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Voglio riferirmi ancora al recente viaggio in Sicilia effettuato a gennaio con un 
po’ di amici del Camper Club, non certo per parlare nuovamente del tour, ma 
per focalizzare l’attenzione sul tema turismo. Si, ho trovato tanti spunti di 
riflessione in quest’occasione al riguardo, maggiormente evidenziati dalla 
recente campagna elettorale, brutta, cruenta e persino surreale, uno scontro 
duro, giocato più sullo scoprire e denunciare le reciproche brutte vicende 
piuttosto che confrontarsi sul come gestire le questioni serie del nostro paese, 
prime fra tutte l’occupazione. Premetto, lungi da me l’idea di fare qui un 
pistolotto politico, tra l’altro quando leggerete queste righe i giochi elettorali 
saranno fatti. Ritengo invece doveroso parlare del turismo in quanto risorsa, 
che se una politica attenta, seria, volenterosa e capace sapesse gestire 
semplicemente in modo normale costituirebbe un’importante fonte di  
occupazione. Le multinazionali, dopo averci sfruttati, se ne vanno in paesi più 
convenienti per loro, lasciandosi dietro disoccupazione e disperazione. Qui 
torna in gioco la Sicilia, dove ho avuto modo di rivedere bellezze naturali 
uniche, siti archeologici ed architetture straordinarie, enogastronomia di 
eccellenza, unite al grande senso di ospitalità delle sue genti e ad un clima 
dolce. Tutto questo però sembrava la classica cattedrale nel deserto, con 
strutture ricettive chiuse, e quelle aperte non tutte funzionanti a pieno regime. 
Allora diventa chiaro il perché dai paesi più freddi vanno a svernare, ad 
esempio, in Spagna. Avremmo mille prerogative in più di altri, ma tutto è 
lasciato all’improvvisazione ed all’iniziativa personale di avventurosi ed intrepidi 
operatori commerciali. Perché la politica non si occupa di queste risorse. Il 
tempio della Concordia non delocalizzerà mai, così Marzamemi, Erice ed il 
Barocco siciliano, le cui testimonianze vengono letteralmente lasciate cadere a 
pezzi. La prova della veridicità che quanto affermato risponde a realtà me l’ha 
involontariamente fornita Paolo, una delle nostre capaci guide turistiche, il 
quale ha raccontato che il fenomeno Commissario Montalbano, una fiction tra 
le più seguite in assoluto, ha determinato un incremento del 40% dei visitatori 
nei luoghi dove si sono girate le riprese televisive. E’ un elemento questo che 
lascia poco spazio alla discussione, è un assioma, un qualche cosa che non 
necessita di dimostrazione. Anzi, rende evidente, qualora ce ne fosse bisogno, 
che se venissero intraprese le giuste iniziative, il turismo, in un’Italia 
straordinariamente ricca, sarebbe la prima risorsa. Creerebbe veramente tanti 
posti di lavoro, pensando anche che molti nostri ragazzi, pur di trovare 
occupazione vanno a fare i baristi in Inghilterra o i lavapiatti in Olanda. Non 
vale nemmeno l’abusato alibi dell’abbiamo troppo, è una baggianata, figuratevi 
con questo sistema se avessimo pure avuto poco. Anche qui, per capire le 
assurdità, basta riferirsi al recente servizio televisivo che mostrava questo 
paradosso: una primaria azienda da sei anni stava attendendo una risposta per 
poter acquisire una cava abbandonata da trent’anni, il cui sfruttamento avrebbe 
dato occupazione a cento persone. Bene, anzi malissimo, la risposta è arrivata 
in questi giorni, dopo sei anni, ed è negativa. Il no è motivato dal fatto che un 
piccolo triangoletto di terreno di quell’estesa landa sperduta sarebbe zona 
archeologica. Ma non si vede nulla che giustifichi tale affermazione, non solo, 
l’azienda interessata ha sempre dichiarato che se durante i lavori di ripristino 
fosse venuto alla luce qualche reperto archeologico avrebbe provveduto lei a 
salvaguardia e tutela. Lascio a voi amici lettori le debite considerazioni.

Giorgio Raviola
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Mi è capitato, nei giorni scorsi, di osservare da vicino un gruppo di turisti 
tedeschi giunti in una località marina.
Per puro caso questo gruppetto si dirigeva nei medesimi posti dove mi stavo 
recando io per cui ho potuto osservarne i comportamenti.
Da come consultavano guide e smartphone era facile comprendere che era la 
prima volta che giungevano in quella città.
Li ho visti guardarsi attorno, osservare le panchine, guardare i prodotti e i 
prezzi delle merci esposte in alcuni negozi di vicinato, giungere al mercato 
alimentare e addentrarsi con la curiosità di chi vuole capire.
Li avevo visti scendere da un camper parcheggiato non distante da casa mia e 
li ho osservati compiere più o meno tutte le operazioni che sono proprie dei 
turisti che amano l’abitar viaggiando.
Dalla ricerca di un quartiere tranquillo per sostare, al guardarsi intorno per 
capire se si correva qualche rischio a lasciare il camper solo, all’addentrarsi in 
città fino a giungere al suo centro storico.
Nulla di strano o di diverso, il fatto è che la questione sta proprio nella 
normalità dei loro gesti.
Cosa cerca il turista?
Un luogo tranquillo, la sicurezza di potersi liberamente muovere, una località 
piacevole e pulita, dei posti interessanti da visitare, il centro storico da 
esplorare senza paura o angosce.
Mi sono chiesto: in Italia facciamo di tutto perché questi valori fondamentali 
siano assicurati ai turisti?
Le nostre città, i nostri centri storici sono pronti ad accogliere senza riserve?
Ognuno di noi è chiamato a dare un’intima risposta rispetto alla località nella 
quale vive.
Dalla risposta dipende il futuro turistico e la sua espansione: il territorio non è 
un elemento sul quale giocare, ma una componente essenziale per lo sviluppo 
dell’industria del tempo libero.
Quel gruppo tedesco l’ho visto, a sera, tornare al camper, con molte borse e 
molti pacchetti: avevano compiuto diversi acquisti nei negozi, sicuramente 
avevano consumato il pasto in quale ristorante, erano sereni e soddisfatti.
Al punto che non sono andati via per la notte: questo significa che quando 
parleranno agli amici di questa località marina assicureranno che è tranquilla, 
piacevole, accogliente, per nulla pericolosa.
E partirà un circuito virtuoso in grado di incentivare nuove presenze.
Chiediamoci perché dalle nostre parti, spesso, purtroppo, questo non avviene.
Chiediamocelo e diamo una risposta. Forse è il caso di regolare qualche 
meccanismo perché da noi non tutto funziona al meglio.
 

Beppe Tassone
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Programmando il viaggio in 
Sicilia avevamo inserito una 
sosta veloce a Mazara del 
Vallo durante un trasferimento, 
quindi con appena poco tempo 
da dedicare alla visita. 
Lasciati i camper nel grande 
piazzale del porto ci siamo 
addentrati nell’adiacente centro 
storico: l’antica kasbah, un 
quartiere dal tessuto urbano 
islamico, riscontrabile ancora 

oggi.  E’ stata subito una 
piacevole sorpresa perché si 
c o g l i e v a u n ’ a t m o s f e r a 
particolare, con pulizia, ordine 
e l’impressione di trovarsi in un 
luogo da visitare con più 
attenzione. Chiedendo ad un 

vigi le urbano dove fosse 
l’ufficio turistico ci veniva 
indicato un vicino negozio di 
cancelleria e souvenir. 
“Andate lì che vi daranno tutte 
le informazioni che desiderate”.
Entrati in quello che in effetti 
non era un vero e proprio 
u f fi c i o t u r i s t i c o m a u n a 
cartoleria, una gentile signora 
ci forniva una cartina del luogo 
s p i e g a n d o c i i p u n t i p i ù 

s i g n i fi c a t i v i d e l 
luogo. Parlava con 
e n t u s i a s m o , s i 
i m p e g n a v a 
o l t r e m o d o p e r 
fornirci motivi per 
apprezzare il suo 
paese. 
“Pensate che fino a 
p o c o t e m p o f a 
passeggiare qui nel 
centro storico non 
e r a m o l t o 

p i a c e v o l e , a d d i r i t t u r a 
pericoloso. Ora i l nuovo 
S indaco ha t ras fo rmato 
questo posto.”
Lo stesso entusiasmo si 
coglieva passando davanti 
allo storico teatro Garibaldi, 

dove due giovani signore ci 
invitavano ad entrare per la 
visita.
“Venite a vedere il teatro più 
antico di Sicilia, è bello ed è 
gratis.”
Cercando la cattedrale ci 
imbattevamo in un giardino 
pubblico di rara bellezza, con 
piante enormi che con i loro 
ampi ombrelli di fitte foglie 
coprivano l’intera area.
Ecco la cattedrale, molto bella 
ed affiancata al grande palazzo 
vescovile con di fronte Il 
s i n g o l a r e p a l a z z o d e l 
Seminario.
Colti da piacevoli sensazioni ci 
addentravamo di p iù nel 
centro, verso la Chiesa di San 
Francesco, perché avevamo 
letto che addirittura una sua 
visita valeva un viaggio. Tra 
l’altro Mazara del Vallo è detta 
la città delle cento chiese.
Nel mentre consultavamo la 
cartina ci affiancava un signore 
il quale ci indicava la direzione 
da seguire e si offriva di 
a c c o m p a g n a r c i p e r u n 
pezzetto di strada. Nel mentre, 
animato da buon entusiasmo, 

Mazara del Vallo
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ci spiegava ciò che vedevamo. 
Ev iden temen te i l nos t ro 
interesse lo stimolava, al punto 
di presentarsi quale storico 
della città e punto di riferimento 
p e r l a R a i q u a n d o q u i 
effettuava servizi. E la visita è 
s t a t a e s t r e m a m e n t e 
interessante e sorprendente, 
u n o s p e t t a c o l o d i v e r s o 
dall’altro ad ogni svolta. Il 
nostro occasionale amico ci 

spiegava che Mazara del Vallo 
a v e v a s u b i t o u n a 
trasformazione profonda, il 
centro storico abbandonato era 
stato recuperato e riportato a 
nuova vita facendo convenire 

nel luogo artisti con il compito 
di dipingere le serrande dei 
t a n t i l o c a l i c h i u s i e d 
abbandonati, che ora stavano 
rivivendo. Poi venivano messe 
qua e là delle grandi anfore 
d ip in te , a i mur i c ’e rano 
spaccat i d i s tor ia locale 
descritta attraverso colorate 
mattonelle artistiche, a mo’ dei 
p i ù n o t i a z u l e j o s e , 
camminando, per terra si 
potevano seguire piccole 
mattonelle anch’esse colorate, 
incastonate lì quasi ad indicare 
il percorso. 
Mi piace anche segnalare 
questo piccolo spaccato di vita: 
passeggiando incontravamo 
tre ragazzi di colore che 
stavano sistemando il citofono 
di una vecchia casa appena 
ristrutturata, ed ecco che il 
nostro cicerone occasionale si 
fermava un attimo con loro per 
scambiare un cordiale saluto e 
q u a l c h e p a r o l a p o i , 
rivolgendosi a noi, il nostro 
amico ci diceva che senza di 
loro sicuramente la raccolta dei 
pomodori e la pesca sarebbero 
destinate a finire. Il tutto mi 
sembra una buona sintesi di 
recupero u rban is t i co ed 
i n t e g r a z i o n e r a z z i a l e , 
trasformando in questo modo 
problematiche in opportunità.
Eccoci finalmente all’agognata 
me ta : l a ch i esa d i San 
Francesco, nata in stile arabo-
normanno e poi trasformata in 
barocco. Appena entrati si è 
colpi t i dal la r icchezza di 
s t u c c h i , b a s s o r i l i e v i e 
decorazioni p i t tor iche, s i 
rimane un attimo disorientati 
da tanta ricchezza di opere, 
probabilmente troppa, ma è 
proprio l’intento del barocco il 
colpire l’immaginazione, e qui 
ci sono riuscit i in pieno. 
Particolare e suggestiva anche 
la cripta.
Non potevamo certo tralasciare 
il Museo dove sono esposti i 
r i t r o v a m e n t i d e l l e c o s e  

appartenenti al patrimonio 
sommerso recuperato nel 
canale di Sicilia, tra cui  il 
pezzo più pregiato e  raro: Il 
Satiro danzante, uno dei pochi 
esempi di statua bronzea 
greca, ritrovata casualmente 
nel 1997 da un peschereccio 
locale. Il Satiro Danzante, 
emb lema de l l a be l l ezza 
mediterranea, nel mondo greco 
era una figura mitologica che 
faceva pa r te de l co r teo 
orgiastico di Dionisio e viene 
attribuita alla scuola del grande 

Prassitele.  
Questo in sintesi il racconto di 
una p iacevo le sorpresa , 
soprattutto quanto scritto vuole 
essere un riconoscimento a chi 
ben opera per il recupero, la 
gestione e la valorizzazione 
delle peculiarità del luogo di cui 
s i è assunto l ’onere del 
g o v e r n o . E ’ q u e s t a l a 
dimostrazione che volendo si 
può, è possibile trasformare il 
degrado in risorsa, ed è questo 
solo uno dei principali modi per 
valorizzare il turismo. Noi, ad 
esempio, abbiamo preso 
consapevolezza del fatto che 
se ritorniamo da queste parti 
dobbiamo fermarci di più a 
Mazara del Vallo, perché vale 
veramente la pena, certi di 
poterlo consigl iare senza 
incorrere in brutte figure.

Giorgio Raviola
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Dopo il primo incontro nel maggio del 2017 a 
Casella, il gruppo di Camminare InCamper e il 
Coro I Cantori del Caldone, hanno voluto 
ritrovarsi a Saluzzo.

Come ha detto il nostro presidente Valter Rosso, 
per aprire l’anno delle nostre attività non si è 
voluto fare un’uscita, ma bensì un’entrata. E, 
qual è il modo migliore se non con l’invito di 
amici impegnati a trasmettere emozioni 
attraverso la musica? Ed ecco che noi siamo qui 
ad intraprendere un viaggio per raggiungere 
Saluzzo e aggiungere un ulteriore “tassello” 
nella conoscenza di questa terra piemontese.
Siamo arrivati qualche giorno prima dell’arrivo 
del gruppo corale per fissare al meglio il 
programma, dato che i coristi verranno ospitati 
presso le case dei camperisti. Fin da subito 
abbiamo voluto integrare i due gruppi, un 
connubio per rafforzare i rapporti, cercare anche 
una sintonia tra famiglie. Dopo le prime 
presentazioni e scambi di doni per l’ospitalità, ci 
siamo ritrovati nell’Antico Palazzo Comunale, 
emblema della comunità cittadina fino a metà 
‘800. Lungo la Salita al Castello esso era 
affiancato da antiche botteghe che ospitavano 
armaio l i e scr ivani pubbl ic i . La Torre 
quattrocentesca, alta 48 mt, offre dall’alto una 
panoramica del borgo. Palazzo che, fin dalla 
sua costruzione risalente al 1462, è stato voluto 
dal Marchese Ludovico I come rappresentanza 
di una città culturalmente dominante. Nel 
vecchio Salone delle Congregazioni, dove un 
tempo si riunivano i rappresentanti dei borghi e 
delle terre del Marchesato, il Coro si esibisce, 
sotto uno splendido soffitto a cassettoni 
decorato a stemmi e grottesche. La musica 
avvolge l’intera platea di ascoltatori che 

di Anna Maria Zandomeneghi
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riempiono la sala. L’attenzione è altissima e ciò 
ci fa riflettere su un significato più profondo... la 
musica, il viaggio, sono sempre una ricerca 
culturale di tradizioni antiche, che vengono 
coltivate e sviluppate con indole diverse e 
appassionanti. I Cantori hanno sempre un 
repertorio che spazia da canti lontani, di terre 
esotiche, musiche più recenti e suoni che 
ricordano momenti dolorosi del nostro passato. 
L’ascoltatore fa proprio ogni messaggio, con 
attenzione ed interpretazione, il tutto avvolto 
nella musicalità del momento. La fine arriva, 
seguita da applausi coinvolgenti e richieste da 
parte del pubblico di nuovi canti. Un momento 
conviviale termina la serata, pensando alla 
giornata successiva, quando ci ritroveremo tutti 
insieme per esplorare angoli di storia del 
Marchesato.
La domenica mattina Saluzzo si presenta nella 

sua forma più smagliante: un cielo azzurro dove 
affiorano torri, viuzze lastricate, palazzi signorili, 
e, sullo sfondo... il Re di Pietra, il Monviso, nella 
sua “veste bianca”. Nell’attesa di Vilma, la 
nostra guida, dal belvedere della Castiglia 
ammiriamo il panorama della città, che scende 
fino ad incontrare la pianura e le coltivazioni a 
frutteto.
La storia di Saluzzo è sicuramente legata al 
Marchesato, un territorio che aveva confini ben 
più oltre, e che, data la sua posizione 
strategica, fu ambito sia dai regnanti francesi 
che dai Savoia. La Salita al Castello porta al 
palazzo di rappresentanza e di dominio dei 
Marchesi, la Castiglia.
Residenza dei Marchesi per quattro secoli, è 
stata più volte rimaneggiata, ampliata, dimora 

signorile e da ultimo, fino al secolo scorso, 
anche prigione di massima sicurezza. 
Il recupero attuale è polivalente con percorsi 
suggestivi nei sotterranei, nei sottotetti, o nei giri 
di ronda, dove trova collocazione il Museo della 
memoria carceraria: allestimenti di grande 
i m p a t t o e m o t i v o , s o s t e n u t i d a u n a 
documentazione d’archivio di ineccepibile rigore 
scientifico, concorrono a proporre un inedito 
percorso museale di indubbia suggestione nella 
sequenza della antiche celle di isolamento al 
piano seminterrato.
Personaggi famosi, reclusi e funzionari, 
per ico los i br igant i e pover i marg ina l i 
compongono la storia del primo carcere 
moderno del regno sabaudo attraverso un 
allestimento multimediale che si propone di 
coinvolgere il pubblico anche dei non esperti e 
dei giovani.

L’interno offre inoltre il Museo della 
Civiltà Cavalleresca, un percorso 
multimediale e animato che ci 
inserisce nella società cortese del 
Marchesato. Gli intrighi di palazzo, i 
matrimoni, le carriere ecclesiastiche 
e militari ci fanno capire che 
Saluzzo era al centro di un sistema 
di relazioni con il resto del mondo 
ad esso confinante. Uno spunto per 
noi viaggiatori che va ben oltre, alla 
ricerca di luoghi dove la storia del 
Marchesato ha comunque spaziato. 
Il vecchio nucleo storico parte 
proprio da qui, in cima alla collina, 

dove le prime cinta murarie erano state costruite 
a ridosso della fortezza. Una serie di vie 
acciottolate con vecchie pietre di fiume percorse 
da profondi solchi fanno immaginare un traffico 
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continuo tra un borgo 
e l’altro, durante il 
f i o r e n t e p e r i o d o 
medioevale. 
Le vecchie strade 
sono affiancate da 
palazzi nobil iari di 
famiglie aristocratiche 
o benestanti, fino ad 
arrivare alla Chiesa di 
S a n G i o v a n n i , 
cappella sepolcrale 
d e i M a r c h e s i . 
Scendendo da uno 
scalone di pietra ci 
troviamo all’interno di 
u n s u g g e s t i v o 
ambiente di cappelle e 
affreschi. Il coro trova 
una buona opportunità per intonare l’Ave Maria 
di Biebl, che avvolge tutta la platea presente. 
La passeggiata continua tra edifici storici, 
ognuno dei quali ha una sua storia da 
raccontare. La Casa Cavassa era dimora di 
nobili vicari generali del marchese di Saluzzo. 
Oggi chiusa, possiamo solo ammirare il portale 
in legno riccamente intarsiato con lo stemma di 

famiglia, un cavedano, sopra l’ingresso. Altri 
palazzi si affiancano gli uni agli altri, storie 
passate e vissute all’interno, come scuole d’arte 
o di musica che ora per motivi logistici hanno 
trovato posto a valle. Un centro da ammirare 
nella sua storicità, ma poco vissuto per motivi di 
gestione, un museo a cielo aperto, come un 
percorso nei secoli della Città di Saluzzo.
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Fino ad un po’ di anni addietro capitando in un 
campeggio o in un’area camper dove c’erano pochi 
alberi per mettersi all’ombra si scappava, ora 
succede l’esatto contrario. Motivo? Sembrerà 
paradossale ma la causa è l’antenna satellitare, un 
accessorio diventato fondamentale per gli utenti del 
plein air.

Ma vediamo più nel dettaglio di che si tratta e come 
funziona. Diciamo subito che la grande diffusione è 
data dal fatto che con quest’aggeggio si può vedere 
la televisione che si predilige ovunque, soprattutto 
all’estero dove possiamo così ricevere chiaramente i 
canali italiani. Dicevo che si vede ovunque, nel 
senso di latitudine e longitudine, perché, come 
accennavamo in apertura, se ci sono degli alberi, o 
qualunque altro ostacolo tra l’antenna ed il satellite 
di riferimento, non captiamo proprio nessun segnale.
Di antenne satellitari ve ne sono alcuni tipi ed anche 
di diversa foggia, ma essenzialmente si suddividono 
in due categorie: manuali ed automatiche. Sono 
entrambe costituite da una parabola con al centro 
l’occhio dell’antenna ed un decoder. 
Ultimamente sul mercato si è aggiunta una nuova 

tipologia di antenna, la parabola nautica, nata 
appunto per le imbarcazioni ma è utilizzata anche 
per i camper perché, essendo costituita da una 
mezza sfera con al suo interno il meccanismo, non 
è soggetta al vento ed in teoria si può usare 
viaggiando, sempre però considerando che in 
acqua non ci sono ostacoli di nessun genere mentre 
sulle strade se ne incontrano parecchi: alberi case 
ecc.
Il funzionamento tra le due tipologie succitate è lo 
stesso, cambia il sistema di puntamento.
Manuale – Viene fissata al camper quando si è 
fermi mediante una ventosa, oppure con una staffa 
alla scaletta o poggiata a terra con un cavalletto ed 
è collegata al televisore con un cavo volante. Il 
puntamento verso il satellite avviene girando a 
mano il disco fino a quando un apposito dispositivo 
non emette un bip che conferma l’avvenuta 
connessione.
Automatica – È fissata su tetto del camper ed è 
dotata di una motorizzazione che ne comanda I 
movimenti, vale a dire che la alza, la posiziona e la 
punta automaticamente quando viene acceso il 
sistema, e la richiude appena questo si spegne. C’è 
poi una sicurezza, vale a dire l’abbassamento 
automatico che avviene mettendo in moto il camper, 
evitando così danni che potrebbero avvenire causa 
distrazione, se si viaggiasse con l’antenna alzata. 
Entrambi I sistemi sono costituiti da un disco con un 
occhio puntatore, un decoder integrato nel sistema 
ed un televisore al quale collegare il cavo 
dell’antenna. Questo è quanto occorre per vedere le 
televisioni che trasmettono un segnale non criptato, 
perché per ricevere queste ultime occorre 
aggiungere un decoder Sky, Premium oppure 
Tivùsat. I primi due sono a pagamento mentre 
Tivusat si può attivare gratuitamente se in regola 
con l’abbonamento della tv di casa, tra l’altro ormai 
questo viene addebitato sulla bolletta dell’elettricità.
La televisione satellitare, oltre a privarci spesso 
della confortevole ombra, potrebbe diventare 
un’ossessione qualora non riuscissimo a collegarla 
al satellite, e questa è un’evenienza piuttosto 
frequente, data la sofisticazione e la particolarità di 
questo sistema. Ossessioni e malfunzionamenti li 
possiamo facilmente evitare affidandoci a tecnici 
competenti per l’installazione, poi conoscere bene il 
nostro impianto per il successivo funzionamento.
Alcuni consigli – (mi riferisco essenzialmente al 
sistema automatico che è quello di gran lunga più 
diffuso).
Per prima cosa non muovere mai manualmente il 
disco, sia per alzarlo ed abbassarlo che per la 
rotazione, perché andremmo sicuramente a starare 
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il sincronismo del puntamento.
Prima di azionare il meccanismo accertarsi che 
sopra il nostro mezzo non ci siano impedimenti di 
nessun genere, perché se la nostra antenna va a 
toccare un ramo mentre è in rotazione salta il fusibile 
e se non si è in grado di sostituirlo da soli ci 
arrabbiamo perché non vediamo la partita
Non alziamo l’antenna in caso di vento forte, perché 
anche questo potrebbe determinare problemi di 
taratura, considerando inoltre la forte pressione che 
verrebbe esercitata sul 
tetto del camper dove 
l’antenna è saldamente 
fi s s a t a c o n u n a 
particolare colla che non 
si può più staccare. In 
caso di sostituzione del 
mezzo la piastra viene 
lasciata sul tetto del 
camper si rimuove solo 
l ’ an tenna che v iene 
m o n t a t a s u l l ’ a l t r o , 
tenendo sempre presente 
la convenienza di tale 
operazione, visto che la 
tecnologia avanza ed 
allora potrebbe essere 
più funzionale installarne 
una nuova.

Quando arriviamo a destinazione teniamo sempre 
presente che il nostro satellite di riferimento è 
posizionato a sud, la direzione che per noi deve 
essere sgombra da alberi o edifici.
All’atto dell’acquisto del sistema occorre tenere 
presente che maggiore è il diametro del disco e più 
è alta la ricezione. La grandezza standard è di cm. 
65, però in certe aree geografiche ad esempio il 
Marocco, Portogallo oppure la Norvegia è 
consigliabile avere  un diametro di cm. 85/100

Accertiamoci inoltre che 
l ’antenna che stiamo 
acquistando sia dotata 
del sistema automatico di 
orientamento dell’occhio 
de l l ’an tenna s tessa , 
considerando che ormai 
tutte le case costruttrici 
hanno questo modello in 
listino, vale a dire dotato 
di GPS SK 
Un importante riferimento 
è l a m a p p a d e l l a 
r icez ione sate l l i tare,  
fornita contestualmente 
all’acquisto dell’antenna.
Buona visione

Laser
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Il 2017 è l’anno in cui ricorrono i 50 anni dalla morte di 
Giulio Boetto, uno dei pittori più legati al Piemonte e a 
Saluzzo. Per ricordare la sua figura, le sue scelte artistiche 
e avviare una riflessione sul valore della pittura 
paesaggistica nella cultura contemporanea, Saluzzo 
ospiterà - dall'autunno 2017 alla primavera 2018 - una 
mostra multimediale nelle sale della Castiglia, il cuore del 
suo centro storico medioevale. Sarà il primo capitolo di un 
ampio progetto pluriennale in omaggio al pittore, che 
approderà alla costituzione di una collezione permanente 
dedicata alle opere di Boetto e - per ispirazione di queste - 
alla tutela del paesaggio italiano.

La mostra, realizzata dall’Associazione Ur/Ca Casa 
Laboratorio in collaborazione con la Fondazione Artea, 
sarà visitabile dal 19 novembre 2017 al 2 aprile 2018, 
articolata in un’esposizione di opere e una video-
installazione di notevole complessità. 

Il piano progettuale della mostra e le installazioni video 
sono stati ideati da Giosuè Boetto Cohen, nipote del 
pittore, giornalista e regista, che ha lavorato a lungo per i 

programmi culturali della Rai e con alcuni dei maggiori Musei nazionali.

I l paesagg io sa rà i l f i l o 
conduttore, sintetizzato in tre 
quadri (e generi) emblematici di 
B o e t t o : “ L a c a s a d e l 
prete” (1918), “Luce del mattino 
a Sauze d'Oulx” (1923) e “Fine 
del mercato a Saluzzo” (1961).

a cura di Madda e Valter

La scelta di Giulio. 
Viaggio di un paesaggista nel secolo che distrusse il paesaggio
 

Saluzzo, Piazza Castello, presso la Castiglia fino al 2 aprile 2018
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Informazioni
La Mostra è visitabile il sabato e la domenica, con il seguente orario:
Sabato 14,30 - 18,00
Domenica 10,30 - 12,30/14,30 - 18,00
Intero: € 5,00 - Ridotto: € 3,00 dai 6 ai 12 anni - Gratuito fino ai 6 anni
Mostra più Castiglia: € 7,50

Contatti
Ur-ca CasaLaboratorio
Tel. 347 0559775 / 320 8698957
info@ur-ca.it

mailto:info@ur-ca.it
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Ho letto i dati statistici sulla immatricolazione dei camper in Europa, dati rilevati dal Rapporto 
Nazionale 2017 sul Turismo in Libertà Camper e Caravan stilato da APC Associazione Produttori 
Caravan e Camper, e debbo ammettere che sono piuttosto preoccupato per il futuro del nostro bel 
modo di fare turismo.
Proviamo a leggere la tabella riportante i dati dei paesi che con noi dovrebbero rappresentare il 
meglio dell’Europa.

Sappiamo anche che nel nostro paese erano concentrate una moltitudine di aziende produttrici, 
alcune addirittura d’avanguardia, ed ora sono tutte passate a gestioni straniere, così come negli 
ultimi sei o sette anni abbiamo visto chiudere i battenti grossi concessionari. 
La prima colpa individuata per giustificare dati così poco edificanti è la crisi: calo dei redditi, 
aumento dell’Iva e del carburante. 
Sicuramente sono elementi che influenzano un settore, che proprio per la sua specificità è tra i 
primi a patirne, ma in Italia credo vi siano altri elementi di preoccupazione per la sopravvivenza del 
camper: il costo di tali mezzi; la disponibilità di tempo libero; la carenza di strutture ricettive; una 
classe dirigente più o meno indifferente a questo modo di praticare turismo.
I costi non favoriscono certo i giovani che giustamente debbono impiegare le sempre minori risorse 
disponibili per costruire e consolidare un futuro piuttosto incerto, con scarse prospettive di lavoro 
stabile, così come per liquidazione e pensione.
Il camper è un mezzo concepito per muoversi, girare, visitare, cose per le quali serve del tempo 
libero ed oggi, con gli orari ed i turni diffusi è già difficile che moglie e marito si incontrino per più di 
qualche ora. Immaginiamoci poi se hanno da gestire figli che vanno a scuola, con tutto ciò che ne 
consegue. 
Che bello quando aspettavamo con 
gioia e trepidazione il venerdì per 
salire sul fido camper e fuggire, 
andare quasi volta in un posto diverso, 
sapendo che fino alla domenica sera 
era tutto tempo per noi. 
La settimana lavorativa si affrontava 
con spirito più leggero, consapevoli 
che quello era il modo per gustarci il 
tempo libero. 
E le ferie, potevamo contare su di un 
periodo continuativo più o meno 
lungo. Ora questo accade sempre 
meno, ed allora ecco che affrontare 
una spesa importante per acquistare 
un camper è sempre meno giustificata.

PAESE IMMATRICOLAZIONI ABITANTI (in MLN)

Germania 35.135 83

Francia 19.698 64

Regno Unito 12.373 63

Italia 4.250 60



Le Vie Nuove - Marzo 2018 Pag  15

Le strutture ricettive sono carenti, nei 
posti di maggior interesse turistico, 
sembra un paradosso, i luoghi adatti 
alla sosta camper scarseggiano, quasi 
il nostro turismo non fosse ben 
accetto. 
Una buona parte di campeggi sono 
diventati completamente, o per tanta 
p a r t e , v i l l a g g i t u r i s t i c i , c o n 
l’installazione di bungalow e case 
mobili, questo per attrarre un turismo 
che cambia, con turisti che tendono 
ad effettuare vacanze spezzettate in 
più periodi, perlopiù della durata di 

una settimana, quindi stanziali ed usufruendo del tutto compreso.
A questo si aggiunga che la classe politica, soprattutto a livello nazionale, sembra disinteressarsi 
completamente del turismo in genere, e quello itinerante in particolare, quasi non costituissero un 
volano economico di rilievo. 
Lo abbiamo detto fino alla nausea che il turismo praticato con i veicoli ricreazionali è un turismo che 
spende e destagionalizza i flussi turistici. 
E’ un turismo che vive a stretto contatto con la natura e le realtà locali, attraversa i territori, e la 
nostra bella Italia ha grandissime cose da offrire in quanto a bellezze naturali, storiche, 
archeologiche, architettoniche, paesaggistiche, unendo al tutto un’enogastronomia e prodotti locali 
di eccellenza.
Ecco perché immagino che finite le generazioni dello scorso secolo in Italia sia sempre più difficile 
propendere per la vita in camper, e sarebbe per un vero peccato.

Giorgio Raviola
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Tutto è azzurro a Napoli, anche la malinconia, 
anche il mare che la lambisce ed anche il cielo 
che avvolge il Vesuvio.
La vacanza è stata breve, ma l'ho vissuta anche 
girando per le strade più strette della città, 
quelle più buie dove il sole fatica ad arrivare e 
dove il colore la fa da padrone con i panni 
stesi alle finestre, ma stesi anche per 
strada in qualche angolo improvvisato. 
E le piante gigantesche che crescono nei 
vasi più impensati, nonostante le stradine 
strette e fumose; le stesse piante che qui al 
no rd sono cons ide ra te p ian te da 
appartamento e sono relativamente piccole.
Dovunque si volge lo sguardo, si scorgono 
scorci strani o sghembe scale, chiese, 
obelischi barocchi, tabernacoli. Questi ex-
voto risplendono anche nel fondo dei cortili 
delle case d’abitazione, tra i festoni della 
biancheria; è un popolo, come tutti sanno, 
che ha confidenza con il sacro. 
A Napoli tutto è colore, tutto è folclore, tutto vive, 
anche un pezzo di pietra o un pezzo di carta 
buttato per terra, il barbone sdraiato all'angolo 

della strada, il venditore di ombrelli quando c'è il 
sole... non si sa mai... potrebbe sempre piovere, 
il taxista, la casalinga con la borsa della spesa, 
il motociclista che si sposta agilmente nel 
traffico intenso, l'urlo del venditore al mercato ed 
anche il semaforo rosso che non è un divieto, 

ma solo un consiglio (come diceva Luciano De 
Crescenzo).
L'amore per questa città nasce, oltre che per le 
bellezze architettoniche e per la storia antica di 

NAPOLI… vista con i miei occhi
di Anna Maria Luciano
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cui è ricchissima, anche grazie all'atmosfera che 
si respira.
La bellezza di Napoli cresce di giorno in giorno,  
via via che scopre i suoi segreti. Finché si 
giunge a intendere che veramente questo è uno 
dei golfi più belli della terra e si tratta di una 
bellezza tonica. Qui cresce la felicità di vivere, 
diminuiscono i bisogni e si entra in uno stato di 
naturale sobrietà  uscendo dalla schiavitù degli 
orari. 

A Napoli, quando chiedi l'ora ti rispondono “Ma 
pecché, che tieni ‘a fa’?…” 
Trovo nel popolo napoletano la più geniale e 
vivace industria, non per diventare ricchi, ma 
per vivere senza occupazioni, diceva Johann 
Wolfgang Goethe e questa frase mi sembra 
un'ottima chiave di lettura.

Al mio arrivo in città alla stazione Garibaldi 
chiamo un taxi per farmi accompagnare al B&B 
prenotato nei quartieri Spagnoli e subito entro in 
contatto con la napoletanità vera.
Porgo il foglio al taxista con l'indirizzo e mi sento 
rispondere in napoletano 
“Non so dov'è... lo metto sul tom-tom” e poi “Ma 
signo' è strano che una turista scelga di stare in 
quel quartiere!” ed io “Perché, è pericoloso?” 
“No, qui a Napoli nulla è pericoloso, basta non 
uscire con il Rolex e i gioielli preziosi” e poi 
ancora “Ma è qui per lavoro o per vacanza? Da 
sola?” ed io “No, arriverà anche mio figlio tra 
poche ore per una breve vacanza”
Intanto il taxi si destreggia nel traffico... è ora di 
punta! A destra e a sinistra passano moto e 
motorini e vedo che ancora ci sono delle 
persone senza casco, ma molto meno di alcuni 
anni fa.
Ci infiliamo negli stretti vicoli dei quartieri 
Spagnoli e la gimcana si fa sempre più 
pericolosa, finché arriviamo alla presunta 
destinazione. Il numero civico non corrisponde, 
la strada è stretta, non c'è posto per 
parcheggiare e lasciamo l'auto in mezzo alla 
strada, tanto qui si può fare. 
Il taxista scarica il trolley dal baule, lo pago per il 
trasporto e lo saluto. 
Ma lui mi dice “Signo', non la lascio qui da sola, 
aspetto finché non arriva il responsabile del 
B&B.” E così succede. Mi lascia in consegna ad 
un altro napoletano, giovanissimo. 
A questo punto della storia entriamo in un 

palazzo attraversando un cancello di ferro e 
iniziamo la salita a piedi (non c'è l'ascensore!) 
fino al quinto piano. Scala molto stretta, quasi a 
chiocciola, gradini molto alti e faticosi. Arrivati in 
cima, la porta si apre su un bel monolocale ben 
arredato e luminoso, con un terrazzino che 
affaccia sui tetti di Napoli.
Il ragazzo mi dà tutte le informazioni del caso e 
se ne va.
Decido di uscire da sola anche se è buio e 
anche se il taxista ha seminato in me qualche 
piccola briciola di paura. Pochi passi e sono in 
Via Toledo, dove c'è un discreto passeggio e 
noto anche la presenza di alcuni mezzi 
dell'esercito, di parecchi soldati armati e di altri 
mezzi del la pol iz ia locale. Chiedendo 
informazioni scopro che, dopo i fatti di 
Barcellona, sono entrate in atto delle misure di 

sicurezza negli spazi molto frequentati.
Mi sento quindi in una botte di ferro e passeggio 
tranquillamente entrando in qualche negozio 
della via.
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Sono a Napoli e comincio a godermela!

Il bello di questa breve vacanza è che ho 
incontrato molte persone particolari che hanno 

catturato la mia attenzione o che mi hanno 
coinvolta in qualche modo, nel bene e nel male.
Durante uno spostamento a piedi per 
raggiungere la famosa pizzeria dei fratelli 
Sorbillo (anche presenti a New York e a Milano) 
mi fermo all'angolo di una strada per capire da 
dove arriva una musica napoletana che suona a 
tutto volume. A questa musica si aggiunge poco 
dopo la voce di un uomo. La canzone “O sole 
mio” riecheggia nell'aria e ancora non si capisce 
cosa stia per accadere, ma tutte le persone 
ferme come me hanno ormai individuato un 
balcone al primo piano di un palazzo qualunque 
del centro storico, che sembra il possibile 
palcoscenico di un'esibizione. 
Il balcone è molto colorato, perché ci sono fiori 
rossi appesi alla ringhiera, coroncine di aglio 
bianco penzolanti e fili di cornetti rossi. C'è poi 
un cestino di vimini legato ad un filo bianco che 

pare pronto per essere tuffato di sotto. 
Ma ecco che si affaccia al “balcone della 
canzone” ed esce completamente un signore di 
una certa età, con una tuta in acetato di colore 
bluette, una prematura calvizie mascherata con 
un parrucchino scuro, il viso paffuto e sbarbato 
ed il microfono davanti alla bocca. E canta con 
tutto il fiato che ha in gola tre-quattro canzoni 
napoletane.
Tutti i passanti si fermano incuriositi per scattare 
foto e per realizzare un filmato. E lui canta e 
canta e canta ancora, intonato, bravo e potente.
Al termine dell'esibizione il cestino scende a 
reclamare un minimo di ricompensa, ma la 
gente sciama velocemente... è ora di pranzo... 
c'è fretta... e poche monete vanno a posarsi sul 
fondo della cassa!

Nel pomeriggio, durante una sosta davanti alla 
chiesa del Gesù Nuovo, ci fermiamo in una 
piccola libreria “Dante & Descartes” che 
affaccia sulla piazza e che reca questa scritta 
sulla porta “Libri perduti e ritrovati”. Non si 
può passare davanti ed ignorarla.
E' molto piccola, ma ricchissima di volumi 
preziosi dal punto di vista dei contenuti.
All'esterno ci sono due grandi contenitori in 
metallo grigio zeppi di libri in offerta, a poco 
prezzo.
Le mani entrano curiose e gli occhi si fanno 
attenti, ma le orecchie ascoltano le discussioni 
vivaci di quattro signori di una certa età che 
disquisiscono 
amabilmente di 
letteratura.
E' un piacere 
s t a r e a d 
ascoltarli!
Che bei modi, 
c h e b e l l e 
parole, qual i 
fantastici gesti 
accompagnano 
la discussione; 
è davvero un 
p i a c e r e f a r 
scorrere un po' 
di tempo per 
c e r c a r e d i 
seguire i loro 
discorsi vivaci, 
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ricchi di osservazioni intelligenti e di citazioni 
letterarie.
Uno di loro viene chiamato “Professo'” e sono 
tutti napoletani.
Un altro momento di folclore accade nella 
trattoria da “Nennella” ai quartieri Spagnoli. Una 
trattoria molto casalinga gestita e frequentata da 
napoletani. Un ambiente casalingo, dove ci 
sono due menù: uno con antipasti, primo, 
secondo, frutta, acqua, vino a € 15,00 e l'altro 
senza antipasto a €. 12,00. 
Il bello è che tu puoi prendere anche due volte 
la stessa cosa e il prezzo rimane quello!
Qui i camerieri, tutti con t-shirt rossa, sono molto 
giocosi tra di loro e servono i clienti ridendo e 
scherzando, a volte rischiando l'urto tra di loro, 
ma le ordinazioni le prendono senza scrivere sul 
taccuino e non sbagliano le consegne.
Al soffitto è appeso un cestino con su scritto 
“Grazie per le monete ai ragazzi”
Ed ogni volta che un cliente se ne va, se decide 
di lasciare una mancia, si posiziona sotto il 
cestino che scende prontamente per mano di 
uno dei camerieri e... come per magia... si alza il 
coro di voci maschili dei camerieri che cantano 
“Grazie per le monete ai ragazzi”

Su l la c i rcumvesuv iana , u t i l i zza ta per 
raggiungere Ercolano e da qui il Vesuvio, faccio 
un incontro spiacevole, che mi lascia spiazzata.
Seduta tranquillamente sul treno vedo arrivare 
un uomo sulla quarantina, scuro in volto, con i 
capelli neri, tozzo di corporatura, jeans e 
giubbotto in finta pelle. 

In mano ha una scatoletta di accendini 
contenente un solo accendino. Si avvicina e mi 
dice “Signo' accattateve l'accendino” ed io 
rispondo “Non fumo”, come aveva già risposto 
la signora poco più avanti. Allora lui mi dice 
“Allora non l'accattate?” ed io ancora “No... 
grazie”
A questo punto lui si arrabbia parecchio ed inizia 
ad alzare la voce “qui non c'è nessuno che fa 
grazie, solo lassù c'è chi fa grazie e qui non 
scende” A questo punto io taccio, perché lo 
sento troppo nervoso e noto che alza una mano 
in segno quasi di volermi colpire, ma poi si 
ferma per mia fortuna.
A volte un grazie detto per gentilezza viene 
utilizzato come un mezzo per aggredire le 
persone!
Anche questo succede a Napoli.
E poi in metropolitana!
In attesa di salire sulla metro si avvicina un 
giovane distinto nella figura e nei modi. 
E' alto, scuro di capelli, mediamente ben vestito, 
porta un paio di occhiali neri e tiene nella mano 
destra alcuni calzini di cotone da donna ed altri 
da uomo.
Si avvicina anche a me e mi invita, parlando 
napoletano, ad acquistarne almeno un paio e 
muove molto la mano sinistra in modo che sia 
sempre visibile. 
L'anulare  indossa una fede d'oro molto grande 
e lui dice di essere sposato, di avere una bimba 
piccola da mantenere e mi invita ad acquistare 
almeno un paio di calzini per dargli una mano a 
fare una vita dignitosa, per non cadere nelle 

mani della malavita... dice proprio 
così!
Reduce dal l 'esperienza del la 
circumvesuviana, mi limito ad un 
cenno negativo del capo  e lui alza 
lo sguardo al cielo, cioè al soffitto 
della metropolitana, ed inizia a dire 
“Gesù, Giuseppe e Maria aiutatemi 
voi” e si allontana andando incontro 
ad altre persone.

Qualche ora dopo, sempre in 
m e t r o p o l i t a n a , a c c a d e u n a 
sceneggiata napoletana per voce di 
un anziano signore, che apre un 
varco tra i passeggeri e crea un 
piccolo spazio per sé, capovolge 
una borsa verde smeraldo e fa 
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scendere tanti calzini.
Non riesco a vedere la foggia ed il colore dei 
calzini, ma sento la sua voce che si alza e 

comincia a dire con tono concitato “comprate 
dei calzini, abbiate pietà, sono un povero 
vecchio, non ho soldi, non ho cibo, non ho un 
tetto sulla testa, sono disperato... comprate dei 
calzini!!!” Lo vedo ha i capelli grigi, una 
corporatura tozza ed è vestito malamente. Il suo 
sguardo sembra raccontare tanta tristezza e 
disperazione.
Nessuno compra, qualcuno dice “hai visto?... 
hai sentito?”, qualcun altro ride sotto i baffi. La 
metro si ferma, lui raccoglie i calzini nella borsa, 
tutti scendono e... non lo vedo più!
Forse ha solo cambiato linea ed è andato a 
ripetere la sceneggiata in un altro mezzo, nella 
speranza di riuscire a vendere qualche calzino... 
ormai sporco, a forza di essere ribaltati a terra.
C'è ancora un episodio che mi ha colpita 
parecchio ed è accaduto sulla funicolare che 
porta al Vomero.
Entra un bel ragazzino, ben vestito, con i capelli 
biondi, un ciuffo che scende sulla fronte e che è 
oggetto di un continuo scatto del capo 

all'indietro per spostarlo.
Entra e chiede subito se la funicolare è diretta e 
non fa fermate. 

Alla r isposta affermativa si abbassa 
leggermente i calzoni a vita bassa per 
controllare la situazione del tatuaggio che 
pare appena fatto.
Sembra iperattivo, non resta fermo un solo 
attimo e si muove di qua e di la' come se 
fosse in preda ad una smania sconosciuta.
Giocherella anche qualche minuto con il 
cellulare, ma poi lo ripone nella tasca 
posteriore dei pantaloni.
E adesso la scena finale... tira fuori dalla 
tasca anteriore dei calzoni a vita bassa un 
mazzetto di contanti; li gira velocemente in 
mano davant i a me con la s tessa 
padronanza di un bancario e verifica che io lo 
stia guardando. Sembra che gli faccia 
piacere, ma io distolgo lo sguardo e, 
contando insieme a lui, vedo che si gira tra le 
giovanissime dita ben 300,00 euro. 
La funicolare si ferma e lui, dopo essersi 
guardato intorno, esce velocemente e 
scende le scale fino ad uscire dalla stazione.
Il mio sguardo ancora lo segue e lo vedo 
entrare in un bar, molto velocemente; rimane 
ancora per un attimo visibile ai miei occhi, poi 
scompare. Avendo appena terminato il libro 
“La paranza dei bambini” di Saviano, mi 

sembra di riconoscere negli atteggiamenti di 
questo ragazzino un giovane camorrista, che ha 
appena portato a termine una delle sue prime 
attività illegali.

Durante la mia precedente permanenza a 
Napoli, si parla di cinque anni fa, ero in 
compagnia di 11 cari amici e, con l'aiuto di 
un'ottima guida napoletana, abbiamo avuto la 
fortuna di vedere molte parti  dell'aspetto storico 
e artistico della città. Non ci siamo però 
addentrati nella vera vita napoletana, per 
mancanza di tempo, perché eravamo un 
gruppetto nutrito e ben amalgamato e non 
avevamo tutta l'attenzione necessaria per voler 
scoprire anche altri aspetti del vivere quotidiano. 
Ci siamo accontentati dei racconti di vita della 
nostra splendida guida.
In questo secondo momento di scoperta ero in 
compagnia di mio figlio, un giovane curioso e 
attento, che mi ha dato la possibilità di vedere 
Napoli con altri occhi, con un altro sguardo.
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Con lui abbiamo alloggiato nel cuore della 
vecchia città, abbiamo esplorato vicoli e 
vicoletti, abbiamo utilizzato i mezzi pubblici, 
abbiamo parlato spesso con gente del posto e a 
questo punto mi piace citare un pensiero di 
Stendhal 

“Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né 
tutti gli altri quartieri di Napoli;   ai miei occhi 
è, senza nessun paragone, la città più bella 
dell’universo.”

Napoli è molto viva culturalmente ed anche 
questo è un aspetto che affascina, tanto che 
Eduardo De Filippo diceva 

                     
 “Napule è ‘nu paese curioso: è ‘nu 

teatro antico, sempre apierto. Ce nasce 
gente ca’ senza cuncierto scenne p’ ‘e strate 
e sape recità.”

Concludendo posso dire che di questa mia 
breve permanenza a Napoli porto via un 
pensiero di Johann Wolfgang Goethe

A Napoli ognuno vive in una inebriata 
dimenticanza di sé. Accade lo stesso anche 
per me. Mi riconosco appena e mi sembra di 
essere del tutto un altro uomo. Ieri pensavo: 
“O eri folle prima, o lo sei adesso”.
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Il 26 febbraio 2018 nella sede sociale di Piazzetta Santa Maria 6, si è tenuta l’Assemblea 
Generale di Camminare InCamper.

L’Assemblea elettiva ha votato il seguente Direttivo e ratificato i seguenti incarichi:

Presidente: Valter Rosso
Vicepresidente: Diego Ingaramo
Tesoriere: Giampiero Peano
Segretario: Michele Dinoia
Consiglieri: Giorgina Morello

Patrizia Giolitti
Angelo Audisio
Roberto Ghione
Giovanni Vada
Enzo Piola
Giuseppe Garnero

Sono stati altresì approvati il bilancio consuntivo del 2017 ed il bilancio preventivo per il 2018, 
confermate le quote di iscrizione per l’anno in corso ed accettato il programma delle uscite per 
l’anno in corso.

Il Presidente
Valter Rosso
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A settembre ritorneremo al nord, in Friuli, in provincia di Pordenone, più precisamente a Barcis un 
grazioso paesino disteso sulle rive del lago omonimo.
Soggiorneremo nel campeggio San Francesco per una settimana nella quale andremo alla 
scoperta delle zone limitrofe e dei luoghi caratteristici della regione.
La visita più significativa, e che ci piace proporre proprio per gli alti contenuti che rappresenta, è la 
visita alla diga del Vajont e le zone teatro dell’immane tragedia che il 9 ottobre del 1963 provocò la 
morte di 1.917 persone, di cui 487 bambini e ragazzi; 451 vittime non sono mai state ritrovate.
E’ ancor più drammatico l’evento se si pensa che tutto era prevedibile.
Le visite continuano con Udine, la capitale storica del Friuli, che ha conservato la tipica struttura 
medievale, con angoli che evocano il fascino veneziano, prime fra tutte piazza della Libertà, definita 
la più bella piazza veneziana sulla terraferma, così come piazza delle Erbe è un salotto a cielo 
aperto, tutta contornata di portici. In cima al colle il castello attorno al quale la città ha avuto origine.
Pordenone, altra nostra meta, è una città moderna e vivace, con eleganti caffè e pasticcerie invita 
ad una passeggiata tra arte e shopping.
Non potremo certo farci mancare una ricca degustazione del prodotto più conosciuto e tipico: il 
prosciutto di San Daniele, infatti 
andremo proprio nel paese che gli 
dà il nome, con una sosta a 
Maniago e Spilimbergo, due località 
che meritano sicuramente una 
visita.
Il lago Barcis ce lo vedremo a piedi 
ed a bordo del caratteristico trenino 
che ci porterà sul sentiero del Dint, 
percorrendo un canyon mozzafiato 
creato dal torrente Cellina.
Le specialità locali le gusteremo 
nelle cene in programma che ci 
vedranno, come al solito, tutti 
insieme in allegria. 
Queste per ora le anticipazioni, 
perché il programma non è ancora 
definitivo e ci stiamo lavorando. 
Appena completato ve ne daremo 
conto ampiamente, voi intanto 
tenetev i l iber i per la pr ima 
settimana di settembre.

Settembre
Il raduno di Barcis
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Quest’anno con alcuni nostri equipaggi punteremo i camper verso il nord Europa, più precisamente 
nelle Capitali Baltiche, fino a San Pietroburgo.

Non ci limiteremo a questo perché andremo a 
conoscere anche altri punti interessanti che 
incontreremo strada facendo, uno fra tutti Varsavia, 
dove ci fermeremo due o tre giorni.

Varsavia
Capitale della Polonia, nella seconda guerra mondiale 
è stata completamente distrutta e poi ricostruita nelle 
forme originali. 

L’obiettivo principale sono comunque le capitali baltiche: 

Vilnius
Capitale della Lituania, è conosciuta soprattutto 
per lo stile barocco che la caratterizza, specie 
nella parte medievale.
Tutto il centro storico è tutelato dall’Unesco e nel 
2009 Vilnius è stata capitale europea della 
cultura.
La città comunque presenta diverse tipologie 
architettoniche: barocche, rinascimentali, gotiche, 
classiche ed art noveau.
I l v is i ta to re è so l i tamente pervaso da 
un’atmosfera gradevole ed accogliente.

Riga
Capitale della Lettonia è chiamata la Parigi del Baltico possiede i 
più bei palazzi liberty. Leggenda vuole che il primo albero di 
Natale abbia avuto origine qui.
La città è conosciuta anche per i suoi edifici in legno, 
l'architettura in stile Art Nouveau e il centro storico di epoca 
medievale. In quest'area, chiusa al traffico, numerosi sono i 
negozi e i ristoranti. 

Le capitali Baltiche



Le Vie Nuove - Marzo 2018 Pag  26

Tallin
La sua Città Vecchia medioevale, antico porto anseatico, è divenuta patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO nel 1997, è capitale dell’Estonia, la nazione più 
emergente della nuova Europa.
Tallinn è una città da non perdere, che sorprende per la varietà estetica, storica 
ed architettonica.

San Pietroburgo
Ospita l’Hermitage, il museo più visitato al mondo che espone 
una delle più grandi collezioni d’arte in assoluto. La città vanta 
un patrimonio storico e culturale notevole che la rendono una 
destinazione turistica molto attraente. I l complesso 
architettonico cittadino e suburbano del XVIII e XIX secolo è 
conservato in forma praticamente invariata ed il centro storico 
nel 1990 è stato inserito nella lista dell'UNESCO dei Patrimoni 
dell'umanità.

Transiteremo per il centro geografico dell’Europa, alla collina delle Croci e sosteremo per una visita 
al suggestivo castello di Trakai.

Il ritorno ci vedrà di passaggio a Dresda, vero e proprio centro della cultura, chiamata la Firenze 
sull’Elba, ricca di monumenti barocchi.
E poi Wurzburg, nota per la monumentale Residenz, la residenza dei principi-vescovi dichiarata 
dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Da qui prende l’avvio la straordinaria Romantische Strabe.
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Roberta Fabrizio

Le nostre ricette
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Le pere Martin Sec sono pere tipiche del Piemonte, si trovano esclusivamente in inverno. 
La buccia è fine, sottile, rugginosa.

Ingredienti:

Due pere o più per commensale
Vino Rosso corposo q.b.
Zucchero q.b
Uno/due chiodi di garofano e cannella q.b.

Esecuzione:

Lavate le pere ed asciugatele bene, tagliate il picciolo lasciandone un paio di centimetri. Cercate 
una pentola abbastanza alta, le pere devono stare in piedi con il picciolo che non superi il bordo. 
Importante, la pentola deve essere capiente in modo tale che le pere, messe in piedi una accanto 
all’altra, non cadano e si sorreggano a vicenda. Pertanto il numero delle pere necessario può 
sicuramente variare in base alla pentola che avete a disposizione.
Posizionate tutte le pere, versate il vino sino a due terzi della pentola, aggiungete il/i chiodi di 
garofano, un pezzetto di cannella e un cucchiaino di zucchero per ogni pera.
Coprite e mettete sul fuoco vivo sino a bollore, abbassate e cuocete per almeno 45/50 minuti o 
almeno sino a quando con uno stuzzicadenti non riuscite a infilzare le pere senza sforzo.
Lasciatele riposare e servitele tiepide con sopra il vino caramellato.

P.S. 
Sono più buone il giorno dopo, servitele a temperatura ambiente con vicino una pallina di gelato 
alla vaniglia con sopra il vino riscaldato, e buon appetito.

                   

Pere “Martin Sec” al vino rosso




