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Che strani giochi fa il trascorrere del tempo, o per meglio dire la percezione 
che si ha di questo in relazione all’età. Sembra un argomento banale, e forse 
è anche così pensando a ciò che abbiamo provato quando, bambini, non 
vedevamo l’ora di crescere, di diventare grandi e poter acquisire una certa 
indipendenza. Passati quei tempi lì tutto sembra quietarsi, il militare, il lavoro, 
il formare una famiglia assumono una dimensione temporale definibile 
regolare, proporzionata. A questo punto si sono concluse così quelle che 
potremmo definire le prime due fasi della vita. Poi c’è la terza, 
nostalgicamente l’ultima, quella che va più o meno dall’età della pensione in 
poi, dove il termine poi ha una dimensione tutta sua, che può variare anche di 
molto da soggetto in soggetto. Ed è in questo periodo che assume ancor più 
valore il tanto nominato “carpe diem,” cogli l’attimo, in una fase della vita in cui 
il tempo sembra accelerare con una progressione impressionante, del tipo 
reggetevi forte. Le cose che ci sembrano accadute poco tempo fa in verità si 
riferiscono a diverso tempo prima, questo per il passato, mentre per il futuro ci 
proponiamo ad esempio di gestire in un certo modo l’estate, per trovarsi in 
inverno senza aver realizzato quanto ci eravamo proposti. Comunque sia è 
questa una fase interessante, in cui l’inconscia consapevolezza offre una 
prospettiva di futuro che stimola a ripensare ai trascorsi, a ciò che bene o 
male si è fatto e realizzato, a come si è preparato il futuro per figli e nipoti, per 
chi li ha. Però il tempo galoppa, le stagioni si susseguono l’una all’altra senza 
tregua. A questo proposito mi piace raccontarvi il significato del tempo per chi 
si assume l’onere di organizzare e gestire un calendario di eventi, anche se 
pochi in un anno, ma pur sempre impegnativi. Soprattutto si vive oggi ma si è 
posizionati a ieri ed al domani, tanto per essere concreti, a giorni partiamo per 
il raduno di Pasqua a Treviso, però sono in pieno fermento le attività per il 
viaggio nelle Capitali Baltiche che effettueremo da fine maggio a fine giugno, 
le cui operazioni di allestimento sono cominciate già dall’estate scorsa. 
Nemmeno il tempo di rientrare e via per consolidare tutte le attività già 
individuate e stabilite per il raduno di settembre al lago di Barge. E che dire 
del raduno in occasione dell’assemblea annuale, al quale seguirà senza 
nemmeno poter tirare il fiato il Capodanno. Nel frattempo si sono avviati i 
contatti per organizzare l’attività dell’anno successivo, perché già in occasione 
della riunione di fine anno dobbiamo presentare ai Soci il programma 2019 da 
approvare, così come è d’obbligo riepilogare e rendicontare quanto fatto 
nell’anno appena trascorso, quindi ecco che occorre andare a ritroso nel 
tempo. In questo bailamme di date ed eventi collocarsi temporaneamente è 
impresa alquanto ardua, ci sono momenti in cui occorre riflettere un attimo per 
riprendere il giusto orientamento. Non so se questo esercizio aiuti, o in 
qualche modo modifichi la percezione del tempo che va, di certo per quanto 
mi riguarda, da uno spegnimento di candeline a quello successivo l’intervallo 
mi sembra molto breve, e l’unica cosa certa è che le candeline faticano 
sempre più a trovare posto sulla torta.

Giorgio Raviola  
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Amo passeggiare, tutto spedito, anche per svariati chilometri, tutti i giorni.
Così i miei passi mi portano spesso ad entrare nelle periferie della città, sia in 
quella ove risiedo, sia in quella ove trascorro delle giornate al mare.
Al di là del piacere di scoprire angoli o rioni spesso sconosciuti, entrare a piedi 
in alcune zone apre a delle conoscenze infinite.
La chiesa che non si conosceva, la piazzetta frequentata, le persone che si 
muovono andando a zonzo o, soprattutto nelle prime ore del mattino, verso il 
luogo di lavoro o i negozi per fare la spesa.
Camminando si catturano frasi pronunciate da altri, spezzoni di una 
commedia umana che non mi appartiene, ma che, magari per pochi metri 
soltanto, mi coinvolge e mi appassiona.
Qualcosa diventerà magari ispirazione per un racconto o per un articolo, 
sicuramente la “vicenda umana” che vivo quotidianamente serve a rafforzarmi 
nella convinzione che le città non possano essere spezzate, divise da un 
confine inesistente che separi il centro dalle periferie, la zona “bene” da quella 
nella quale è consigliabile non addentrarsi anche perché c’è poco da vedere.
Non è affatto vero, c’è molto da vedere, perché rappresenta uno spaccato 
genuino della società dei giorni nostri.
Cambiano i giochi dei bambini, le occupazioni dei giovani, le passeggiate e le 
soste degli anziani.
La società cambia e le periferie corrono più veloci del centro.
Capita di tornare qualche mese dopo nel medesimo posto e di rendersi conto 
di come molto sia cambiato: in meglio o in peggio, ma dappertutto è un 
continuo divenire.
Il centro delle città, sicuramente più curato, è molto più statico, i negozi sono 
sempre i medesimi, le posizioni difficilmente cambiano.
Torni a Roma o a Venezia dieci anni dopo e certe bancarelle sono ancora là, 
come i venditori di souvenirs: cambiano forse le immagini e i gusti, ma il resto 
rimane immutabile.
Le periferie no: i quartieri, con le loro piazze e i loro mercati, sono un continuo 
divenire: in meglio o in peggio, ma sono sempre in itinere.
Lo scrivo perché credo che il turismo di movimento possa dare una grossa 
mano ad unire periferie e centro delle città, a creare quella sintesi che è 
necessaria non solo per rendere più appetibile il territorio, ma anche per 
elevare la qualità della vita delle persone.
Passeggiando si comprende come certe divisioni esistano più 
nell’immaginario che non nella realtà: se una periferia è brutta e degradata 
difficilmente il centro è tutto splendore e lustrini.
Le pecche emergeranno ovunque.
Poi i mercati rionali meritano davvero un occhio di riguardo: sono “veri”, nei 
prodotti come nei prezzi e soprattutto nell’umanità che li frequenta.
E il turismo plein air si alimenta proprio di realtà e di umanità, di persone nelle 
quali ci si imbatte e di situazioni da comprendere più che da giudicare.
Per questo i miei passi quotidiani privilegiano le periferie, perché amo la 
genuinità del territorio, al virtuale è sempre meglio contrapporre il reale.

Beppe Tassone
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Sono tanti gli accessori che rendono ancor più piacevoli le nostre vacanze, ma uno dei più graditi è 
senza dubbio il tendalino, quello che impropriamente chiamiamo veranda. 
Le maggiori ditte produttrici sono essenzialmente tre ed i tendalini si possono suddividere in due 
categorie: a parete ed a tetto. 
Quelli a parete sono i più diffusi e l’installazione avviene bucando la parete ed applicando delle 
staffe portanti nell ’ interno del 
camper. 
A tetto invece sono destinate ai 
camper che hanno già gli attacchi 
predisposti dalla casa produttrice, si 
innestano senza forare le pareti.
La lunghezza dei tendalini cambia in 
relazione alla lunghezza dei camper, 
e vanno dai 2,5 ai 6 metri, variando 
di 50 cm. a volta. 
Quelli a parete possono essere 
motorizzati, quindi l’apertura e la 
chiusura avvengono tramite un 
apposito interruttore o con un 
telecomando, inoltre, proprio perché 
motorizzati, possono montare la 
tipologia definita intelligente, vale a dire che in caso di vento forte il tendalino si richiude 
automaticamente.
Il tendalino è molto facile da utilizzare, si apre e si fissa con facilità però, per un buon 
funzionamento è necessario adottare qualche precauzione.
Dopo aver posizionato il camper in modo da non doverlo più spostare si procede all’apertura del 
tendalino, utilizzando la manovella in dotazione, o elettronicamente per quelli con motorizzazione, 
quindi si apre per circa un terzo, fino ad arrivare a sganciare dagli appositi alloggiamenti le due aste 
telescopiche (che chiamiamo gambe per pronto riferimento), e poggiarle a terra in modo di evitare 
che tutto il peso gravi sulla parete. 
Completata l’apertura si consiglia di ritornare indietro con un giro di manovella in modo da tenere le 
molle in tensione e rendere più robusta la resistenza del telo sul rullo dove è fissato. 
Fatto ciò si possono alzare a piacere le due gambe telescopiche di sostegno, avendo l’accortezza 
di lasciarne una leggermente più bassa in modo da far scivolare l’acqua in caso di pioggia, evitando 
il formarsi di sacche che con il peso potrebbero arrecare danni. 
Va tenuto presente che per un tendalino lungo circa quattro metri la differenza di altezza tra una 
gamba e l’altra dovrebbe essere di circa dieci centimetri. 
Le gambe non debbono essere tenute perfettamente verticali ma è consigliabile inclinare la base 
d’appoggio leggermente verso il camper in modo da tenere meglio in tensione il telo. 
Fatto questo si può procedere al fissaggio con gli appositi picchetti utilizzando le staffe di appoggio 
delle gambe stesse. 
Si completa il tutto inserendo il rafter (asta telescopica di tensione in dotazione) al centro del 
tendalino, mettendola in tensione e serrandola con l’apposito galletto.
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Di rafter ve ne sono due tipi, uno che si aggancia nei punti prefissati e si serra con un galletto, l’altro 
con spinta a molla. 
Per meglio rendere teso il tendalino, specie in caso di sosta di più giorni, si possono aggiungere 
delle barre laterali, molto utili in caso di verande piuttosto lunghe, mentre per avere maggior 
sicurezza, specie se si sosta in luoghi ventosi, è bene dar maggior solidità al tendalino utilizzando 
una cinta da stendere da una gamba all’altra facendola poggiare in alto sui giunti e sui bracci (mai 
sul telo) e picchettare ai lati.
Ora possiamo tranquillamente finire di arredare il nostro angolino.
Terminata la sosta occorre richiudere il tendalino, quindi manovra inversa: togliere il o i raster, 
rimuovere l’eventuale cinghia ed i picchetti, abbassare un poco il tendalino lasciandolo poggiato 
sulle gambe, sempre per non far gravare il peso sulla parete del camper, munirsi di una scopa per 
rimuovere foglie, polvere ed altri depositi, riavvolgere il tendalino fino ad un terzo, sempre con le 
gambe poggiate a terra, poi ritrarle ed inserirle negli appositi alloggiamenti nello scatolato del 
tendalino, avendo l’accortezza di pulire i punti di appoggio, e riavvolgere il tutto assicurandoci che il 
tendalino sia rientrato bene nella sua sede ed agganciato. 
Sganciare la manovella e l’operazione è terminata.
Un’ultima accortezza: non richiudete mai il tendalino bagnato, eventualmente non ne possiate fare 
a meno riapritelo appena possibile e fatelo asciugare bene, eviterete dannose e fastidiose muffe.
Buon Viaggio 

Laser

Nel prossimo numero parleremo degli accessori per i tendalini.
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Sulmona e Cocullo
Dalla città dei confetti alla festa dei Serpari

27/28/29/30 aprile e 1 maggio

Venerdì  27 aprile 2018
Ritrovo dalle ore 18,00 nell’area sosta camper presso la zona del 
Palazzetto dello Sport in via XXV Aprile 9.

Sabato 28 aprile 2018  - “Dolce e piccante Sulmona”
Mattino
Rilassante passeggiata a piedi nel centro storico, accompagnati da 
una guida esperta, alla scoperta della storia e degli scorci più belli 
della città ovidiana, capitale incontrastata del confetto. Degustazione 
su terrazzo panoramico, al termine della visita, per ammirare dall’alto 
la bellezza della città e del suo contesto paesaggistico. 

Pomeriggio
Visita autogestita alle confetterie di 
Sulmona ed al museo Pelino.

Sera
Cena con prodotti locali presso un ristorante tipico.

Domenica 29 aprile 2018 “In viaggio sulla Transiberiana 
d’Italia: Treno della foresta”
Partenza ore 8,45 da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la 
Valle Peligna; tappa a Palena, a quota 1.258 mt. nel Parco 
Nazionale della Majella e prosecuzione verso San Pietro Avellana 
e Carovilli, borgo del Molise dove atmosfere antiche e paesaggio 
si fondono in completa armonia.
Rientro a Sulmona alle ore 19,30.

Lunedì 30 aprile 2018 “I luoghi sacri del Monte Morrone”
Mattino
Trekking urbano da Sulmona verso i luoghi sacri del 
Monte Morrone: visi ta guidata del l ’Abbazia 
Celestiniana di S. Spirito al Morrone, delle rovine del 
Santuario Italico dedicato a Ercole Curino e 
dell’Eremo Celestiniano di Sant’Onofrio.
Ore 13,30 pranzo al sacco e quindi rientro ai camper.

Martedì 01 maggio 2018 “Cocullo e la Festa dei 
Serpari”
Spostamento in treno al vicino paese di Cocullo per 
assistere alla più famosa e misteriosa celebrazione 
folcloristica abruzzese: la Festa dei Serpari, un evento 
in cui si fondono le usanze pagane e la tradizione 
cristiana.
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Pino era un rappresentante di lavatrici. Andava 
a proporle in giro e gli era capitato a volte di 
andare a proporle in campagna.

Quel giorno era andato a casa del signor 
Giovanni, un omone grande e grosso, che 
viveva in una cascina. Appena entrò, Pino fu 
accolto da Giovanni, che gli offrì una gazzosa, 
perché lui era astemio. Presero la gazzosa nel 
tinello, in piedi, e poi si spostarono in cucina. 

Si sedettero al tavolo e Pino tirò fuori dalla 
borsa, rigorosamente in finta pelle, il catalogo 
delle lavatrici. Lo posò sul centrino che una 
volta doveva essere bianco posto sul tavolo in 
finto mogano, e iniziò ad elencare i pregi e i 
pochi difetti dei vari modelli a Giovanni. 

"Vede, questa è una Lucstoc grigia, c'è anche 
bianca ma bisogna ordinarla e costa qualcosina 
di più, è abbastanza capiente, l'unica cosa è che 
il prezzo non è vantaggiosissimo". 

Giovanni chiese di vedere un altro modello e 
Pino prese un'altra scheda. 

"Questa è una Amiston, è più grande ma c'è 
solo grigia e costa un pochettino di più”.  
Giovanni sbatté le ciglia e disse "Me ne fa 
vedere un altro modello per favore?"  Pino prese 
allora un'altra scheda e orgoglioso disse 
"Questa gliel'ho fatta vedere per ultima, ma è il 
nostro fiore all'occhiello. E' una DeCortis, non 
costa tantissimo ed è disponibile in diversi 
colori. Io sono di parte, ma è un gioiello". 

Giovanni era convinto "La prendo" Pino era 
raggiante "Perfetto - disse - preparo subito il 
contratto - tirò fuori dalla sua borsa in simil pelle 

Il nostro caro amico Matteo, dopo un breve periodo di assenza, è ritornato con un 
racconto originale e continua a stupirci.

La sua mente è sempre pronta a creare nuove storie.

Io non firmo se non c’è Margherita
inedito  di  Matteo Cadorin

dei fogli - mi deve mettere solo una firmetta qui" 
e gli diede la penna. "Alt alt alt - disse Giovanni - 
io non firmo se non c'è Margherita". 

Pino pensò "Deve essere sua moglie". Giovanni 
chiamò Concetta, la donna di servizio e le disse 
di portargli Margherita. Pino rimase perplesso e 
pensò "Ma non poteva chiamarla lui? Bha, basta 
che mi firmi il contratto". Dopo pochi istanti tornò 
Concetta con Margherita, che non era la moglie 
di Giovanni, neanche la figlia. Pino fece uno 
sforzo sovrumano per non scoppiare a ridere 
perché Margherita era una gallina, con le piume 
ben pettinate e lo smalto rosso sulle unghie. 
Giovanni prese la penna e firmò, con Margherita 
al suo fianco. 

Pino pensò "Non mi è mai capitato di vendere 
una lavatrice ad una gallina e se lo racconto in 
giro non mi crederanno".
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Eventi… da non perdere
A cura di Madda e Valter 

Da Sabato 14 Aprile a Domenica 15 Aprile
Cultura

Slow Art Day - visita guidata
Saluzzo, Salita al Castello, presso Antico Palazzo Comunale
Per il secondo anno consecutivo i musei di Saluzzo aderiscono allo Slow Art Day, un’iniziativa a 
respiro internazionale che coinvolge i luoghi d’arte per lanciare un messaggio di fruizione lenta ed 
attenta al patrimonio artistico.

Sabato 14 aprile in numerosissimi musei di tutto il mondo saranno proposte postazioni per 
osservare con calma le migliori opere d’arte e riportarne poi le sensazioni che verranno condivise 
sul web. A Saluzzo si ripete questa esperienza alla Pinacoteca Matteo Olivero, al secondo piano 
della prestigiosa sede dell'Antico Palazzo Comunale. La pinacoteca comprende un centinaio di 
dipinti, disegni e sculture che mostrano al visitatore la grande sensibilità artistica del pittore 
divisionista e le numerose ricerche della luce dai primi anni del Novecento fino alla Grande Guerra. 
Sabato 14 aprile ci saranno postazioni per potersi sedere ed osservare con tranquillità alcuni dei 
quadri esposti. Ai visitatori verrà chiesto di stilare – se lo ritengono - un breve resoconto delle  
emozioni provate con la visita “lenta”. Sarà gradita la condivisione delle immagini sui social media.

Domenica 15 alle ore 15.30 CoopCulture propone la visita guidata "Matteo Olivero, a ritmo lento". 
Nella visita ci sarà l'opportunità di conoscere la figura del pittore, il suo metodo di lavoro e i colori 
utilizzati dall'artista. In occasione dell'International Slow Art Day la guida proporrà un'osservazione 
accurata delle opere e soprattutto della tecnica pittorica dell'artista, spiegando come nasce un 
quadro, grazie ai bozzetti e agli studi preparatori presenti in Pinacoteca per la realizzazione della 
grande opera divisionista "Mattino: alta valle Macra".
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Novi Ligure “Light Sensation”    
23-24-25 Marzo 2018

Perché abbiamo scelto Novi Ligure?
Perché, oltre ad essere la città dei 
campionissimi, è avviata a diventare 
anche la città del festival “Novi Light 
Sensation”.

Il festival è finanziato con fondi del 
bilancio comunale 2017 e con il 
contributo degli sponsor. 
Questo nuovo festival proposto nel 
cuore del centro storico vuole far 
conoscere la città e la sua voglia di 
stupire. Infatti ogni espressione 
artistica è stata mixata con le bellezze 
architettoniche di Novi, quali scorci, 
vicoli, palazzi dipinti, chiese, piazze, il 
castello ed i cortili.
All'imbrunire di venerdì 23 marzo 
iniziano gli eventi con postazioni 
artistiche legate alla luce, installazioni luminose a tema, terrazzi illuminati, vetrine di negozi 
splendenti, letture di testi e esposizioni di immagini in tema luce.
In numerose piazze si esibiscono diversi artisti specialisti del settore utilizzando la luce come forma 
di espressione. 
Le facciate di palazzi e chiese diventano schermi giganteschi per la proiezione di forme e colori, di 
storie e racconti artistici; i monumenti cambiano ripetutamente aspetto e colori; tutto è 
“movimento, luce, musica”.
Il pubblico è rapito e viene catturato incondizionatamente, nonostante il freddo primaverile.
Anche noi ci stupiamo girando col naso all'insù!

Il Museo dei Campionissimi  sabato 24 marzo
Ci accompagna nel corso della visita 
il signor Paolo, una persona affabile 
e a c c u l t u r a t a c h e r i e s c e a 
mantenere viva la nostra attenzione 
e ci racconta  il Museo con 
l'arricchimento di fatti quotidiani 
legati alla vita comune. Spazia dalla 
storia della bicicletta alla storia 
dell'arte con naturalezza, perché 
tutto ciò che ci racconta è ormai suo, 
fa parte di lui e si sente!
Inaugurato nel 2003 alla presenza di 
Felice Gimondi e realizzato dal 
Comune di Novi Ligure grazie 
all’intervento di Unione Europea, 
Regione Piemonte, Provincia di 
Alessandria e Fondazione Museo 
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della Bicicletta, è considerato il più grande 
omaggio alla storia della bicicletta e del ciclismo, 
oltre che un modo per ricordarne i protagonisti 
novesi che ne hanno ispirato l’idea: Fausto 
Coppi e Costante Girardengo.  Il museo è stato 
allestito all’interno di un capannone industriale di 
inizi '900 dismesso, accanto al centro della città, 
che era diventato un luogo abbandonato, abitato 
solo da scarafaggi. Nel suggestivo allestimento di 
Mauro Porta il museo è “sospeso” al limite della 
scalinata all’ingresso. Una speciale “pista” 
centrale divide e organizza lo spazio espositivo, 
ma soprattutto rappresenta l’evoluzione del “fondo 
stradale”: dalla terra battuta, all’acciottolato, 
all’asfalto, fino ai moderni materiali delle piste da ciclismo. Sono 40 le biciclette che, poggiando su 
fondi diversi, raccontano l’evoluzione tecnica della bicicletta, dal primo esemplare in legno sul 
modello disegnato a fine del '400 da Leonardo da Vinci fino agli ultimi prototipi al titanio. 

Diversi gli spazi espositivi che aprono al visitatore le porte del passato e del futuro del ciclismo 
attraverso mostre dedicate. La Sala dei Campionissimi è dedicata a Fausto Coppi e Costante 
Girardengo, con cimeli e testimonianze della loro gloria di campioni.                                              

Si parla di Bartali, di Fausto e Serse Coppi, di Merckx... dei grandi campioni. Ma in fondo al 
padiglione c'è una sala in rosa, dove si racconta anche il ciclismo femminile. Qui mi colpiscono due 
pensieri di epoche diverse:

Mantegazza (1861) “Le figlie di Eva non montino mai in velocipede, se almeno vogliono 
conciliare igiene e moralità”

Le ragazze sprint a Novi (1966) “Chi aveva ancora dubbi sulla concretezza tecnica ed 
agonistica della donna ciclista è stato servito 
domenica a Novi” Clamorosa smentita 

Esistono ancora molti campi in cui le donne non 
riescono ad affermarsi completamente e lo sport è 
uno di questi. Se però oggi è diventato quasi 
normale vedere una donna giocare a calcio e a 
pallavolo, quella tra le donne (non solo italiane) e 
la bici è una lunga e travagliata storia d’amore, 
iniziata agli esordi delle due ruote. Nel 1886, 
Maria Ward scrive il libro The Common Sense of 
Bicycling: Bicycling for ladies, in cui approfondisce 
le caratteristiche meccaniche della bicicletta. 
Crede infatti che una donna, per essere davvero 
indipendente, debba saper riparare i guasti da 
sola. Qualche anno dopo, anche l’Italia apre il 
mondo della bicicletta alle donne. La Federazione 
Ginnastica di Roma istituisce il Comitato 
femminile della Federazione nel 1888, presieduto 
da Caterina Rattazzi. L’obiettivo è introdurre le 
donne all’educazione fisica, tramite “esercizi di 
ginnastica, di ballo, di giochi ginnici e sportivi”. Tra 
le attività, si organizzano gare di velocipedismo e 
passeggiate in bicicletta. Esiste una controversia 
sulla diffusione del ciclismo tra le italiane. Per 

http://www.sheilahanlon.com/?p=364
http://www.sheilahanlon.com/?p=364
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alcuni la spinta iniziale viene data dalla Regina Margherita, la quale si iscrive al Touring Club 
Ciclistico Italiano nel 1902 ed è solita girare in bici per le vie di Monza. All’inizio dello scorso secolo, 
quindi, le donne sono protagoniste del ciclismo italiano. Nello stesso periodo, tuttavia, iniziano a 
circolare voci sulla loro inadattabilità al ciclismo. Si parla di morale, di igiene, di eccessivo 
sforzo fisico – cose (a parte la morale) che fanno pensare al parto, non ad una corsa in bici. 
Comunque sia, una donna a cavallo di una bici non è considerata cosa buona e giusta. Forse per 
questo, nel 1894, l’Unione Velocipedistica Italiana vieta le gare femminili. Tutto ciò non frena 
Alfonsina Morini Strada, considerata pioniera assoluta della disciplina, premiata dallo zar Nicola II 
in persona per la sua partecipazione al Gran Prix di Pietroburgo del 1909. Dopo i primi anni passati 
a partecipare alle gare dedicate a sole donne, infrangendo il record mondiale di velocità femminile, 
Strada inizia a gareggiare assieme agli uomini, partecipando a due edizioni del Giro di Lombardia. 
È la prima donna a completare il Giro d’Italia nel 1924, quando ancora non ne esisteva una 
versione femminile. Come riportato nel sito Bike Italia, “su 90 partenti arrivarono al traguardo di 
Milano solamente 30 corridori, tra cui la tenace Alfonsina, seppure fuori tempo massimo anche a 
causa degli autografi che spesso e volentieri si fermava a firmare lungo il tragitto”. La cosa 
scandalizza e crea non pochi mal di pancia. A partire dai quotidiani: la Gazzetta dello Sport 
pubblica il nome di Alfonsina  Strada mentre il Resto del Carlino quello di Alfonsino Strada. Ciò che 
sconvolge la gente – e attira più critiche – è soprattutto il suo aspetto: Alfonsina ha i capelli corti, 
porta i pantaloncini e possiede delle gambe muscolose, “da uomo”. Non riuscirà più a partecipare a 
un Giro d’Italia per l’ostracismo che incontrerà su più fronti. Si prenderà comunque altre 
soddisfazioni partecipando a oltre trenta gare nel corso della sua restante carriera. Col passar degli 
anni le cose sono cambiate. La parità, però, è ancora lontana perché le cicliste – così come tutte le 
sportive in generale – rimangono delle dilettanti. Nel 2015 è stata presentata al Senato una 
proposta di modifica alla legge 91/81, che regola il professionismo nello sport, con la speranza di 
equiparare i settori femminili a quelli maschili. Per queste atlete, sarebbe l’ultimo scatto in quella 
lunga salita che è l’affermarsi come ciclista professionista in Italia. 

Visita da  Bodrato, produttore  di  cioccolato

Nel primo pomeriggio di sabato ci avventuriamo nello spaccio 
profumato di cioccolato della ditta Bodrato,  eccellenza di 
produzione a Novi Ligure dal 1943. L'azienda utilizza cacao 
proveniente dal Messico, da Trinidad, dall'Africa, dal Brasile e 
dal sud est asiatico. Dopo la raccolta che avviene nei luoghi 
di produzione l'azienda provvede all'essicazione, alla 
torrefazione, alla  raffinazione e al concaggio del cacao. E 
l'intera lavorazione avviene nel laboratorio di pasticceria 
annesso allo spaccio. In questo periodo sono in produzione e 
vendita le uova pasquali e ne possiamo ammirare parecchie. 
Cattura la nostra attenzione un grande uovo decorato 
fabergè... è una vera opera d'arte. Nel laboratorio vediamo 
poi un uovo ancor più grande (20 kg.) ordinato da una 
famiglia russa che farà inserire al suo interno quattro regali, 
poiché la famiglia è composta da quattro persone. Sentito il 
prezzo dell'uovo (€. 700,00), non osiamo pensare al valore 
dei doni che saranno posizionati all'interno! L'azienda esporta 
i suoi prodotti anche all'estero e, perfettamente imballate, 
sono partite uova pasquali alla volta dell'Australia e... udite... 
udite... sono arrivate intere. Diversa sorte hanno avuto altre 
uova spedite a Genova che sono arrivate… rotte! La 
produzione non si limita a ciò che vediamo oggi, ma anche ad 
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altro genere: tavolette di cioccolato con diversi aromi, nocciolati, cioccolatini ripieni e decorati, 
colombe e... i fantastici  boeri ripieni di liquore con ciliegia all'interno.
Inutile dire che facciamo provvista. In fondo abbiamo tutti qualche boccuccia golosa a casa!

Giornata FAI a Novi Ligure domenica 25 marzo

Alle 10,30 appuntamento in Via Girardengo all'ingresso di Palazzo Adorno, apertura straordinaria 
per la giornata FAI. Ci attende la signora Antonella, molto gentile e molto preparata che ci 
accompagna in visita, iniziando dal Palazzo Adorno, bene gestito dal FAI.

Palazzo Adorno

Sito nella via principale della città vecchia di Novi Ligure, palazzo Adorno è uno dei più importanti 
palazzi nobiliari edificati dai genovesi. Costruito nella prima metà del Seicento probabilmente per 
volontà di Giovanni Battista Adorno, prestatore di denaro del re di Spagna Filippo III, il palazzo 
ospita nel 1644 e in altre occasioni le riunioni delle fiere di cambio, incontri della finanza europea 
che si tengono a Novi con una certa regolarità dal 1622 al 1692. 
Al tempo la città era cinta dalle mura e le quattro porte d'ingresso restavano chiuse per tutto il 
tempo delle fiere, in modo da assicurare massima protezione ai banchieri. La storia ottocentesca 
del palazzo è invece legata all’Accademia Filarmonica artistico-letteraria novese fondata dal 
mazziniano Pietro Isola e altre personalità di spicco della città. 
Visitiamo il piano nobile del palazzo che, nonostante sia stato privato di buona parte degli arredi, 
conserva nei dettagli e nell’atmosfera il ricordo degli anni in cui le sue stanze erano teatro di 
momenti musicali e di animate conversazioni di intellettuali dell’epoca. 
La facciata del palazzo è piatta ed era preparata esclusivamente per la dipintura, realizzata con 
colori tenui. Le famiglie di origine genovese erano molto attente a non apparire, ma quando si 
entrava all'interno del palazzo si aprivano vasti giardini con delle quinte di chiusura e i loggiati 
interni, a differenza dello stato attuale, erano aperti.  
La guida ci fa notare una superfetazione all'esterno del palazzo e soltanto durante la visita interna 
scopriamo di cosa si tratta: una deliziosa e minuscola cappella con tanto di altare e cupoletta 
dipinta. Il tutto nascosto da due ante in legno tanto da sembrare un armadio. 
Curioso il motto della famiglia Adorno “Uniti e forti”. Ci spostiamo di pochi passi e raggiungiamo 
Piazza delle Piane.
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Palazzo Negrone

Costruito nelle forme attuali nel 
1737 per volontà di Bendinelli 
Negrone, il palazzo si affaccia 
sulla piazza principale di Novi 
Ligure con una straordinaria 
facciata affrescata alla fine del 
S e t t e c e n t o d a i d e c o r a t o r i 
vogheresi Muratori. Il sito sul quale 
si erge il palazzo corrisponde 
all’antica dimora dei nobili novesi 
Girardengo, acquistata nella prima 
metà del Seicento da un ramo dei 

nobili genovesi Negrone. La magnificenza della facciata contrasta con un atrio ed una scala di 
dimensioni contenute.  Sulla facciata principale rivolta verso la piazza, in epoca napoleonica, sono 
state eseguite due meridiane: una segna l'ora francese, cioè quella locale, l'altra l'ora italica, cioè 
quante ore mancano al tramonto del sole. 
Ancora un breve spostamento per raggiungere l'Oratorio della Confraternita dei Disciplinati.

Oratorio della Confraternita dei Disciplinati 

L'Oratorio della Confraternita dei Disciplinati è 
dedicato a S. Maria Maddalena e, all'interno,  si 
conserva uno straordinario gruppo scultoreo 
ligneo situato alle spalle dell'Altare maggiore, 
sopra il coro, composto di 21 statue tra le quali, 

per bellezza, emergono due guerrieri a cavallo. Il 
complesso statuario, recentemente oggetto di un 
accurato restauro diretto dalla Soprintendenza 
per i Beni Artistici e storici del Piemonte, fu 
eseguito tra la fine del secolo  XVI ed i primi anni 
del secolo XVII, ma la superficie policroma che 
valorizza le statue è riconducibile al secolo XVIII.
Nella zona retrostante l'altare maggiore, è 
custodito anche un gruppo scultoreo in terracotta: 
le sculture risalgono presumibilmente agli ultimi 
decenni del secolo XV o alla prima del secolo 
XVIII. Questo gruppo scultoreo è stato creato sul 
posto, perché realizzato in un blocco unico 
difficilmente trasportabile.
Di notevole interesse è infine il campanile dalle 
pregevoli forme barocche. 
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Novi Ligure è stata una sorpresa, perché il suo centro storico è di notevole interesse e  
passeggiare tra le vie ti fa pensare che potresti essere tranquillamente a Genova.                     

Novi Ligure ha dato i natali ad alcuni personaggi di spicco e tra questi mi piace ricordare:
Costante Girardengo  ciclista 

«Vai, Girardengo, vai grande campione,
nessuno ti segue su quello stradone!

Vai Girardengo, non si vede più Sante
è sempre più lontano, è sempre più distante!»

Ettore Girardengo  calciatore 

Claudio Bisio attore, cabarettista, scrittore, comico, imitatore

Davide Iacopini  giovane attore 1' premio del pubblico al Festival di Berlino nel 2012 col              
film “Diaz”

Valerio Binasco  regista  -   Noi credevamo  del 2010  -   Un giorno perfetto  del 2008  -  Texas  
del  2005  -  Lavorare con lentezza  del  2004

Sante Pollastri iscritto nell'elenco dei criminali più noti in Italia 

Novi Ligure si trova in Piemonte, nella provincia di Alessandria, ma si sente ligure a tutti gli effetti.
A questo proposito il giornalista Giovanni Toti ha scritto:

“Andremo insieme a Novi Ligure per porre fine allo scempio toponomastico.                      
Chiederemo al sindaco di tornare ad aggregarsi alla Regione Liguria oppure di cambiare il 

nome della città in Novi Piemontese.“     

https://it.wikipedia.org/wiki/Sante_Pollastri
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Vicenza - Panorama

Dal nostro recente raduno di Pasqua nella Marca Trevigiana vogliamo suggerire due 
località a coloro i quali non le conoscono, e per le quali varrebbe persino la pena 
organizzarci un viaggio.
Parliamo di Vicenza e Possagno, custodi delle principali opere di due grandi architetti: 
Andrea Palladio ed Antonio Canova.

Vicenza
Città d’arte fondata dai Veneti e divenuta romana nel 40 a C.
Conserva pregevoli monumenti che vanno dal periodo gotico al rinascimento, con particolare 
floridezza nel secolo XVI, epoca in cui opera il Palladio.
A lui si deve il rifacimento della facciata di uno dei principali monumenti, Palazzo della Ragione o 
Basilica, così chiamato perché nel suo interno veniva amministrata la giustizia.
Palladio ha progettato i maggiori e bei palazzi di Vicenza, le case di famiglie importanti quali Casa 
Pigafetta, la stessa casa del Palladio, il Convento di San Giacomo, il Duomo, il Monte di Pietà ed 
ha partecipato alla realizzazione di diverse chiese.
Tra le sue grandi opere spicca il Teatro Olimpico, del quale però non vide la realizzazione finale ed 
il completamento fu affidato a Vincenzo Scamozzi.
Lo spazio dedicato alla costruzione del Teatro Olimpico era piuttosto ridotto, per cui il Palladio è 
dovuto ricorrere alla sua grande genialità progettando una gradinata di forma ellittica ed una scena 
prospettica fissa, con la parte finale dipinta, in modo e maniera di conferire al tutto una profondità 
maggiore di quella reale, dando l’illusione della fine delle due strade che si perdono sullo sfondo.



Le Vie Nuove - Aprile 2018 Pag  17

L’ambiente è arricchito con novantacinque statue raffiguranti i membri dell’Accademia Olimpica, 
organismo committente dell’opera.
Passeggiare nel centro storico di Vicenza è come fare un salto all’indietro nella storia e l’occhio 
trova soddisfazione estetica ovunque rivolga lo sguardo.

Vicenza - Teatro Olimpico

Vicenza - Teatro Olimpico
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Possagno
Ci troviamo in provincia 
di Treviso, a Possagno, 
paese che ha dato i 
n a t a l i a d A n t o n i o 
Canova , a rch i te t to , 
scultore e pittore.
Man mano che ci si 
avvicina l ’attenzione 
v i e n e c a t t u r a t a 
dall’imponenza e dalla 
posizione di dominio del 
Temp io d i Canova , 
edificato sulla sommità 
del colle che domina 
Possagno.
Il Tempio è una grande 
chiesa ispirata al Pantheon di Roma, affacciata su di un grande piazzale e con un’ampia scalinata 
di accesso al colonnato che immette all’interno dove sono custodite le spoglie del Canova.
Proprio ai piedi del Tempio, al fondo di una ampia e ripida discesa, si trova la casa natale 
dell’artista, il cui interno è rimasto come si trovava negli ultimi anni di vita.
Il fabbricato ospita la Gypsotheca, dove sono conservati ed esposti i modelli originali in gesso delle 
tante opere realizzate.
Tutto il luogo, dal giardino alla casa, dal museo alla Gypsotheca, è un ambiente suggestivo, 
interessante, coinvolgente, in cui, anche grazie alla capacità ed alla passione delle guide del 
Museo, si è affascinati dalla forte personalità e dalla grandezza dell’artista e dell’uomo Canova, che 
ai suoi tempi acquisì anche una notevole autorevolezza nel campo delle relazioni diplomatiche 

Possagno - Sagrato del Tempio

Possagno - La Pietà
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internazionali.
Per la realizzazione delle sculture Canova eseguiva un primo modello in creta ricoperto di gesso e 
costellato di chiodini che servivano da riferimento per trasferire le esatte misure sull’opera in 
marmo.
E’ così che osservando questi modelli si è di fronte alla prima e vera opera, in tutto e per tutto 
identica a quella definitiva in marmo, con tutte le suggestioni, espressioni, ombre e luci.
Data la sua perizia e la sua fama Canova riceveva commissioni dai maggiori potenti del suo tempo, 
tra i quali Clemente XIII, Clemente XIV, Napoleone, Maria Cristina d’Austria, Maria Luigia 
d’Asburgo, Paolina Borghese, attraversando così la storia ed entrando in diretto contatto, persino in 
confidenza, con i personaggi più potenti ed influenti.
La visita si conclude nelle stanze che ospitavano il Canova, dove sono esposte alcune delle sue 
opere pittoriche.
Si lasciano Vicenza e Possagno con il cuore e gli occhi pieni di bellezze e suggestioni, per questo 
ci sentiamo di consigliare vivamente queste visite che potrebbero occupare proficuamente un fine 
settimana.

Foto gentilmente concesse dal nostro Socio Ennio De Agostini 

Vicenza - Leone di San Marco
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Nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2018, a Carrarafiere (MS) si terrà VITA ALL'ARIA APERTA l'evento 
che riunisce tre importanti Saloni: Tour.it 16° Salone del turismo itinerante e sostenibile, Viva 
La Terra! 4° Salone Agricoltura, Orti, Giardini, Vita in fattoria e Turismo in Libertà 2° Salone della 
promozione dei territori e delle loro eccellenze.
Vita all'aria aperta sarà così un evento sinergico rivolto ad un pubblico ampio e darà la possibilità 
alle aziende di esporre e vendere i propri prodotti. 
Gli Espositori coinvolti saranno operatori ed aziende dei seguenti settori: 
- Camper e caravan, tende da campeggio e accessori per l’outdoor; 
- Associazioni ed enti di categoria; 
- Editoria specializzata e portali del settore; 
- Informazioni turistiche, agenzie di viaggio, aree di sosta e parchi tematici; 
- Macchinari e attrezzature per l'agricoltura, orti e giardini; 
- Allevamento animali da fattoria e da cortile;
- Aziende agricole, prodotti tipici, naturali e biologici.
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FIORI DI PAROLE

Ho lasciato la mia vita agreste
per rincorrere un sogno cittadino:
una trama di pensieri confusi
si agitava nella mente
e le mie gambe mi portarono lontano.

Ora son qua, la penna come zappa,
per scavare a fondo nel mio cuore,
coltivo la mia mente e non il campo.
Sbocceranno fiori di parole?

Non sento allegre voci popolane
ma trambusto di grida e di motori,
pure nel segreto del mio petto
si accordano versi liberi ed indomiti.

Ritornerò nella terra dei miei padri
quando il sogno perderà vigore,
quando la mano non reggerà la penna
per dare vita agli ultimi pensieri.

Gabriella

Da questo numero del nostro periodico dedichiamo uno spazio agli amici che si dilettano nello 
scrivere poesie, e sono tanti.
Per questo invitiamo chiunque lo desideri a trasmetterci le proprie composizioni, noi le 
pubblicheremo molto volentieri.
E’ bello ricordare che la poesia altro non è se non l’espressione metaforica di contenuti umani, 
regolata da particolari schemi di ritmo e stile.    
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Camping  Villaggio Rubicone
Sono in distribuzione i buoni necessari per beneficiare degli sconti indicati.

Per richiederli telefonare al n. 331.7450232 o scrivere a 
info@camperclubetruria.it
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E' una pianta erbacea perenne, vigorosa, alta fino a 2 metri, che vive da 0 ed oltre 1000 m di 
altitudine.
Le foglie hanno l'aspetto simile a quelle dei crisantemi, leggermente più frastagliate, di odore amaro 
e penetrante.
La pagina superiore è di color verde scuro, mentre quella inferiore è ricoperta di peluria grigiastra.
I fiori sono piccoli, biancastri, raccolti in pannocchiette piramidali lungo il fusto.
Esistono diversi tipi di erbe simili all'assenzio selvatico, con il quale vengono spesso confuse, ma 
solo quest'ultimo è utilizzato nelle nostre regioni a fini gastronomici.
E' assai diffuso nei terreni incolti, lungo le strade, anche in zone molto aride.
L'assenzio è largamente impiegato nella produzione di vermuth e di aperitivi.
Le foglie e i fiori, non ancora sbocciati, vanno a insaporire carni grasse, in particolare l'oca.
Attenzione, però! L'uso prolungato ed eccessivo dà luogo ad una grave intossicazione detta 
absintismo, perché tutta la pianta contiene tujone, sostanza tossica convulsivante. Per tale motivo 
è  bene evitarne l'uso durante la gravidanza e l'allattamento.
L'assenzio selvatico presenta comunque buone proprietà antiparassitarie (contro gli afidi).
In Francia con tale pianta si preparava una bevanda alcolica chiamata absinthe, che è stata vietata 
nel 1915 perché provocava danni irreparabili al sistema nervoso.
Famoso è l'uso abituale che ne fece il movimento letterario degli Scapigliati, allo scopo di 
provocare una specie di torpore intellettuale, che risultò poi uno dei primi sintomi dell'absintismo.

a cura di Patrizia Boaglio
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Quanto mai utile ed interessante l’iniziativa “Una maglia per il cuore” promossa da APC – 
Associazione Produttori Camper e Caravan con “Insieme per fare,” un sodalizio tra camperisti che 
promuove progetti di solidarietà.
“Una maglia per il cuore” nasce per raccogliere fondi 
pubblici e privati da destinare all’acquisto di 
defibrillatori ed altri strumenti medici necessari per 
rendere più sicura la fruibilità del turismo all’aria 
aperta. 
I defibrillatori acquistati saranno destinati in primis alle 
quattro aree sosta realizzate dai Comuni partecipanti 
al concorso annuale organizzato da APC poi, ad altri 
Comuni partecipanti in relazione alla quantità di fondi 
raccolta.
Tali apparecchiature saranno posizionate nelle aree di 
sosta, qualora ne sussistano le condizioni di custodia, 
diversamente saranno affidate a Comune, Protezione 
Civile, 118 o alla stazione dei Carabinieri.
Un’iniziativa veramente importante che auspichiamo 
possa t rova re amp io consenso e g rande 
partecipazione, anche con la speranza che ciò determini un valore aggiunto per il giusto 
riconoscimento alla qualità del nostro modo di fare turismo, soprattutto per le aree di sosta, che 
così potrebbero diventare un punto di riferimento importante per la pubblica utilità.
Detto questo cerchiamo di capire meglio cosa sia un defibrillatore, a cosa serve, ma soprattutto 
come si utilizza e chi possa eventualmente utilizzarlo in caso di necessità.
Il defibrillatore è un apparecchio in grado di rilevare la frequenza cardiaca ed erogare una scarica 
elettrica in caso di arresto cardiaco, dunque uno strumento salvavita in grado di ristabilire il giusto 
ritmo del cuore.
Ve ne sono diverse tipologie: manuale, semiautomatico, automatico esterno ed interno. 
Tralasciamo subito l’automatico interno perché questo viene impiantato direttamente nelle vicinanze 
del cuore, normalmente sotto la clavicola, è di ridotte dimensioni e dotato di una piccola batteria 
che emette una scarica elettrica quando rileva un’anomalia nel ritmo. 
Il defibrillatore manuale invece viene normalmente utilizzato da personale medico o operatori 
sanitari abilitati.
Per il semiautomatico esterno basta collegare gli elettrodi al paziente ed, in autonomia, 

l’apparecchio rileva un eventuale ritmo 
defibrillabile ed avverte vocalmente 
l’operatore che a quel punto aziona 
l’erogatore di scarica elettrica. 
E’ di facile utilizzo e richiede poca 
formazione perché se non sussistono le 
condizioni il defibrillatore non consente 
l’utilizzo della funzione shock pertanto 
può essere impiegato anche da 
personale non medico.
Il defibrillatore automatico richiede 
l’intervento di un operatore solo per il 
collegamento degli elettrodi al paziente, 
dopodiché provvede in autonomia a 
rilevare la necessità d’intervento ed 
eroga direttamente lo shock.
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UCA - Unione Club Amici
COMUNICATO STAMPA 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO CAMPER SERVICE NELLA CITTA' DI CENTO (FE)
Rispondere alle reali esigenze e fornire servizi al turismo itinerante. 
Questo l’obiettivo del nuovo Camper Service, inaugurato sabato 17 marzo in piazzale Sette 
Fratelli Govoni. «Un investimento fatto dall’Amministrazione ascoltando dalle associazioni e dai 
fruitori cosa possa essere realmente funzionale per i camperisti che verranno a visitare il nostro 
splendido territorio – ha spiegato il sindaco Fabrizio Toselli -. Si tratta di un tassello della nostra 
politica legata allo sviluppo turistico: un piccolo ma significativo intervento che auspichiamo 
possa attrarre il turismo itinerante, in forte crescita. Sono soddisfatto inoltre di questa nuova 
collaborazione con le associazioni e con il mondo dei camperisti: potrà portare un miglioramento 
alla nostra città, affinché non sia solo bella e ospitale, ma anche in grado di fornire servizi». «È 
stato condotto un percorso condiviso – ha aggiunto l’assessore Matteo Fortini – di dialogo e 
ascolto dei visitatori e delle realtà centesi, per far sì che Cento divenga punto privilegiato per 
conoscere un territorio straordinario, ricco di eccellenze ed iniziative».
Fra le realtà interpellate anche il Carnevale di Cento, pioniere nell’intercettare il turismo 
itinerante. «La piazzola non era funzionante – ha affermato il patron Invano Manservisi - e il 
nuovo servizio è oggi motivo di orgoglio». «Finalmente – ha rimarcato Riccardo Manservisi - 
possiamo annoverare un’area attrezzata per i camper, il cui valore per la promozione del territorio 
è fondamentale». «Il camperista rappresenta un valore aggiunto – ha riferito anche Roberto 
Giacomini di Ascom -, una ‘categoria’ che può senza dubbio apprezzare e far crescere la nostra 
rete commerciale ed enogastronomica».
Il taglio del nastro, preceduto dalla benedizione di don Victor, è stato occasione per presentare 
anche il cartello ‘Comune Amico del Turismo Itinerante’, iniziativa, promossa dalla Federazione 
Nazionale Unione Club Amici, cui il Comune di Cento ha aderito, quale rilevante opportunità di 
promozione dell'offerta turistica del territorio.
Alla cerimonia hanno partecipato Giancarlo Valenti, presidente del Camper Club Italia, che ha 
ringraziato Cento per l’accoglienza ed evidenziato che «se una città è ospitale e servita offre 
motivi per cui sceglierla», Luigi Boschetti, presidente di Promocamp, che assicurato il sostegno 
alla promozione centese per attrarre il bacino dei camperisti (800mila in Italia, milioni in Europa) 
e i rappresentanti di Vacanzelandia e Camper Magazine. 
A tutti sono stati donati prodotti tipici del territorio, offerti dalle realtà produttive locali, e un buffet 
ugualmente offerto dagli esercenti della città, a testimonianza delle eccellenze e dell’ospitalità 
centesi.

Cento (FE) Inaugurazione Camper Service
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È stata inaugurata pochi giorni fa l’area di sosta di Gambatesa, in provincia di Campobasso, costruita 

in seguito all’aggiudicazione del Bando APC “I Comuni del Turismo in Libertà” categoria sud e isole, 

nel 2015. Si tratta di un’area comunale attrezzata, adiacente allo stadio “G. Venditti”, dotata di 15 

piazzole su erba. Sempre aperta, l’ingresso è gratuito e dispone di un’area attrezza per pic-nic, carico 

acqua, fondo in ghiaia, illuminazione, scarico cassetta wc e scarico pozzetto. Sono ammessi gli 

animali. È posizionata nel centro urbano a ridosso del centro storico.

Lo spazio attrezzato predisposto consolida il positivo rapporto instaurato tra Gambatesa e i camperisti, 

nato e maturato nei sette anni del “Raduno delle maitunate”, che ha permesso a centinaia di turisti, 

provenienti da tutta Italia, di visitare Gambatesa e di vivere la tradizione delle maitunate, le 

celebrazioni folkloristiche tipiche della zona che si svolgono dalla sera del 31 dicembre alla sera del 

primo gennaio di ogni anno.

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

Molise e Puglia. Il borgo, posto sulla collina e immerso nel verde, offre un’ampia e 

spettacolare visuale sul lago di Occhito.

Tratto dal sito di APC http://www.associazioneproduttoricamper.it/

http://www.associazioneproduttoricamper.it/
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Roberta Fabrizio

Le nostre ricette
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Ingredienti per 4 persone:

• Due cipolle di media grandezza
• Quattro gambi di sedano
• Pomodori a pezzetti  400 gr.
• 3 o 4 foglie di basilico
• ½ litro di brodo vegetale
• 4 uova
• 4 fette di pane tostato
• Pecorino toscano grattugiato
• Olio, sale e pepe q.b.

Questa ricetta riprende la ricetta tipica dei 
Butteri della Maremma.

PREPARAZIONE

Tagliare la cipolla a fette sottili e il sedano a 
pezzetti. In una padella antiaderente medio 
grande (26/28 cm.) mettere abbondante olio, 
quindi aggiungere la cipolla e il sedano. Far 
appassire le verdure a fuoco lento, stando 
attenti che la cipolla non bruci, dopo cinque 
minuti aggiungere i pomodori a pezzetti, 
mescolare e cuocere per altri cinque minuti. 
Aggiungere un paio di mestoli di brodo 
caldo, la zuppa deve rimanere un po’ liquida. 
Aggiungere il basilico, il sale e il pepe e 
cuocere per una ventina di minuti. La 
consistenza dovrebbe essere appena 
appena brodosa. Praticate quattro piccoli 
incavi nella zuppa e spaccateci dentro le 
uova, aggiungere su ogni uovo un po’ di sale 

ACQUA COTTA

e pepe e cuocere sino a che l’albume non si 
rapprende. Tostare le fette di pane (va bene 
anche del pane raffermo se siamo in camper e 
non abbiamo il forno) e metterle una per ogni 
piatto, appoggiare un uovo per porzione ed 
aggiungerci sopra la zuppa, spolverare con del 
pecorino toscano e buon appetito. 

Vino consigliato: Capalbio Rosso 
servito a 16°/18° e per chi se lo può 
permettere (visti i tempi di crisi) del 
Morellino di Scansano.




