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Il camper è il mezzo da noi scelto per andare comodamente ed in maggiore 
libertà alla scoperta e conoscenza di opere d’arte, luoghi, tradizioni, insomma di 
cultura ed ambiente. I periodi brevi di vacanza li dedichiamo alle uscite del fine 
settimana, mentre le ferie, o periodi più lunghi, li riserviamo per le vacanze, e 
tra questi vi sono i viaggi oltralpe. Comunque vada ad ispirarci nelle scelte sono 
essenzialmente le cose da vedere, possibilmente sempre nuove, alimentando 
così anche il gusto della scoperta. Unesco è la paroletta magica che ci indica 
come il sito che stiamo prendendo in considerazione sia tra quelli da non 
tralasciare perché facente parte delle cose importanti da conservare, 
appartenenti al patrimonio mondiale dell’umanità, e l’Italia è la nazione che nel 
mondo ne detiene più di tutti: cinquantatré al 2017 con molti candidati ad 
ambire di farne parte. Ma Unesco spesso non significa solo un singolo 
monumento, vuol dire anche riferirsi a luoghi estesi, ad esempio “Le Dolomiti”, 
oppure comprendere una serie di monumenti il cui insieme costituisce una 
caratterizzazione, come “Le residenze Sabaude di Torino e dintorni”. Ma 
vediamo meglio cosa significhi potersi fregiare della tutela Unesco. E’ diffusa 
l’idea che un sito che ne beneficia percepisca dei fondi da parte di questa 
organizzazione. Assolutamente no, anzi, per entrare a far parte di questo 
prestigioso ente occorre, oltre che essere in possesso dei requisiti richiesti e 
rappresentare un interesse generale, presentare un piano di gestione che 
dimostri in che modo l’eccezionale valore del sito sarà tutelato per la sua 
conservazione, garantendone così la trasmissione alle future generazioni. 
Quindi occorre programmare tutta una serie di progetti che, oltre alla 
conservazione, mirino all’individuazione di un mercato al quale indirizzare i 
flussi informativi tendenti a determinare un incremento turistico. Si stima che il 
solo entrare a far parte della lista dei beni tutelati dall’Unesco incrementi le 
visite, e quindi le prerogative economiche, di circa il 30%. Ora torniamo a noi ed 
alla programmazione delle prossime uscite, ed allora perché non riferirci proprio 
ai siti Unesco, per la visita dei quali potemmo introdurre il concetto di “visite a 
tema”, che non si esauriscono normalmente con una sola uscita. Consideriamo 
ad esempio “Le residenze Sabaude di Torino e dintorni”, diventate tutte insieme 
sito Unesco nel 1997 e che comprendono diversi palazzi a Torino, otto castelli 
in altrettanti paesi della provincia, una reggia ed una villa. Oppure i “Sacri Monti 
di Piemonte e Lombardia”, riguardanti sette paesi diversi. Per continuare 
potremmo citare Le Langhe, sito Unesco dal 2014 e riguardanti luoghi relativi ai 
vini di produzione di Barolo, Barbaresco, Barbera, lo spumante di Asti, Nizza 
Monferrato, anche Canelli ed il Monferrato degli Infernòt. Per gli amanti dei 
viaggi più lunghi in Sicilia c’è il tema delle città tardo barocche ricadenti nel 
Vallo di Noto, o Val di Noto, tutte insieme unico sito Unesco dal 2002, e sono: 
Caltagirone, Catania, Militello Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, 
Ragusa, Scicli. Sono tante ancora “le visite a tema” che se desiderate potete 
rilevare semplicemente cercando in internet la lista dei patrimoni dell’umanità in 
Italia. 
Buona Strada.

Giorgio Raviola
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Senza radici non vi è futuro, né per gli alberi, né per gli esseri umani.
Il ricordo del passato costituisce un bagaglio irrinunciabile, qualunque sia il 
settore del quale ci stiamo occupando.
Il plein air questo lo ha sempre saputo, fin dall’inizio quando sembrava che 
tutto dovesse diventare virtuale, che non vi fosse più la necessità del reale 
perché si poteva “costruire” la realtà come volevamo, quando e dove 
ritenevamo.
In quel periodo, i cui effetti perversi sul turismo ancora si pagano, il turismo di 
movimento veniva messo alla berlina: che bisogno c’era di muoversi, di 
rischiare, di percorrere chilometri per toccare con mano realtà che potevano 
esser “costruite” facilmente a poca distanza da casa nostra?
Era il tempo dei villaggi vacanza, della realtà virtuale, dei paesi ricostruiti nei 
quali, si assicurava, tutto era come nella realtà.
Capitava di entrare in un villaggio vacanza, di trascorrervi anche quindici giorni 
senza mai uscire dal recinto, immersi in realtà anche coinvolgenti, ma finte.
Capitava che, finite le vacanze, si scoprisse che a poca distanza da dove ci 
trovavamo erano successe cose anche gravi delle quali non avevamo avuto 
informazione.
La realtà “virtuale” le aveva nascoste fra lustrini e serate a tema, con animatori 
anche ottimi e preparatissimi, ma senza il passaggio nella piazza vera, senza 
la presenza nel mercato vociante, senza avere a che fare con realtà non 
costruite, ma vissute da altri esseri umani.
In quei tempi a tenere alta la bandiera del turismo di “verità” furono il camper e 
l’abitar viaggiando, andando incontro a non poche difficoltà e anche a qualche 
derisione.
Preferire i cibi locali a quelli precotti, valorizzare i sapori, i profumi, le parlate e i 
dialetti costituiva non una scelta un po’ snob di una minoranza irriducibile, ma 
una scelta di vita che il tempo dimostrò essere quella vincente.
La crisi economica ha creato non pochi problemi alle economie europee, ma 
ha anche obbligato a compiere un tuffo nel reale, a confrontarsi con quello che 
accadeva e non con quello che si voleva accadesse.
Così il turismo della verità ha preso nuovamente forza e ha saputo imporsi in 
tutta la sua concreta importanza.
Oggi nessuno più lo mette in discissione, ma se questo avviene lo si deve a 
quel mondo del plein air che, in momenti nemmeno tanti lontani, seppe 
resistere alle sirene di chi sosteneva che delle piazze, dei mercati, dei dialetti, 
dei sapori e degli odori si potesse anche fare a meno perché si potevano 
ricostruire come, quando e dove si desiderava.
Le migliaia di camper che, in questi giorni, percorrono le nostre strade e 
raggiungono i villaggi anche più sperduti raccontano, per fortuna, una storia 
diversa e vincente.

Beppe Tassone
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Torniamo nel nord est per esplorare luoghi da noi non ancora praticati con un raduno. 
Barcis è un comune del Friuli Venezia Giulia che si affaccia sull’omonimo lago artificiale, nel 
cuore della Valcellina. Saremo ospiti del locale campeggio da dove partiremo per conoscere 
i dintorni. 
Il più significativo e toccante momento sarà la visita alle zone e la diga del Vajont, luoghi 
teatro di un disastro ambientale in cui persero la vita circa 2000 persone. 
Oltre alle tradizionali cene insieme di inizio e fine raduno ci riuniremo attorno al tavolo per 
degustare i prodotti locali, mentre un’altra sera la dedicheremo ad una ricca Paella.

1 Sett. Sab. Arrivo e sistemazione equipaggi
Cena di benvenuto casareccia

2 Sett. Dom. Longarone - Pranzo libero - Vajont
3 Sett. Lun. Sesto al Reghena - Pranzo libero - Portogruaro - Abbazia di Summaga
4 Sett. Mar. Udine – Pranzo libero - Palmanova
5 Sett. Mer. Mattina: Trenino sul sentiero del Dint

Serata con Paella
6 Sett. Gio. Mattina: passeggiata alla malga con dimostrazione di produzione 

formaggio e degustazione
Pomeriggio in libertà

7 Sett. Ven Spilimbergo – San Daniele del Friuli - Pranzo degustazione in 
prosciuttificio – Maniago 
Cena di arrivederci

8 Sett. Sab. Fine raduno
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Sesto al Reghena
Sesto al Reghena fa parte del Club dei Borghi più belli d’Italia.
Era una stazione militare romana situata al sesto miliario della strada che collegava il Norico con 
Iulia Concordia.
Sulle rive del fiume Reghena, per diffondere potere, arte e spiritualità, nella prima metà dell’VIII 
secolo, fu eretta l’abbazia benedettina di Santa Maria di Sesto, detta anche Sylvis.
E’ uno dei più importanti monasteri del Friuli. 
Nelle vicinanze del campanile sorge il Palazzo della Cancelleria, della fine del XII sec., ora palazzo 
comunale. 
La Chiesa ha al suo interno un organo costruito nel 2000 riutilizzando il precedente e si compone di 
1490 canne. Bella la cripta dove è conservata l’urna di Sant’Anastasia. 
Villa Freschi, privata, fa parte delle ville venete settecentesche alla quale si accede percorrendo 
uno scenografico viale di pioppi. 

Portogruaro
Cittadina d’arte di origini veneziane è un 
borgo fortificato caratterizzata da bellissimi 
palazzi che si affacciano sul fiume 
Lemene, in un luogo ricco di torrenti ed 
acque sorgive. 
Entrati nel centro storico si è attratti dalle 
sue bellezze e, passeggiando sotto comodi 
portici, si arriva al Duomo di Sant’Andrea, 
con la facciata ancora incompleta e la torre 
campanaria pendente. 
In piazza della Repubblica si affacciano i 
monumenti più significativi, il più noto è il 
grande Municipio, con merlature ghibelline. 

All’angolo della piazza si trova la fontana Pozzetto del Pilacorte, con le gru che simboleggiano la 
città. Dietro al Municipio si trova uno degli angoli più suggestivi di Portogruaro. I Mulini sul fiume 
Lemene, con le pale ancora in movimento dalle quali l’acqua scroscia ritmicamente.

Abbazia di Summaga
Santa Maria Maggiore di Summaga è un monastero che dista 3 km da Portogruaro, fondata tra il X 
e l’XI secolo. All’interno sono conservati affreschi di particolare interesse artistico.

Longarone – Vajont
E’ sicuramente la visita più 
toccante e suggestiva del 
raduno, saremo infatti in visita 
nei luoghi che il 9 ottobre 1963 
videro un disastro ambientale 
che causò la morte di circa 
2000 persone. Visiteremo i 
luoghi significativi di Longarone, 
s a l i r e m o s u l l a d i g a 
c a m m i n a n d o s u l s u o 
coronamento fino a raggiungere 
il luogo della frana. Saremo poi 
a Casso ed Erto, i due paesi 
v i c i n i d u r a m e n t e c o l p i t i 
dall’esondazione.
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Udine 
Città di antiche origini, piccola ed accogliente, 
conserva ancora il nucleo antico una volta 
racchiuso tra le mura, ora demolite. Tra le principali 
attrazioni da visitare c’è il Castello, da lì si arriva a 
Piazza della Libertà, considerata “la più bella 
piazza veneziana sulla terraferma”, per continuare 
verso Piazza Matteotti, con negozi e portici, quindi 
il Duomo. Una visita che non può che terminare a 
spasso per Mercatovecchio, la via dello shopping.

Palmanova
Palmanova è una città-fortezza costruita nel 
1593 dalla repubblica di Venezia e 
conservata in condizioni eccezionali. E’ stata 
eletta Monumento nazionale nel 1960 e nel 
2017 la sua fortezza è entrata a far parte del 
Patrimonio Unesco. Ha una pianta a forma 
di stella perfetta a nove punte ed èun 
modello di città ideale rinascimentale ed 
esempio di architettura militare. La Piazza 
Grande, estesa piazza d’armi situata 
esattamente al centro della fortezza, ospita 

l’esposizione permanente di Strumenti e macchine artificiose, con la riproduzione a grandezza 
naturale, di alcune di queste  utilizzate per la costruzione di fortezza e città. 

Trenino della Valcellina
E’ un’attrazione unica il Trenino della Valcellina, un’esperienza irripetibile vissuta tra i comuni di 
Barcis ed Andreis, attraversando bellezze uniche a bordo lago ed attraverso la strada panoramica, 
passando per i borghi dalle tipiche architetture spontanee, suggestivi luoghi naturali che circondano 
Barcis, e lo faremo percorrendo il sentiero del Dint.

Spilimbergo
Conosciuta anche come la città del 
mosaico è un borgo di origini antiche 
che conobbe grande splendore nel 
medioevo e nel rinascimento. E’ la 
città del mosaico decorativo e qui 
operano scuo le e labora to r i 
artigianali. La piazza del Duomo è 
sempre stata il centro degli affari e 
sulla quale si affacciano il Palazzo 
del Daziario, sede dei Magistrati, ed 
il Palazzo della Loggia, dove si 
ammassavano e controllavano le 
merci. Nei pressi del la Torre 
orientale, una volta facente parte 
delle mura, si trova il Palazzo del 
Capitano. Altri importanti palazzi si ammirano continuando verso il Borgo di Mezzo ed il Borgo 
Nuovo, tagliato da Corso Roma.  
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San Daniele del Friuli
E’ la città del prosciutto ed ha conosciuto il suo maggiore sfarzo nel 
medioevo, come testimoniano alcuni edifici ancora esistenti nel 
centro storico, dove si trovano, tra gli altri, il Duomo San Michele, il 
Castello e Sant’Antonio Abate, una chiesa trecentesca definita la 
piccola Sistina del Friuli per gli affreschi che conserva.

Maniago
Universalmente nota come la città delle coltellerie è collocata alla 
confluenza delle Valli di Cellina e Colvera, all’estremità nord della 
pianura pordenonese.
Già circa seicento anni fa a Maniago si producevano attrezzi da lavoro, soprattutto per i boscaioli, 
ed armi di ottima qualità. 
Successivamente Maniago si specializzò per la produzione di lame da taglio di piccole dimensione, 
fino ai primi del novecento quando nacque la prima fabbrica vera. 
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Accessori per confort e sicurezza

L’adozione del tendalino sul nostro 
camper è una soluzione veramente 
utile, che aggiunge confort al nostro 
andar per mondo e che può essere 
arricchito con diversi accessori.
Andiamo a vederne i principali.
Il camper è sicuramente un mezzo 
concepito per viaggiare, quindi meno 
vocato ad un turismo stanziale però, 
specialmente per chi ha molto tempo 
a disposizione, può capitare di sostare 
in un luogo anche per periodi più o 
meno lunghi, con la necessità di un 
maggiore spazio. Per questo è utile 
quell’accessorio chiamato Privacy 
Room, che trasforma il tendalino in 
una comoda veranda abitabile, 

ottenendo così maggiore spazio a disposizione per l'intera famiglia.
Si tratta di pareti laterali ed un frontale che con rapide soluzioni si aggiungono al tendalino, 
andando così a costituire un ambiente chiuso e confortevole, dotato di finestre e porta, molto simile 
alla veranda della vecchia caravan, ovviamente per chi ha vissuto questa esperienza. L’ambiente 
così ricavato può essere reso ancor più confortevole aggiungendo la protezione antivento, vale a 
dire una striscia telata che impedisce il passaggio degli spifferi di aria sotto il camper.
Molto più semplici, ma comunque altrettanto utili, sono i teli da agganciare al tendalino, sia laterali 
che davanti, quest’ultimo va inserito nella sua guida già esistente, mentre per i laterali occorre 
inserire delle aste telescopiche a molla che tengono in tensione il tendalino, necessari soprattutto 
per proteggersi da sole e pioggia.
A proposito di pioggia, quando viene montato il tendalino viene inserita una guarnizione tra il 
camper ed i l tenda l ino 
evitando cosi le infiltrazioni 
d'acqua. Se la guarnizione 
non é stata montata in fase di 
allestimento si può sempre 
rimediare dopo senza dover 
smontare il tendalino.
Per completare in modo 
egregio il nostro ambiente 
o c c o r r e p e n s a r e a l 
pavimento, da ricoprire con 
un tappeto o con una stuoia 
apposita in polipropilene, un 
materiale leggero che facilita 
la circolazione di aria ed allo 
stesso tempo lascia passare 
la sabbia ed altre impurità, 
mantenendo così il nostro 
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pavimento asciutto e pulito
Per rendere il tendalino più teso, evitando fastidiosi rumori causati dallo scuotimento in caso di aria 
forte, ed il formarsi di pesanti sacche di acqua in caso di pioggia, si possono utilizzare delle stecche 
telescopiche in alluminio chiamate rafter. 
Ve ne sono due tipi: con aggancio nei punti prefissati, ed uno si serra con un galletto, mentre l’altro 
tipo si fissa con una spinta a molla. Ricordiamoci di tenere una gamba del tendalino più bassa 
dell’altra per fare in modo che l’acqua non formi delle sacche
Tendalini semplici, privacy o tendalini con aggiunte di pareti mobili debbono essere tutti assicurati al 
terreno, e per fare questo possiamo utilizzare i picchetti tradizionali, da piantare nelle apposite 
staffe delle stecche di appoggio. 
E’ possibile rinforzare la presa a terra adottando delle piastre aggiuntive, più grandi, da fissare con 
picchetti a vite di plastica che assicurano una grande tenuta.
In caso di vento 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.
E dopo aver adottato tutti questi accorgimenti per contrastare l’acqua parliamo di un accessorio 
piccolo, ma utile, da utilizzare con il sole: ganci da infilare nel profilo del frontale del tendalino per 
appendere piccoli oggetti leggeri.
Per coloro i quali hanno montato sui loro camper i tendalini a tetto è disponibile un kit per 
motorizzarli, così si possono aprire e chiudere con un comodo telecomando o un apposito 
interruttore. 
Da qualche anno ci sono dei tendalini senza aste (gambe) per i nostri mezzi che, in caso di vento, 
vengono richiusi automaticamente, grazie al segnale rilevato da appositi sensori.
Che dire ancora, semplicemente che nei tendalini si possono facilmente montare luci a led ad hoc 
per garantire una raggiante luminosità serale. 
E per non farci mancare nulla oggi sul mercato ci sono delle verande  gonfiabili che si installano in 
un attimo, e debbono comunque  essere ancorate al mezzo e picchettate a terra 
Buon soggiorno.

Laser
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QUATTRO GIORNI IN ABRUZZO IN COMPAGNIA DI 
CELESTINO, OVIDIO E SAN DOMENICO

  A cura di Laura e Alessio Volpe

28 Aprile - Sulmona
Piccola città in cui diverse 
epoche convivono. Dall 'età 
romana del tempio di Ercole 
Curino, passando al medioevo 
con l 'acquedotto Svevo, al 
rinascimento con il complesso 
dell'Annunziata e le fontane.
Tipici i diffusissimi negozi di 
confetti, specialità dolciaria della 
città di Sulmona dove esiste la 
p i ù a n t i c a f a b b r i c a . L a 
fabbricazione del confetto, intesa 
come moderna, risale al XV 
secolo mentre si è evoluta come 
lavorazione art ist ica già a 
cominciare dallo stesso secolo.  
Oltre alle mandorle prodotte 
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nella valle Peligna  (ed abbiamo 
v i s t o m o l t i m a n d o r l i i n 
passeggiata verso l’eremo) 
vengono adoperate quelle 
provenienti dalla Sicilia, raccolte 
tra le province di Siracusa, in 
p a r t i c o l a r e l a r i n o m a t a 
mandorla Pizzuta di Avola, e di 
Ragusa.
Dopo aver fatto un giro per il 
c e n t r o d i S u l m o n a n o n 
potevamo non andare a visitare 
la fabbrica museo Pelino, una 
delle storiche per la produzione 
di confetti. 
Molto interessante la zona del 
museo ricca di foto, documenti 
e attrezzature del mestiere, 
dalla nascita della fabbrica ai 

giorni nostri. Interessante anche la zona dello shop dove si possono trovare confetti di ogni tipo e 
per tutti i gusti.
Capitiamo a Sulmona proprio nel giorno della festa patronale. La statua di san Panfilo “l’acquarolo” 
viene portata in processione per le vie della città e, come tradizione vuole, scendono alcune gocce 
di pioggia…

29 Aprile - Passeggiata sulle pendici del Monte Morrone (Valle Peligna)
Dall’Abbazia del Morrone, il più importante e celebre insediamento della Congregazione dei 
Celestini, all’Eremo di Sant'Onofrio, incastonato su una parete di roccia dove il futuro Papa 
Celestino V (il Papa del gran rifiuto) condusse la sua vita ascetica, passando per i resti di quello 
che una volta era il Tempio di Ercole Curino, importante santuario italico risalente al I sec. a.C. 
Questo luogo fu testimone di un evento storico importantissimo: nel 1294 i messi papali 
raggiunsero l’eremita Pietro, ritiratosi sul Monte Morrone in preghiera, e proprio qui gli 
annunciarono la sua elezione al soglio pontificio con il nome di Papa Celestino V. 
ll percorso è agevole  tranne  nell’ultimo  tratto con forte salita.
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Pescocostanzo
Le strade in pietra bianca e grigia accompagnano dalla villa comunale, seguendo un viale alberato 
in salita, verso la Piazza dove c’è la Basilica di Santa Maria del Colle. Il borgo è tutto un susseguirsi 
di negozi di artigianato, botteghe dove si lavora il ferro battuto, gallerie d’arte e case tipiche del 
1500-1600, con le gradinate esterne. Un vero gioiellino del barocco Abruzzese.

Val Fondillo
La Val Fondillo è uno dei posti più belli del 
Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise. 
E' ricca di verde, di boschi, di rarità 
naturalistiche, di riposanti e fresche radure. 
Un’estesa rete di sentieri, adatti a tutte le 
esigenze,  consente di raggiungere i punti più 
interessanti, sia sul fondo valle che in quota.  
All'ingresso della valle, ubicato nelle strutture 
in passato uti l izzate come Centro di 
lavorazione del legno di faggio, un servizio di 
accoglienza fornisce informazioni sui percorsi 
e numerosi servizi: bar, ristoro di montagna, 
area di pic-nic, passeggiate a cavallo, nolo 
bici, cura degli asinelli, Museo della foresta. 
Nella passeggiata in Val Fondillo ci ha 
accompagnato Anna Maria che con grande dote di affabulatrice ci ha letto due brani dalle 
Metamorfosi di Ovidio (tra i maggiori poeti elegiaci nato a Sulmona): Filemone e Bauci ed il mito di 
Pomona….

30 Aprile -  Tour in autobus a Pescocostanzo, Val Fondillo, Scanno 



Le Vie Nuove - Maggio 2018 Pag  14

Scanno
Abbiamo visitato il Museo della lana o Museo del popolo che è 
ospitato in un edificio fatto costruire nei primi anni del 900 e 
che è stato prima lavatoio e poi mattatoio. Al suo interno sono 
conservati gli oggetti della vita quotidiana degli abitanti del 
borgo che ricostruiscono quasi trecento anni di storia. I più 
interessanti riguardano gli attrezzi utilizzati nella pastorizia e 
nella lavorazione delle lane. Successivamente abbiamo  
visitato la bottega orafa “Di Rienzo” dove  ci viene  mostrata la  
“Presentosa”, ciondolo in filigrana che un tempo i pastori 

donavano alle proprie fidanzate. Era una vera e propria promessa di matrimonio e la donna che la 
riceveva la doveva portare al collo per far capire che era impegnata. La famiglia Di Rienzo disegna 
gioielli da molte generazioni  e nell’oreficeria ora ne sono presenti tre. 
Via dei Fotografi è dedicata ai tanti personaggi di spicco della fotografia che sono passati per 
Scanno. Per citarne alcuni: Henry Cartier-Bresson, Giacomelli, Berengo Gardin.
Notevole è  poi la fontana  che  ospita quattro mascheroni, ognuno dei quali indica un ceto sociale: 
il re, la regina, l’artigiano e il pellegrino. La sua posizione sopraelevata è data dal fatto che in 
passato i recipienti per la raccolta dell’acqua venivano trasportati  sulla testa. 

1 Maggio - Cocullo - Festa dei Serpari  
La festa si svolge ogni 1 maggio, è dedicata a San Domenico Abate ,che 
secondo una tradizione locale cavandosi un dente (una probabile allusione 
al dente avvelenatore del serpente) e donandolo alla popolazione, fece 
scaturire una fede che andò a soppiantare il culto pagano della Dea Angizia, 
protettrice dai veleni, a cui venivano offerte all’inizio della primavera delle 
serpi come atti propiziatori. Migliaia di presenze ogni anno per questo 
evento unico, suggestivo ed affascinante, ormai conosciuto in tutto il mondo. 
L’annuncio dell’inizio della festa è dato dall’arrivo delle Compagnie di 
Pellegrini, segue il Corteo in costume per l’offerta dei  pani “ciambellati”  a 
memoria di un miracolo di San Domenico. Nella 
piazza principale sostano i serpari che, in attesa della 

processione, esibiscono orgogliosamente i vari tipi di serpi, rigorosamente 
non velenose, che sono riusciti a catturare nelle vicine campagne. Dopo la 
Santa Messa solenne delle 11, parte la caratteristica processione. Lungo le 
vie di Cocullo viene portata la statua di San Domenico con decine di serpenti 
aggrovigliati e vengono invitati fedeli e turisti a superare la paura e farsi 
immortalare con l’animale sulle braccia o sul collo.
Nel frattempo altri antichi "rituali" propiziatori avvengono nella chiesa: si tira 
con i denti la campanella del santuario per proteggersi contro le malattie 
della bocca, si raccoglie il terriccio della grotta benedetta per proteggersi dal 
male.

PRODOTTI TIPICI DI SULMONA E DELLA VALLE PELIGNA

I Confetti: prodotto tipico di Sulmona
Si sa, i confetti di Sulmona hanno reso celebre la città specializzata 
nella loro produzione oscurando persino il celebre poeta Ovidio, che 
nella cittadella della Valle Peligna ebbe i natali. Adatti per qualsiasi tipo 
di cerimonia, i confetti di Sulmona sono utilizzati soprattutto nelle 
bomboniere di matrimoni, comunioni, battesimi e cresime, come simbolo 
di buon auspicio e ringraziamento da parte dei festeggiati nei confronti di 
coloro che li omaggiano con la loro presenza  e partecipazione.
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La Cassata Sulmonese 
La cassata di Sulmona, dolce tipico della città di Ovidio, è la variante 
abruzzese della tradizionale cassata siciliana, ma gli ingredienti sono tipici 
dell’Abruzzo, come i confetti, il liquore centerbe ed il torrone. 
E’ un dolce supremo, importante, vagamente retrò, molto in voga nelle 
tavole dei notabili agli inizi del 900. Adatto alle grandi cerimonie, per 
concludere un pasto importante e nelle ricorrenze speciali, come la 
Pasqua o il Natale. 
Classico e prelibato, si prepara con strati di Pan di Spagna, bagnati con 
liquore, farciti con crema al croccante, al torrone e al cioccolato, il tutto, infine, viene guarnito con 
ciliegie sotto spirito e confetti.

L’aglio rosso di Sulmona
Sulmona è la città abruzzese specializzata nella produzione dell’aglio rosso che, rispetto alla 
variante bianca, si contraddistingue per un sapore intenso e piccante. L’aglio rosso è formato da 
tanti spicchi riuniti in un unico bulbo e tradizionalmente, una volta raccolto, viene confezionato 
in trecce di grandi o medie dimensioni. 

Formaggi
Anche i prodotti caseari offrono una grande varietà: il caciocavallo, formaggio stagionato a pasta 
filata, prodotto con latte di mucca. Tipici abruzzesi sono i formaggi caprini, le ricotte che 
possono essere realizzate con latte di mucca, pecora o capra, stagionati o meno, il pecorino, un 
formaggio realizzato con il latte intero crudo di pecora rigorosamente stagionato.
Caciocavallo abruzzese: 
tipico del centro sud Italia, questo insaccato viene ottenuto dal latte grasso di vacche podoliche, 
con aggiunta di fermenti lattici, caglio e sale. Queste vacche sono tenute in allevamenti estensivi e 
hanno la possibilità di muoversi liberamente per i pascoli, così il loro latte ha delle caratteristiche 
migliori. Viene appeso per un cappio, assumendo la tipica forma a pera. 

Lo spaghetto d’Abruzzo 
È fra i piatti che hanno reso famosa la gastronomia abruzzese, si tratta degli spaghetti alla 
chitarra. Vengono realizzati con uova, sale e una semola di grano duro. L’impasto viene appiattito 
col mattarello e fatto passare sulla chitarra, un attrezzo tradizionale abruzzese formato da corde. 
Ne viene fuori uno spaghetto molto sottile. Possono essere accompagnati da ragù di carne di 
maiale, manzo o agnello, ma anche di altri animali di cacciagione quali il cinghiale e la lepre. 
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L'ADELINA E' NATA IN FONDO ALLA VIA 
di Anna Maria Luciano

Un gruppo di amici che si conoscono da molto tempo partono per una vacanza d'impronta 
naturalistica.
La meta? Il delta del Po che è stato inserito, dal 1999, nella lista dei siti italiani patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO come estensione del riconoscimento conferito alla città di Ferrara nel 
1995. 
L'ambiente è davvero notevole e le occasioni di visita sono tutte lì a portata di mano.
Quindi gli amici curiosi si inoltrano dapprima nel grande canale del Po di Venezia e, a bordo della 
motonave Venere, arrivano in mare aperto oltre il faro di Pila.
Non paghi dell'esplorazione effettuata decidono di programmare un'altra gita alla scoperta dei 
canneti, per entrare meglio in sintonia con la natura e per poter ammirare da vicino gli uccelli che 
vengono a nidificare in questi luoghi protetti. 
E così salgono sulla barca da pesca del signor Natale che, racconta lui stesso, è nato e vive qui da 
sempre con la sua famiglia ed ha imparato ad andar per mare da bambino. Il mestiere del 
pescatore fa parte della sua vita e ne parla con orgoglio, raccontandone le difficoltà con molta 
lucidità e allo stesso tempo parla anche delle soddisfazioni che arrivano ad appagare il duro lavoro.
E' simpatico Natale e dispensa con generosità molte informazioni.
Il viaggio prosegue lentamente e spesso la barca si ferma negli angoli più belli o più curiosi; Natale 
lascia il tempo di osservare, di capire, di scattare fotografie, di fare domande ed è sempre attento a 

soddisfare tutte le curiosità.
Ad un certo punto riceve una 
telefonata e dice “Ho quasi finito, 
un quarto d'ora e arrivo”.
Il gruppo è salito in barca alle 
dieci del mattino e il tempo 
previsto per la gita è di tre ore 
circa.
Sono le dodici e quarantacinque 
e il tempo a disposizione sta per 
scadere.
Subito dopo la telefonata dà gas 
al motore e la barca si impenna 
davanti, gli spruzzi d'acqua si 
alzano ai lati e rimbalzano sui 
bordi. La velocità aumenta, il 
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vento diventa sferzante sui visi e i capelli si impiastrano di salsedine.
Un pochino di brividi ci volevano e quando la comitiva raggiunge il capanno e scende dalla barca 
vede un tavolo apparecchiato, una giovane donna che scola la pasta (forse la figlia di Natale), due 
bambini allegri e altre persone... la sua famiglia!  Lo stanno aspettando per il pranzo! Anche i due 
cani attendono qualcosa e scodinzolano felici!
Il delta del Po è anche un'occasione per 
gustare dell'ottimo pesce e il gruppo di 
amici è sempre molto attento all'aspetto 
culinario della vacanza.
La ricerca li conduce ad un ristorantino 
frequentato da clienti locali, con una 
certa garanzia di poter gustare del buon 
cibo.
Tra una portata e l'altra di ottimo pesce, 
l'attenzione del gruppo si focalizza su 
una persona molto particolare.
La cameriera!
Si fa subito notare per il portamento, ma 
anche per l'abbigliamento e  il trucco, ma 
pure per il modo silenzioso di interagire e 
di guardare.
In qualche modo cattura l'attenzione, sia degli uomini che delle donne, ovviamente per diversi 
motivi.
Ha i capelli molto scuri, con un'importante frangia che arriva quasi a coprire gli occhi e sono 
raccolti in un coda abbastanza lunga.
Gli occhi sono truccati pesantemente e la bocca è segnata da un rossetto rosso.
Indossa una camicetta bianca, molto attillata, che sembra quasi scoppiare sul seno prorompente.
La gonna, di pizzo nero, lunga appena sotto al ginocchio, ha una forma a palloncino ed è stretta in 
vita da una cintura che mette in evidenza i fianchi rotondi. 
Le calze sono nere e coprenti e lasciano intravedere le gambe tornite.
Le scarpe, anch'esse nere, hanno un tacco largo e non troppo alto.
In un primo tempo porta i piatti al tavolo silenziosamente, limitandosi a qualche timido sorriso... 
sembra quasi che non voglia farsi notare.
Poi inizia a sorridere di più e ad inclinare il capo in direzione della spalla destra, dando un leggero 
scossone alla coda che ballonzola  seguendo il movimento del capo.
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Quando sorride appaiono i denti bianchissimi e il viso cambia espressione, quasi si addolcisce e 
un poco si illumina.
Ad una domanda del gruppo maschile risponde brevemente e pare che abbia un accento 
straniero.
A questo punto, la parte femminile del gruppo inizia a fantasticare e immagina che la “cameriera” 
sia di origini non italiane.
Diverse le supposizioni: sarà rumena oppure albanese, non certamente russa!
Appena torna le donne chiedono “Ma tu sei straniera?” e lei gentilmente risponde con un sorriso 
aperto e dice “No, sono di qua... sono nata in fondo alla via” e torna al suo lavoro.
Al passaggio successivo si ferma in punta al tavolo, reparto donne, e dice “Sapete quanti anni ho?” 
e le donne “No, quanti?” e lei “52” e le donne di rimando “Complimenti”
A questo punto la curiosità aumenta e il gioco continua. 
Altro giro, altra domanda... le donne “Come ti chiami?” e lei “Ho un nome bruttissimo... Adelina!”
e le donne “Ma non è vero!” e lei “Mia mamma ha avuto dieci figli: cinque maschi, che sono morti 
tutti e cinque femmine... e siamo tutte vive!”
Ormai le donne hanno capito che Adelina è contenta di raccontare qualcosa di sé e al passaggio 
successivo, spontaneamente, aggiunge “Ho un figlio di vent'anni che studia” e dopo questa 
affermazione sorride e sembra orgogliosa, perché il viso si illumina e il sorriso è davvero generoso.
Un personaggio l'Adelina, veramente fantastica, con i suoi modi di fare semplici, ma anche 
eleganti... riservata, ma anche comunicativa... apparentemente triste, ma anche solare... 
sicuramente una donna abituata a lavorare, si vede dalle mani, le mani che non si risparmiano.
L'Adelina non è straniera, ma è nata in fondo alla via!
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SEI GIORNI IN CONVENTO (una vacanza speciale) 
inedito di Matteo Cadorin

(ogni riferimento a fatti o persone realmente accaduti è puramente casuale)

Come tutti gli anni, la settimana dopo Pasqua, il signor Domenico, un non proprio arzillo 
settantenne, si recava in vacanza o, come diceva lui, in crociera, nel convento-casa di riposo delle 
suore Carmelitane Scalze. 
La madre badessa era una certa suor Agnese, alta non più di un metro e trenta, la statura media 
delle consorelle, magrissima e sempre vestita di nero, la "divisa" ufficiale. 
Ogni volta che Domenico giungeva al convento, era accolto con gran calore da tutte le suore. 
Aveva sempre la sua solita stanzetta, con il letto a baldacchino e al muro, appesi in cornici 
d'argento, tutti i ritratti delle suore morte, un'allegria. La sua giornata passava tra una messa, un 
rosario, il pranzo alle undici e la cena alle sette,  perché prima c'era la messa.  Le giornate erano 
sempre tutte uguali.  La suora preferita da Domenico, suor Clotilde, però non c'era. 
Era stata mandata a dirigere un'altra casa-ospizio in montagna. Domenico le aveva promesso che 
sarebbe andato a trovarla. Una domenica mattina, svegliatosi come sempre all'alba, decise che il 
giorno era quello e si recò a trovare suor Clotilde.  

Appena lei lo vide, gli corse incontro tutta contenta e gli disse orgogliosa "Domenico, per 
festeggiare ho preparato un pranzetto con i tuoi piatti preferiti". Suor Clotilde era anche un'ottima 
cuoca e Domenico era entusiasta. Mangiarono, come si suol dire, a quattro palmenti.

Finito di desinare Domenico chiese dove erano i bagni. 
"Guardi-rispose prontamente suor Giovanna - i bagni sono al 
piano di sotto". Domenico ringraziò e "Con permesso" andò 
ai bagni. Non passarono cinque minuti che ritornò in sala da 
pranzo, tutto trafelato e disse balbettando "M-ma c-c'é una 
m-morta la-la sotto". Suor Clotilde lo guardò sogghignando e 
gli disse "Ma Domenico, hai sbagliato stanza, sei finito 
nell'obitorio". "S-s-si-rispose Domenico-ma -c'c'era una m-
morta l-la sotto" "E cosa volevi ci fosse in una camera 
mortuaria? - le rispose suor Clotilde - noi ci siamo abituate, 
ne muore una ogni tre - quattro giorni. Caffè?... Domenico 
era sconvolto, ma dove era capitato? Si toccò le balle e 
decise che era ora di tornare alla casa madre. Salutò tutte le 
suore, suor Clotilde gli diede un vassoio di bignole per il 
viaggio e tornò all'ovile.

Appena varcò la soglia della casa madre, suor Agnese gli 
domandò come era andata. Domenico, che era ancora un 
po' sconvolto "Ti dico tutto domani - le disse - adesso vado a dormire, che ne ho proprio bisogno" 
Andò nella sua stanzetta e si coricò. Ma la notte non fu delle più tranquille. Fu svegliato da un gran 
baccano, voci che recitavano un rosario, pianti. La mattina seguente chiese a suor Agnese cosa 
era successo nella stanza adiacente la sua. Serafica suor Agnese gli rispose "Ma niente, stai 
tranquillo. C'era solo l'ospite di quella stanza che stava morendo, ma sai com'è, ha novantacinque 
anni.” Domenico era allibito "Si, ma tutto quel casino cos'era?" Prontamente suor Agnese gli 
rispose "Sai com'è, i parenti, il parroco, l'estrema unzione..." Nuovamente Domenico si toccò e 
chiese "Per cortesia, puoi spostarmi di stanza, sai com'è". Suor Agnese gli rispose serafica "Ma 
perché Domenico? Se è morta non ti darà nessun fastidio". "Eeeeeh - pensò Domenico - queste 
suore vivono proprio in un'altra dimensione! Per fortuna che domani me ne torno a casa e non so 
quando verrò di nuovo qua".
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A cura di Patrizia Boaglio

Quante volte da bambina mi sono divertita a gettare sui vestiti degli amici i frutti ispidi della bardana 
che, muniti di piccoli uncini, si attaccavano tenacemente!
Sarà successo sicuramente anche a voi, e in tal modo abbiamo contribuito inconsciamente alla 
disseminazione di una pianta molto nutriente, ma troppo poco conosciuta e apprezzata.
La bardana presenta foglie basali molto grandi, ovali o cuoriformi, di color verde sbiadito e, nella 
pagina inferiore, bianco-ragnatelose.
Il fusto, che può superare i due metri di altezza, è solcato, a volte rossastro, e porta numerosi fiori 
globosi color porpora, ricoperti da squame verdi che terminano con uncini.
Si trova generalmente nei luoghi incolti, un po' umidi, fino a 1500 m di altitudine, dove fiorisce in 
estate.
Raccogliete le foglie tenere con i loro piccioli prima della fioritura, lessatele e conditele con olio e 
formaggio. Ricordano  il sapore  amarognolo del cardo.
A scopo culinario vanno impiegate le radici preferibilmente del primo anno di vita della pianta (più 
ricche di principi nutritivi), la quale è facile da individuare perché non porta fiori. Le radici si 
consumano lessate, tagliate a fettine sottili, condite con olio e aceto o passate in padella. 
Anche i giovani fusti sono ottimi dopo averli decorticati (come si fa con il gambo del carciofo) per 
recuperare il midollo interno.
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La bardana è però anche una pianta 
molto preziosa per la salute, per le 
proprietà depurative del sangue.
Per curare acne e dermatiti, occorre 
sbollentare le foglie e quindi applicarle 
sulla parte; in alternativa assumere un 
decotto  preparato con la sola radice.
Pare che la radice di bardana sia un 
salvavita per le ferite e le ulcere che 
non si rimarginano.
Nel 1950, George de Mestral fu 
incuriosito dai fiori di questa pianta, che 
gli erano rimasti appiccicati alla giacca 
durante una passeggiata in campagna. 
Li analizzò al microscopio e scoprì gli 
uncini, che gli diedero lo spunto per 
l'invenzione del velcro.
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Tivoli – Villa D’Este
Siamo a Tivoli, alle porte di Roma, ai piedi dei monti Lucretili, in mezzo alla natura compresa al 
confine del Lazio con l’Abruzzo e Villa D’Este, sito Unesco dal 2001, è un luogo dove natura ed arte 
trovano un armonioso connubio. Edificata nel sedicesimo secolo dall’architetto Pirro Ligorio mostra 
una grande concentrazione di fontane, grotte, ninfei e giochi d’acqua, motivi ripresi spesso in 
Europa nei periodi di epoche di manierismo e barocco. 

Tivoli – Villa Adriana
Adriano la fece costruire tra il 118 e 138 
a.C. su di un’area stimata di 120 ettari 
ai piedi dei monti Tiburtini, tra il verde e 
l’abbondanza di acqua. Oggi se ne 
visitano circa 40 ettari.
L’insieme della villa è costituito da 
ninfei, terme, giardini e padiglioni 
collegati tra loro da strade pedonali, 
carrabili e sotterranei.
Dal 1999 fa parte dei beni del mondo 
tutelati dall’Unesco.

Roma classica
Come si può ritornare a Roma senza 
rivedere i luoghi più significativi, quei 

monumenti ed edifici per i quali è conosciuta in tutto il mondo?
Il simbolo della città per antonomasia è il Colosseo, l’antico anfiteatro Flavio, uno dei monumenti 
più maestosi, dal 1999 tutelato dall’Unesco insieme al centro storico di Roma, mentre dal 2007 è 
stato inserito tra le nuove sette meraviglie del mondo.
Il Campidoglio sorge su uno dei sette colli sui quali è stata fondata Roma, il più piccolo ma 
sicuramente quello che più di tutti ne ha vissuto la storia. Sulla splendida piazza si affacciano ai lati 
Palazzo Nuovo e Palazzo dei Conservatori, con al centro il Palazzo Senatorio, oggi sede degli uffici 
del Sindaco di Roma.

Roma caput mundi, e la capitale d’Italia sa sempre mantenere fede a quest’affermazione e si 
presenta al suo visitatore ogni volta con un aspetto rinnovato e sempre più affascinante.
E noi ci saremo per cogliere i suoi nuovi aspetti.
Come sede saremo al Camping Seven Hills, un piccolo eden verde, lontano dal traffico e 
dallo smog, a pochi chilometri dal centro di Roma.
Il cenone di Capodanno lo faremo nel bello ed accogliente ristorante del campeggio, con 
balli e musica dal vivo.
Visiteremo anche i dintorni storici e classici di Roma, dalle fantastiche ville di Tivoli ai Castelli 
Romani, godendo delle loro bellezze ed assaporando la tradizionale porchetta annaffiata con 
il cannellino doc, in una cantina tipica.
Cureremo anche lo spirito perché saremo ospiti al Te Deum celebrato da Papa Francesco e 
visiteremo l’unica ed irripetibile Cappella Sistina.
Un paio di giorni saremo a spasso nei luoghi più belli della capitale che, per le feste natalizie, 
sarà addobbata ed ancor più affascinante.
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Sul versante settentrionale si trova il Vittoriano, meglio noto come il Monumento ai Caduti o Altare 
della Patria, considerato uno dei monumenti patri nazionali, ricco di valori simbolici.
Campo de’ Fiori di giorno ospita un colorito mercato rionale, mentre la sera è il centro della movida 
cittadina. Al centro della piazza campeggia la statua di Giordano Bruno, mentre dai lati si irradiano 
le strade che ancora portano i nomi degli artigiani che avevano qui le loro botteghe: via del 
Cappellari, via dei Giubbonari, ecc.
Giusto il tempo di attraversare Corso Vittorio ed eccoci a Piazza Navona, la più bella ed elegante 
piazza barocca di Roma, sorta sulle rovine dello stadio di Domiziano, dove in antichità si 
svolgevano competizioni e gare atletiche, oggi è un punto di ritrovo per turisti e romani che trovano 
ospitalità nei suoi tanti bar e ristoranti. Degni di visita sono la Chiesa di Sant’Agnese in Agone e la 
celebre Fontana dei Fiumi, ideata dal Bernini.
Transitando davanti allo storico Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, siamo al 
cospetto del Pantheon, il tempio fatto costruire da Adriano e dedicato agli dei di tutti i tempi. Dal 
1870 è un sacrario dei re d’Italia, e nel suo interno sono custodite le spoglie di Vittorio Emanuele II, 
Umberto I e Margherita di Savoia. Vi è anche sepolto il sommo artista rinascimentale Raffaello 
Sanzio.

Transitando davanti a Montecitorio, sede del Parlamento Italiano, arriviamo a Piazza Colonna, 
voluta da Sisto V alla fine del cinquecento. E’ un quadrato realizzato con quattro palazzi ed al 
centro la Colonna di Marco Aurelio, uno dei quali, palazzo Chigi, è la sede del Governo della 
Repubblica Italiana e residenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Uno dei quattro palazzi che formano la Piazza è il Palazzo della Galleria Colonna, luogo storico 
della Roma della "belle époque", sorto ai primi del novecento, con un grande portico che si divide in 
due rami a Y. Oggi completamente trasformata è dedicata ad Alberto Sordi.
Dopo una buona sosta ristoratrice completiamo la visita passeggiando per le vie degli acquisti, tra i 
negozi dei grandi marchi, fino ad arrivare a Piazza di Spagna, dove fa bella mostra di sé la fontana 
della Barcaccia, opera del Bernini, ai piedi della nota scalinata di Trinità dei Monti.
La giornata termina con la visita a Piazza del Popolo, dove confluiscono le più importanti vie del 
centro storico di Roma. Al centro l’obelisco Flaminio, il più alto ed antico della città, con le due 
fontane del Valadier e ben tre chiese: Santa Maria del Popolo, la più antica, e le due chiese 
gemelle di Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli.

La Roma de noantri
Vicoli stretti e variopinti, botteghe di artigianato, trattorie romane, mercatini e piccoli negozi 
costituiscono la Roma più originale, romantica e schietta, il quartiere di Trastevere.
I punti più significativi sono senza dubbio Santa Maria in Trastevere, Santa Cecilia, piazza Trilussa, 
transitando per Vicolo del Cinque, Via della Scala, Vicolo del Bologna.
Passeggiando sulle sponde del Tevere, transitando di fronte al carcere di regina Coeli, arriviamo 
alla Basilica di San Pietro dove, dopo la visita, faremo una pausa per entrare poi nei Musei 
Vaticani ed andare a visitare la straordinaria Cappella Sistina.
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All’uscita rientreremo in Basilica per assistere alla messa di fine anno, il Te Deum, celebrata dal 
Santo Padre, Papa Francesco.
Rientrando al campeggio grande cenone di fine anno con ballo e musica dal vivo per attendere il 
nuovo anno.

L’altra Roma
E dopo la nottata brava ci concediamo una mattinata di relax al campeggio poi, il pomeriggio, 
partiamo dalla Fontana di Trevi, la più grandiosa e rappresenta l’Acqua Vergine, l'acquedotto che 
Marco Vipsanio Agrippa condusse a Roma nel 19 a.C. per alimentare le sue Terme.
La fontana oggi rappresenta come in nessun altro luogo il mondo dell’acqua, un vero e proprio 
trionfo del barocco, un vero gioiello di acqua e pietra.
Gambe in spalla per affrontare la breve salita e la ripida scalinata che ci conduce alla piazza del 
Quirinale, sull’omonimo colle dove si affaccia l’omonimo palazzo, sede di uno dei simboli dello 
Stato italiano in quanto residenza 
ufficiale del Re d’Italia dal 1870 e dal 
1946 del Presidente della Repubblica 
Italiana.
Transitando per le Quattro Fontane, un 
incrocio di Roma tra le antiche Via 
Porta Pia (oggi via del Quirinale - via 
XX Settembre) e Via Felice (il percorso 
che da Trinità dei Monti porta alla 
Basilica di Santa Maria Maggiore, oggi 
via Sistina - via Quattro Fontane - via 
A.Depretis) caratterizzato dalla 
presenza ai quattro angoli di quattro 
f o n t a n e , c h e d a n n o i l n o m e 
all'incrocio, all'omonima strada ed alla 
Chiesa di San Carlo alle Quattro 
Fontane.
Giù in discesa per arrivare alla 
Basilica di Santa Maria Maggiore, è una delle 
quattro basiliche papali di Roma, situata nel Rione Monti. Collocata sulla 
sommità del colle Esquilino, è la sola ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia 
pure arricchita da successive aggiunte.

Castelli romani
Proprio non si può lasciare Roma senza 
aver visitato i Castelli Romani, che a 
dispetto del nome non sono antichi 
manieri, ma cittadine sorte sui Colli 
Albani, luogo di rifugio e vacanza delle 
nobili famiglie romane. 
Visiteremo Castelgandolfo, sede estiva 
del Papa, affacciata  a picco sul lago di 
Albano, quindi Nemi, con l’omonimo 
lago, Grottaferrata con la Basilica greca 
di San Nilo, per concludere con Frascati 
dove, in una tipica cantina, degusteremo 
la famosa porchetta di Ariccia annaffiata 
dal gustoso Cannellino.

Come sempre accade l’ultima sera del 
raduno ci saluteremo al ristorante del 
campeggio che ci ospita.
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FIAT DUCATO MIGLIOR BASE CAMPER 2018

Per l’undicesima volta consecutiva il mitico Ducato si è aggiudicato il titolo di 
“Miglior base per i camper”: il prestigioso riconoscimento è stato assegnato, 
come da tradizione, dai lettori di “Promobil”, la rivista tedesca specializzata che 
da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento delle tendenze nel settore 
dei veicoli ricreazionali. Quelli assegnati dai lettori delle riviste specializzate 
sono i premi più “veri” e più apprezzati.

Questo ennesimo riconoscimento conferma la fiducia accordata dai clienti al 
modello Ducato quale base ideale per il tempo libero, affermandosi ovunque 
come uno straordinario successo italiano. Del resto, è l’unica base nata 
espressamente per diventare camper, non un semplice veicolo da vacanza, 
ma uno strumento di libertà per andare dove si vuole, quando si vuole.

Ducato ha ottenuto il 58,8% delle preferenze, sbaragliando nettamente la 
blasonata concorrenza. Al secondo posto si è classificato il Mercedes Sprinter 
(35,5%), seguito nell’ordine da Volkswagen Crafter, Iveco Daily, Volkswagen 
T6, Ford Transit, Citroën Jumper, Mercedes Actros, Man TGL e Mercedes 
Vito / Classe V.

Tratto dal sito www.associazioneproduttoricamper.it
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ATTIMI RUBATI

Quando il silenzio della sera
ricade al suolo
contrastando i rumori del giorno,
quando all'alba
la luce del sole risveglia
la natura ancora assopita,
quando i miei pensieri
si fanno poesia sui fogli
bianchi dei sogni,
solo allora mi accorgo
di quanto la felicità
sia una questione di attimi
rubati alla realtà della vita.

Gabriella

L’AMICIZIA

Nella mia feconda terra
ci sta giusto giusto un solco
lungo quanto la mia età, 
ma ci sono ancora pietre 
che sollevo barcollando. 
Mamma mia quanta PAZIENZA! 

Poi ci sono tante zolle
Quanti sono i miei lamenti,
le frantumo da più giorni
rovinando la mia schiena.
Alla fine spargerò
dei semini di COSTANZA.

Quante erbacce nel mio solco,
fra le altre la gramigna,
forte come l’IGNORANZA.
Estirparla sarà dura
ma al suo posto vedo già
dei rametti di SPERANZA.

Raffinata è la mia terra;
nelle parti più rocciose,
dove non rinasce niente,
ho nascosto l’AVARIZIA,
l’IRA, l’ODIO, la VENDETTA.

Ora, gonfio di BONTA’
e quest’anima sbiancata
sto ammirando il panorama  
con lo sguardo mite e cheto
ma già vedo un Angioletto
che dal Cielo mi saluta
e m’invita a fare un giro
nell’immensa azzurrità.

E tiratemi giùùùùùùùùùùù!!!

Io vi prego e vi scongiuro
di tenermi qui con Voi,
farò il bravo l’assicuro!
Non mandatemi lassù 
nella grande immensità;

sopportare i miei difetti 
certo facile non è,
ma se siete veri Amici
afferrate… che aspettate!!!

NON MOLLATE!!!

L’Amicizia è come un solco
Quel che semini ti dà
e nemmeno l’Uragano
I suoi frutti scalfirà.

Dario Ludovici
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Roberta Fabrizio

Le nostre ricette
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Ingredienti:
• Mascarpone 250 g, 
• Farina 250 g,
• zucchero semolato 200 gr, 
• Lievito Per Dolci 1 bustina, 
• Uova 3,
• Pizzico di sale
• Vanillina 1 bustina, 
•  Zucchero A Velo q.b.
• E a scelta crema di nocciole (N…..a) o marmellate varie q.b.

Lavoriamo con una frusta elettrica o a mano le uova con lo zucchero ed un pizzico di 
sale fino ad ottenere un composto bianco e spumoso; uniamo il mascarpone 
continuando a mescolare, infine, la farina, che abbiamo precedentemente setacciato 
con la vanillina ed il lievito. Amalgamiamo per bene le polveri fino ad ottenere un 
composto omogeno e cremoso. Imburriamo ed infariniamo uno stampo del diametro di 
22 cm (con buco o senza buco non fa differenza); versiamo il composto; mettiamo 
sopra, a cucchiaiate, la crema di nocciole o la marmellata (noi abbiamo messo 
marmellata di mele fatta da noi). Inforniamo per 40/50 minuti circa a 180°. 
Fondamentale la prova stecchino. Una volta fredda, spolveriamo di zucchero a velo.

In abbinamento consigliamo Vino “CARI” un vino rosso dolce, preso alla Cantina di 
Castelnuovo Don Bosco in occasione dell’assemblea del camper club,  servito a 6/8°.

Ciambella al mascarpone e… ciò che più ci piace




