagrada Familia 
per osservare i colleghi alle prese con le 
innovazioni strutturali. 
Le opere più importanti furono commissionate 
dall’amico industriale Eusebi Guell. L’influenza 
di Guell fu rilevante in edifici come Park Guell, in 
cui è visibile il simbolismo della cultura ellenica  
che l’industriale amava. Nonostante le idee di 
Guell, Gaudì fece sfogare in tutte le opere la 
sua creatività e il suo metodo. E i risultati sono 
ancora visibili, una proiezione della Natura sulla 
realtà urbana fa in modo che le opere di Gaudì 
non possano essere del tutto etichettabili con un 
particolare movimento artistico o appartenenti 
alle tendenze di un’epoca storica. Sono 
estranee alla dimensione temporale poiché la 
funzionalità ricercata dall’architetto, le forme e i 
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colori così diversi dal contesto urbano creano un 
contrasto che rimane affascinante nonostante il 
passare degli anni. Le curve delle facciate, gli 
eccentrici camini della ‘casa Millà’ (denominata 
anche ‘la Pedrera’), gli elementi orientaleggianti 
e quasi fiabeschi dei ‘Padiglioni Guell’, il verde e 
il fascino mitologico di Park Guell, l’azzurro della 
casa Batllò fanno tutti parte del patrimonio 
UNESCO. 
Sono ben sette le opere di Gaudì che vengono 
quindi considerate patrimonio dell’umanità. 
Ovviamente non può mancare la Sagrada 
Familia, il tempio da dedicare appunto alla 
Sacra Famiglia, il cui progetto originario fu 
letteralmente sovrastato da quello di Gaudì, che 
trascorse in cantiere gli ultimi anni della sua vita. 
Purtroppo l’artista lasciò incompiuta la 
costruzione a causa di uno sfortunato incidente 
(fu investi to dal primo tram messo in 

circolazione 
in città), ma i 
l a v o r i 
con t i nuano 
ancora oggi, 
e rimangono 
f e d e l i a l l o 
s p i r i t o 
modern is ta 
dell’architetto
g r a z i e a l 
q u a l e 
B a r c e l l o n a 
ha acquisito 
la splendida 
i m m a g i n e 
mistica che 
p o s s i e d e 
tutt’ora. 

Iniziamo il tour... di capodanno 2017-2018

PLAZA REAL Si discosta pochi passi dalla 
rambla. Nel 1870 venne commissionata a Gaudì  
l a s u a p r i m a o p e r a , i n o c c a s i o n e 
dell 'Esposizione Universale del 1888 a 
Barcellona. Si tratta dei magnifici lampioni che 
adornano la piazza.

SAGRADA FAMILIA  E' un'opera d'arte, anche 
se non è ancora finita. Osservare le facciate 
esterne corrisponde ad un viaggio che 
ripercorre la vita di Gesù, splendidamente 

r a f f i g u r a t a 
con migliaia 
d i s t a t u e . 
Va rca re l a 
s o g l i a e 
perdersi nel 
vasto interno 
è una grande 
e m o z i o n e , 
p e r c h é s i 
rimane colpiti 
dall 'enorme 
quant i tà d i 
luce che filtra 
attraverso le 
v e t r a t e e 
c o l o r a g l i 
a l t i s s i m i 
pilastri.

CASA  BATLLO'  A pochi metri dalla metro 
Passei de Gracia spicca casa Batl lo ' . 
Considerata una delle creazioni più originali del 
celebre architetto, l'edificio è stato dichiarato, 
nel 2005, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
Spicca tra gli altri palazzi, anch'essi molto belli, 
per le forme inusuali e per l'esterno ricoperto da 
ceramiche. Il tetto è molto particolare e, come 
un'onda, rappresenta la schiena di un drago (il 
drago di San Giorgio, simbolo della Catalunya). 
Salendo fino al tetto si possono ammirare le 
ceramiche blu che rivestono le pareti del 
cortiletto. Il blu è sempre più intenso a mano a 
mano che si sale verso l'alto. Il tema del drago è 
ripreso anche nella scala a chiocciola delle 
scale e il corrimano in legno rappresenta la 
lunga spina di questo animale mitologico.

CASA  MILLA' Detta anche la “Pedrera”, perché 
è costruita con la pietra. La facciata non ha 
ceramiche, ma si distingue per le sue forme 
curve e per le ringhiere in ferro dei terrazzini. La 
particolarità della casa sta nei suoi famosi 
comignoli, che si trovano sul tetto a terrazza e 
che vengono spesso associati a dei guerrieri, a 
delle sculture oppure a tubi contorti che 
ricordano il movimento del fumo.

PARC  GUELL  E' una delle opere più 
conosciute di Gaudì! Entrando dall’ingresso 
principale ci si trova subito davanti alla famosa 
salamandra che funge da fontana e alla grande 
doppia scalinata che porta a quello che doveva 
essere il mercato coperto, con le numerose 
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colonne. Proprio sopra ci si può fermare a 
prendere il sole o a rilassarsi sulla famosissima 
piazza con la panchina più lunga del mondo. 
Anche qui la fanno da padrone le numerose 
ceramiche che adornano la lunga e sinuosa 
panchina, la salamandra, ed altre opere del 
parco.

Oltre Gaudì... Lluis Domenech i Montaner

PA L A U D E L A M U S I C A o p e r a d e l 
modernismo 

Questo splendido palazzo cattura l'attenzione 
per la precisione degli ornamenti, i mosaici 
presenti nelle colonne, il balcone e le sue 
vetrate. Se il modernismo aveva come suo 
leitmotiv la natura, beh, qui allora ci troviamo 
veramente in un giardino di fiori!!! Il Palau de la 
Musica è il risultato di due grandi sogni concepiti 
ai primi del novecento: uno, quello della 
compagnia amatoriale Orfeo Català che cercava 
un luogo dove esibirsi, e che con il tempo 
diventerà uno dei cori più famosi a livello 
mondiale; e il secondo, quello dell’architetto 
Lluis Domenech i Montaner, che decise di 
sfidare tutti i canoni classici di un teatro normale 
per dar vita ad un gioiello del modernismo 
catalano, un palazzo che rappresentasse la 
Musica. Oggi, con grande orgoglio per tutti i 
catalani il Palau de la Musica è diventato 
l’Auditorium modernista più singolare al mondo, 
proclamato patrimonio dell’Unesco nel 1997.
Situato nel quartiere del Born, a due passi dalla 
famosa via Laietana, il Palau de la Musica 
rappresenta da oltre 100 anni un punto di 
riferimento della vita sociale e culturale di 

tutti i cittadini catalani. Questo “giardino” di 
luci e colori venne costruito tra il 1905 e il 1908 
dalla mente ingegnosa di Lluis Domenech y 
Montaner, proprio negli stessi anni in cui un altro 
genio, Antoni Gaudì, stava costruendo la Casa 
Battló. Nel 1909, a pochi anni dalla sua 
costruzione il palazzo venne subito identificato e 
premiato dal comune di Barcellona come 
capolavoro di Art Nouveau, e nel 1971 venne 
dichiarato Monumento Nazionale. Nel corso 
degli anni vennero apportate modifiche e 
miglioramenti; importanti furono i lavori fatti dal 

1982 al 1989 e quelli più recenti 
prima del 2000 che dotarono il 
palazzo di una biblioteca, di alcuni 
uffici, camerini, una piazzetta 
esterna e un bar all’interno dove 
poter spizz icare qualcosa . 
L’edificio presenta una struttura 
metallica centrale ricoperta di vetro, 
che al ricevere della luce naturale 
t r a s f o r m a q u e s t a p e r l a d e l 
modernismo catalano in una cassa 
magica di musica, dove si uniscono 
con armonia e leggerezza tutte le 
arti applicate: scultura, mosaico e 
lavorazione del vetro. La sala 
concerti è lo scenario privilegiato 
della scena concertistica Nazionale 

e Internazionale di Barcellona. Nel palco si 
osserva un organo gigante e durante la visita di 
sente  il tipo di acustica che emette!, mentre 
dall’alto della sala scende come se fosse una 
goccia di sole il bellissimo lucernario centrale, 
che proietta dai suoi mille colori la luce 
proveniente dall’esterno.

L A B O Q U E R I A – I L M E R C AT O D I 
BARCELLONA 
Il mercato della Boqueria è uno dei mercati più 
emblematici di Barcellona e senza ombra di 
dubbio il più frequentato, grazie anche alla 
posizione privilegiata sulla Rambla. Le origini 
del mercato sono molto antiche ed è difficile 
individuarne la data esatta anche perchè 
diverse attività, come la vendita di carne e 
pesce, si realizzavano saltuariamente già dal 
1200 nel luogo dove oggi risiede il mercato. La 
struttura attuale venne inaugurata nel 1840. La 
vista e l'olfatto, in questo luogo, sono molto 
attenti a catturare tutto il contrasto di colori, 
profumi ed attività.
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LA RAMBLA DI BARCELLONA 
Il cantante Manu Chao con la sua celebre 
canzone La Rumba de Barcelona, attraverso 
parole semplici e una melodia tutta da ballare, 
rendeva omaggio alla famosa Rambla, al suo 
carattere cosmopolita e stravagante, a cui 
n e s s u n v i a g g i a t o r e p u ò r e s i s t e r e !                                                  
Non potrebbe essere diversamente, la Rambla 
rappresenta Barcellona. Parla del suo spirito 
controverso e artistico, del suo miscuglio 
culturale, dei suoi lati oscuri, dei suoi vizi e del 
suo DNA fiestero. 

Le origini della parola Rambla derivano 
dall’arabo raml, che vuol dire sabbia  e indica 
infatti una strada ricavata da un corso d’acqua 
asciutto e ricoperto.                                       
Il fascino di questo splendido viale è dato dalla 
sua vivacità, dai colori che lo dipingono e dai 
volti che lo animano. Infatti, passeggiando, si 

nota di tutto: statue viventi che stanno immobili 
per delle ore, musicisti, mimi, caricaturisti, 
cartomanti e fiorai.
E poi i venditori ambulanti, quelli che Manu 
Chao nella canzone chiama “Abdu Lula” 
alludendo appunto ai vari migranti che vi 
proveranno a rifilare di tutto lungo la strada. 
L’oggetto più famoso è una specie di 
giocattolino ad elica illuminata che sparano in 
aria con un elastico e metà delle volte gli rimane 
impigliato tra gli alberi oppure cade in testa a 
qualcuno.  
In mezzo alla Rambla, vicino alla fermata del 
metro di Liceu, si trova il grande mosaico che 
Mirò ha regalato a questa splendida strada. 
Riuscendo a scansare le mandrie di turisti che 
passeggiano incessantemente si può trovare 
una mattonella firmata da Mirò stesso. 

Questa è la Barcellona della prima 
volta, che si scopre a poco a poco.
La tranquillità delle persone e la 
g r a n d e z z a d e l l a c i t t à s o n o 
affascinanti, è come immergersi in 
un acquario di meraviglie. 
Dovunque ti giri c'è qualcosa che 
attira l'attenzione. 
La trovo gioiosa e vitale. 
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Barcellona curiosità     
a cura di Anna Maria Luciano
 
Si tratta della seconda città più popolosa della Spagna, è la sede del Mobile World Congress e 
dell'Unione per il Mediterraneo. Oltre ad essere secondo maggior centro industriale e finanziario 
della Spagna  dopo Madrid, Barcellona è un centro fondamentale per il turismo. Il suo porto non 
solo provvede alle esigenze di un grandissimo flusso passeggeri, ma è anche il maggior porto 
commerciale della nazione e uno dei più importanti del vecchio continente. Oltre ad offrirti una 
movida eccezionale, spiagge da cartolina, tanta storia, cultura, buon cibo e divertimento, la città ti 
offre 5 curiosità che la rendono davvero unica e ne aumentano il fascino.

1) La prima curiosità è che non si hanno notizie sicure riguardo la data di fondazione di 
Barcellona. C’è chi pensa sia stata edificata da Ercole quattro secoli prima di Roma, altri 
invece che fu fondata nel terzo secolo avanti Cristo da Amilcare Barco, il padre di Annibale, 
proveniente da Cartagine.

2) A quanto pare è bene essere molto prudenti quando si guida per le strade di Barcellona. Il 
traffico a volte è un problema e ciò rende nervosi gli automobilisti, al punto che viene stimato 
il ritmo di un incidente ogni 19 secondi, media che nel week end sale ulteriormente. Questo 
fatto viene preso molto seriamente dai residenti, al punto che ad ogni attraversamento 
pedonale potrai vedere una frase in catalano che significa: “A Barcellona, 1 su 3 morti in 
incidenti stradali andava a piedi. Attenzione! Tutti siamo pedoni”.

3) A Barcellona il calcio è qualcosa che va oltre lo sport o anche la semplice ossessione. Qui il 
calcio è alla stregua di una vera e propria religione. Lo scudetto del grandissimo club 
calcistico del Barcellona compare addirittura nella Cattedrale di Santa Mària del Mar, in una 
vetrata. E’ stato infatti il club calcistico a patrocinare la ricostruzione della vetrata nel 1974 e 
gli artisti che se ne sono occupati hanno voluto rendere in questo modo omaggio al bel 
gesto.

%22h
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4) Il 23 aprile è la festa nazionale catalana in onore di San Giorgio. In questo giorno vengono 
fatti dei doni e le donne, in memoria di celebri personaggi legati alla letteratura come 
Shakespeare e Cervantes, usano regalare dei libri ai propri uomini. In cambio questi ultimi, 
donano loro una rosa. Il romanticismo non è morto dopotutto!

5) Anticamente, invece dei cani da guardia venivano utilizzate delle oche. 
La martire Santa Eulalia, patrona della città, morì a 13 anni e oggi nel chiostro della 
Cattedrale del Barrio Gotico vengono ospitate in sua memoria 13 oche ben curate e nutrite. 
La leggenda racconta che dopo il martirio i romani posero i suoi resti in una botte che fecero 
poi rotolare lungo la stradina che oggi viene appunto chiamata Baixada de Santa Eulalia, 
ovvero la discesa di Sant’Eulalia.
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Metropolitana a Barcellona 
di Anna Maria Luciano

Ogni volta che scendo in una stazione della 
metropolitana mi sembra di essere Pinocchio che 
entra nella pancia della balena. 
Là sotto c'è un mondo parallelo a quello esterno che 
vive di vita propria, che ti ingoia e poi ti restituisce 
alla luce. 
A volte la linea che devi acciuffare di corsa si trova in 
un tunnel scavato nelle viscere della terra e per 
raggiungerla devi scendere in profondità utilizzando 
le scale mobili, quando funzionano, oppure gli 
ascensori, se funzionano, oppure ancora le scale 
normali, fatte di tanti scalini. 
Arrivi trafelata ed ecco che i vagoni hanno già chiuso 
le porte ed hanno già iniziato la corsa.
Ora, se sei una turista ti rassegni e pensi “Tra poco arriva l'altra, è questione di minuti”, ma se stai 
andando al lavoro ti arrabbi pure un po' e pensi “Ma tu guarda, mi è scappata per un soffio! Adesso 
ci vorrà un momento prima che passi l'altra e arriverò in ritardo!”
Se poi sei una donna e indossi le scarpe basse, ti muovi con disinvoltura, ti sposti liberamente, sei 
agile, perché devi essere agile quando c'è l'ora di punta!
E se indossi le scarpe coi tacchi qualcosa cambia perché  non riesci ad andare molto di corsa e ti 
capita pure di intrappolarti nella scala mobile, se funziona, o di faticare a scendere le scale, 
quand'anche l'ascensore non dovesse funzionare.
Se sei una turista... beh, che fretta c'è? “Sono in vacanza! Ho tutto il tempo che voglio”
E ti fermi in mezzo al corridoio, controlli la cartina della metropolitana, cerchi l'uscita più giusta per 
te, in fondo tu hai tempo, ma loro no! Ti urtano, ti superano, spesso ti lanciano un'occhiataccia 
come a dire “ Ma levati di mezzo! Io vado a lavorare! Ho fretta!”.
E tu li lasci fare, in fondo ti rendi conto che puoi anche dare fastidio, ma non t'importa proprio.
La vacanza è tua e la gestisci tu, come meglio credi.
Là sotto noti meglio le differenze sociali e le differenze culturali, percepisci molto meglio i profumi e 
gli odori sgradevoli, capisci chiaramente che non si legge più il giornale o alcune pagine di un libro, 
ma si guarda il cellulare, l'IPhone, il Tablet.
Quasi nessuno parla, qualcuno fa uno spuntino, altri bevono acqua, qualcuno canta a tarda sera  e 
le persone che devono percorrere un tragitto più lungo... dormono, o fingono di dormire.
Capita di essere seduti di fronte ad una coppia di giovani ragazzi (maschi) che si baciano con 
tenerezza e non si curano di nessuno... siamo a Barcellona dove tutto è più libero, anche essere 
omosessuali e non doversi nascondere.

Sempre nella metropolitana di Barcellona, percorrendo 
un lunghissimo corridoio di congiunzione tra due linee, 
capita di sentir suonare “Bella ciao”... senza riuscire a 
capire chi sia l'artista perché sta in fondo in fondo ma, 
pian piano, si individua tra la folla in movimento una 
figura minuta, una figura femminile, una donna 
probabilmente coreana, di una certa età, capelli scuri, in 
piedi... sta suonando uno strumento strano, che è 
difficile definire e lo suona benissimo! 
Barcellona, metropolitana, “Bella ciao”, donna coreana!!!
Dovunque ti giri c'è qualcosa che attira l'attenzione.   
Anche la metropolitana, a modo suo, è gioiosa e vitale!                                                           
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Il Raduno di Marca
       Pasqua 2018 nella Marca Trevigiana

La Marca Trevigiana, vale a dire quella porzione di territorio attorno a Treviso, eccezionale mescolanza di 
storia, arte, paesaggio, bellezze naturali e buona cucina, è la nostra meta per il consueto raduno di Pasqua.
Saremo ospiti di una bella area sosta attrezzata in riva ad uno specchio d’acqua, nelle immediate vicinanze 
di Treviso. Visiteremo Treviso ed i suggestivi dintorni per spingerci poi anche nella provincia di Vicenza, alla 
conoscenza di alcune delle straordinarie opere di Andrea Palladio. In quanto ad assaporare le specialità 
enogastronomiche locali non abbiamo certo lesinato, e la Pasqua la trascorreremo proprio mangiando 
letteralmente in mezzo ai vigneti della patria del Prosecco.

Programma
30 marzo - Arrivo e sistemazione nell’area attrezzata “Quinto Camper Resort” 
Ore 18:00 partenza pullman per Le Mesine dove si terrà l’Apericena di benvenuto
31 marzo - Mattina - Visita guidata a Treviso - Pranzo libero - Pomeriggio – Treviso in libertà
01 aprile - Partenza pullman per Follina e Santa Messa all’Abbazia Santa Maria di Follina 
Pranzo di Pasqua a Le Mesine
02 aprile - Partenza pullman per visita a Villa Emo – Asolo - Pranzo libero  - Possagno
03 aprile - Partenza pullman per Vicenza – Visita guidata - Pranzo libero - Passeggiata nello scenario 
palladiano  - Sera cena di arrivederci all’Agriturismo Rive Rosse
04 aprile - Fine raduno

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno appena raggiunto il numero di 25 equipaggi, limite per il raduno.
Prima di effettuare il versamento telefonare al n. 331.7450232 per la verifica della disponibilità dei posti.
Costi
€. 505,00 ad equipaggio (1 camper e due persone) 
€. 531,00 ad equipaggio con polizza assicurazione rinuncia 
€: 200,00 per ogni persona aggiunta
€. 210,00 per ogni persona aggiunta con polizza assicurazione rinuncia
Per chi intendesse stipulare la polizza di assicurazione per la rinuncia deve comunicare il Codice 
Fiscale e data e luogo di nascita dei partecipanti. 

Le iscrizioni si chiudono il 2 marzo 

La voce costi comprende:
Area sosta attrezzata per 5 notti (L’area è dotata di corrente, bagni, docce, acqua calda, carico e scarico)
Borsa di benvenuto 
Apericena di benvenuto
Pranzo di Pasqua
Cena di arrivederci
Pullman per tutte le escursioni
Guida qualificata per tutte le escursioni
Ingressi ai seguenti siti e musei:
Villa Emo di Fanzolo – Gypsotheca Canoviana 
a Possagno - Sala del Capitolo a Treviso – 
Chiesa e Teatro Olimpico a Vicenza
Diritti di prenotazione
Ricordo del raduno
Mance

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

Come raggiungere il luogo del raduno
Il luogo del raduno è Quinto Camper Resort, 
Via Costamala, 26  - 31055 QUINTO DI TREVISO
GPS N 45°38’20.02” E 12°09’26.19”
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  Le Ricette di 

          Roberta e Fabrizio
Reginette a “colori”

Ingredienti x 2 persone :

180 gr. di Reginette

½ peperone Giallo

½ peperone Rosso

1 cipolla

2 pomodori maturi o mezza scatola di pomodori a pezzettoni

80 gr. di Parmigiano

Uno spicchio di aglio

Una spolverata di origano

Sale, Pepe e olio evo quanto basta

Preparazione 

Tagliate i peperoni a listarelle, insieme alla cipolla. Versate il tutto ina una padella antiaderente con un filo di 
olio ed uno spicchio di aglio. 

Dopo un paio di minuti aggiungete i pomodori, aggiustate di sale e pepe e cuocete per altri cinque minuti. 
Nel frattempo in una pentola capiente, portare ad ebollizione abbondante acqua salata, versate le reginette 
e cuocete sino a che la pasta non sia ben al dente. 

Scolate ed aggiungete le reginette al sugo, saltare per un paio di minuti, spolverate con il parmigiano e 
l’origano. Servire ben caldo.

Da bere? Un Traminer, perché no? Magari preso, dal ritorno dai Mercatini di Natale a Merano, alla cantina 
sociale a Termeno (BZ).
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