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Che bella invenzione la rete e tutte le apparecchiature che a questa accedono. 
Incredibile potersi connettere in tempo reale, video ed audio, con il resto del 
mondo, trasmettere foto e documenti con una semplicità estrema, togliersi 
qualunque curiosità, scambiare idee e messaggi on line, fare ricerche su di 
tutto e di più, lasciarsi guidare in qualunque luogo, fare acquisti veloci ed 
economici, essere sempre aggiornati sulle notizie, e tanto altro ancora. Queste 
sono senza dubbio alcune delle cose che possiamo fare con un semplice 
telefonino, la strana diavoleria che solo qualche decennio fa ci sembrava già 
prodigioso perché consentiva di telefonare senza essere allacciati ad una linea 
telefonica. E queste in estrema sintesi sono le enormi potenzialità di un 
telefonino di ultima generazione però, come buona regola, per ogni medaglia 
c’è anche qui un rovescio, che purtroppo ha parecchie negatività, in primis la 
dipendenza e l’isolamento. Ma come? Abbiamo appena affermato che con 
questi aggeggi siamo in contatto con tutto il mondo e poi diciamo di rischiare 
l’isolamento? Sembra paradossale ma è così. L’altra sera, con un po’ di coppie 
di amici, ci siamo incontrati per una cena di piacere, ed anche scambiarci le 
reciproche vicissitudini, considerando che non ci vedevamo da tempo. Beh, la 
serata è scivolata via seguendo sul telefonino le vicende calcistiche, 
guardando i nipotini in Facebook e commentando le ultime news ricevute, 
unico assente il piacere di stare insieme, almeno per me. All’uscita, sul 
muretto della piazza, sedeva un gruppo di giovani che smanettavano 
velocemente sulle tastiere dei loro smartphone ultima generazione, senza 
l’intenzione ed il piacere di scambiarsi due parole. Allora il pensiero è andato a 
noi camperisti, lasciando scorrere nella mente le immagini di incontri, raduni e 
viaggi vissuti con tanti amici, ed in questo susseguirsi di fotogrammi ho notato 
con grande piacere che quando siamo insieme, noi popolo dell’abitar 
viaggiando, telefonino, tablet, ecc. ecc. li lasciamo in camper e ce la 
raccontiamo di vero gusto all’ombra del tendalino, magari di fronte ad un 
fumante piatto di spaghetti ed un buon bicchiere di vino. Non perché 
rifuggiamo la modernità, l’innovazione, l’informatizzazione, assolutamente no, 
ci piacciono e le utilizziamo tutte le relative opportunità, ma perché 
probabilmente proprio il nostro modo di andar per mondo ci aiuta e stimola 
all’esperienza diretta, vissuta, ci piace il contatto reale, quello virtuale non ci 
soddisfa. Va detto che il progresso è una cosa straordinaria, e noi, almeno 
quelli che erano ragazzini nell’immediato dopoguerra, abbiamo vissuto la più 
bruciante accelerazione, dove la nascita della televisione rappresentava un 
miracolo tecnologico, in un momento storico in cui non c’era tempo e modo di 
pensare ad un mondo virtuale, e questa accelerazione è più chiara pensando 
ad esempio a nemmeno tanti anni fa quando telefonare a casa dalla vicina ex 
Jugoslavia era un’impresa. E quante cartine stradali abbiamo consumato 
prima che venisse ideato il comodo navigatore Gps, che tutti abbiamo sui 
nostri camper. Dicevamo prima del rovescio di questa medaglia dove, oltre al 
rischio di isolamento, c’è anche il pericolo che si corre con l’abuso dei mezzi 
tecnologici, non solamente perché ad affidare la nostra mente a questi 
aggeggi c’è il rischio di alienazione, ma c’è un serio pericolo d’incolumità fisica 
propria ed altrui dal momento in cui alla guida di un veicolo si continui a 
smanettare su telefonini e tablet. 

Giorgio Raviola
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Buone vacanze e buona estate: il nostro giornale esce prima della pausa 
estiva e pare giusto, in queste giornate nelle quali si guarda al mare e alla 
montagna, al relax e al tempo libero, formulare ad ognuno di noi, che ci 
ritroviamo mensilmente su questa  rubrica, i migliori auguri.
Vacanze ancora una volta non facili, in un mondo che sembra stia 
impazzendo, con i titoli dei giornali e le cronache televisive che raccontano 
di un continente che sta perdendo le proprie radici, che non sa più dare 
spazio all’umanità, che guarda, purtroppo, alle proprie spalle piuttosto che 
verso nuovi orizzonti.
Vacanze che trascorreremo soli o con la nostra famiglia, in città o in qualche 
località marina o montana, ma che saranno turbate, purtroppo, ogni giorno 
dalle notizie che giungono dal  mondo e che certo non rasserenano.
Eppure non bisogna perdere la speranza né limitarsi alla facciata delle cose.  
Per chi viaggia col camper, per chi è abituato a conoscere il mondo, ad 
apprezzare gli essere umani, a scrutarli nel profondo delle loro anime 
fidandosi più dello sguardo che non della lingua parlata o della religione 
praticata, la speranza è il comune denominatore che caratterizza la vita.
Speranza in un mondo che sappia recuperare i propri fondamentali, in un 
Paese che sappia conoscere e affrontare i suoi veri problemi e non 
mascherali con altri di pura facciata.
Speranza che il domani sia migliore e che la serenità torni nelle nostre città 
e nelle nostre coscienze.
Un’estate che, al solito, sarà all’insegna di tante sagre popolari, di tanti 
momenti di folclore: scaviamo nella storia delle manifestazioni alle quali 
assistiamo.
Scopriremo che nella maggior parte dei casi fanno riferimento a 
cambiamenti avvenuti nella società, ad emigrazioni, a nuovi apporti culturali.
Il mondo ha sempre girato così: per questo auspico che questa estate possa 
rivelarsi, per ognuno di noi, un momento di serenità ed anche di riflessione.
Un momento nel quale poter esaltare l’essere umano che è dentro di noi, 
riconoscendo nel nostro simile quello che essenzialmente rappresenta, un 
altro abitante di questo pianeta con il quale condividere il percorso 
sperando, insieme, in un futuro migliore.
Buone vacanze!

Beppe Tassone



Le Vie Nuove - Giugno/Luglio 2018 Pag  5

In ogni viaggio si fanno incontri interessanti, curiosi, particolari, e così è stato anche nel nostro 
viaggio alla conoscenza delle capitali Baltiche. 
Appena sistemati i camper al campeggio di Varsavia la nostra attenzione è catturata da uno strano 

abbinamento: un vecchio 
trattore con agganciato una 
sorta di bungalow in legno a 
forma di grosso cilindro. E’ 
tutto molto ben tenuto, pulito, 
lucidato, con una tendina 
ricamata alla finestra ed un 
vaso di fiori appeso alla 
p o r t i c i n a d ’ i n g r e s s o . 
Dovrebbe essere un cimelio 
messo qui per arredare, 
abbe l l i re ed ingent i l i re 
l’ambiente, ma mentre sono 
assalito da questi pensieri, 
come d’incanto, la porticina 
si apre e ne esce un signore 
che mi saluta cordialmente; è 
un tedesco che per mia 

fortuna riesce ad interloquire in italiano. Allora, penso, sarà un bungalow particolare in affitto. Niente 
di tutto questo, è un veicolo funzionante e circolante, così come si rivela straordinario ciò che 
apprendo. Il simpatico proprietario di quel mezzo è arrivato dalla Germania e si sta dirigendo a 
Mosca per assistere ai mondiali di calcio. Con evidente orgoglio, come se parlasse di un figlio, mi 
dice che il trattore quest’anno compie sessanta anni, è un Lanz Bulldog con il motore ad un solo 
cilindro orizzontale. E’ molto ben tenuto, lucido come se fosse nuovo di fabbrica, ma immagino le 
prestazioni, infatti mi viene confermato che la velocità tenuta è di circa venti chilometri orari, così 
come il confort di guida non 
dovrebbe essere dei migliori, 
a n c h e s e l a c a b i n a è 
attrezzata per proteggersi in 
c a s o d i m a l t e m p o . I l 
rimorchio, vale a dire la 
parte abitativa, è costituito 
da una vecchia sauna in 
legno, ristrutturata, montata 
su di un rimorchio a doppio 
asse ed allestita con gli 
equipaggiamenti di un 
m o d e r n o c a m p e r , 
p a n n e l l o s o l a r e e d 
a n t e n n a s a t e l l i t a r e 
inclusi. Sul timone c’è 
posto anche per una 
bicicletta. A far compagnia a 
questo singolare campeggiatore c’è un docile ed 
ubbidiente cane. Il tempo di metterci a tavola per un’amatriciana tutti 
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insieme che ecco arrivare 
quattro camper ugual i di 
estetica non abituali, infatti 
hanno una targa dalla quale 
non riusciamo a comprenderne 
l a p roven ienza . Appena 
sistemati i mezzi ne scendono i 
membri degli equipaggi, sono 
quattro coppie di orientali, 
sor r iden t i e do ta t i de l le 
immancab i l i macch ine t te 
fotografiche con le quali si 
dirigono verso la nostra allegra 
tavolata e ci chiedono di 
p o t e r c i f o t o g r a f a r e . 
Evidentemente li incuriosisce il 
nostro modo di stare insieme, 
o molto più probabilmente la 
ricca tavolata con fumanti 
spaghetti. Sono cinesi che 
arrivano da Shanghai, sono 
stati in Italia, in Francia ed ora 

continuano il loro lungo giro. Più tardi li invitiamo a bere un limoncello con noi, sono gioiosi, 
gradiscono e per contraccambiare ci offrono quattro bottigliette del loro sake. Ma viaggiando si 
incontrano anche situazioni particolari, come l’istituzione di una repubblica indipendente all’interno 
di una repubblica. E’ il caso di Uzupis, nella città di Vilnius, in Lituania, dove un gruppo di artisti ha 
deciso di andare ad abitare in un quartiere degradato ed abbandonato della città, sulle rive del 
fiume Vilnia, istituendo appunto una repubblica indipendente, con tanto di statuto, pubblicato in tutte 
le lingue, Presidente ed organico amministrativo. Lì hanno aperto i loro atelier ed espongono le 
opere prodotte, trasformando un quartiere declassato in un luogo esclusivo, dove anche il prezzo 
delle abitazioni ha ripreso buone quotazioni e viverci è tornato ad essere un piacere.

Giorgio Raviola
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FENESTRELLE: Il fascino della grande muraglia piemontese
13/14/15 luglio 2018

Venerdì  13 luglio 2018: ritrovo dalle ore 18,00 presso il parcheggio a noi riservato all’ingresso del paese.

Sabato 14 luglio 2018:

Ore 9,15: visita guidata al Forte con differenti opzioni 
di durata e percorso da scegliere la settimana 
precedente l’uscita. (costo visita guidata da 1 ora € 
5,00: Forte San Carlo, Piazza d’Armi, Chiesa e 
Palazzo degli Ufficiali;
da 3 ore € 10,00: Forte San Carlo, scala coperta, 
polveriera, Forte Tre Denti e Garitta del Diavolo).

Ore 15,00: visita al vivaio regionale e/o possibilità di 
percorrere l’antica mulattiera, denominata “dei 
cannoni”, nel Parco Regionale Naturale Orsiera 
Rocciavrè per ammirare l’imponenza del Forte.

Ore 19,30: cena all’interno del Forte (Menù: polenta, 
spezzatino, vino, dolce e acqua)

Ore 21,00: “Il Racconto delle Antiche Mura”, suggestivo itinerario notturno all’interno della Fortezza con figuranti in 
costume e rievocazione della celebre battaglia dell’Assietta. (Costo cena più spettacolo 25 €).

Domenica 15 luglio 2018:
Ore 10,00: passeggiata con pranzo al sacco al Lago di 
Laux, la borgata dell’acqua,  e visita di Usseaux 
capoluogo, la borgata del pane e dei murales. Il Comune 
di Usseaux con tutte le sue cinque borgate rappresenta 
ancora oggi un interessante esempio di architettura 
rurale tra i più integri della Val Chisone. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà

Associazione di Promozione 
Sociale e Culturale
Camminare InCamper
Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO
Cel. +39 3483575007
Sito internet: www.camminareincamper.it
Email: camminareincamper@gmail.com

Aderente a

Le Vie Nuove - Giugno/Luglio 2018

mailto:camminareincamper@gmail.com
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4 luglio – 15 agosto   

Valli Stura, Maira, Varaita, Po-Bronda, Infernotto, Grana, Pianura saluzzese, 

… con incursioni in Francia e Val di Susa   

Oltre venti concerti e sei weekend ricchi di laboratori, cinema, performances, gusto, artigianato, 
letteratura. 

Luoghi di grande fascino, paesaggi mozza fiato, Castelli, Palazzi e antiche Chiese medievali a fare 
da palco. La salita al Monviso in ghironda e, se il “Re” lo vorrà, il concerto più alto d’Europa. Due 
tappe francesi, due grandi ospiti, gruppi da Italia e Francia. 

Questo è Occit’amo Festival 2018 in poche righe e qualche immagine. Ora ve lo raccontiamo. 

«Occit’amo è una grande occasione per affermare, attraverso la cultura e la musica, l'identità e la 
tradizione della nostra storia. La musica popolare, i balli, la letteratura hanno profonde radici in tutte 
le regioni italiane e in tutti i paesi del mondo. Queste culture possono convivere e possono 
arricchirsi reciprocamente: le radici, se condivise, aiutano la propria identità e la propria cultura ad 
aprirsi al mondo». Questo è il biglietto da visita della kermesse che alla quarta edizione cresce 
ancora. Si conferma il format cultural-turistico che dedica a ogni vallata un intero weekend di 
spettacolo, si arricchiscono le collaborazioni con importanti Festival italiani e francesi che 
raccontano la montagna e la tradizione, arrivano grandi ospiti nelle Terre del Monviso. 

Info www.occitamofestival.it 

Facebook @occitamo / Instagram occitamofestival 

http://www.occitamofestival.it/%22%20%5Ct%20%22_top


Le Vie Nuove - Giugno/Luglio 2018 Pag  9

Dove e quando Le Valli Stura, Maira, Po-Bronda e Infernotto, la Pianura del Saluzzese, le Valli 
Varaita e Grana dal 4 luglio 2018 sono pronte ad accogliere 22 gruppi musicali provenienti da 
tutta Italia e Francia, scrittori e cantanti che fanno letteratura. Un focus su sonorità che vedranno 
rappresentate tutte le regioni storiche dell'Occitania d'oltralpe e alcuni stage perché anche 
l’insegnamento sia uno fra i momenti cardine del Festival. 

Il format Danza e musica popolare, abbracci collettivi a ritmo condiviso, voglia esuberante di 
suonare ma anche passeggiate alla scoperta delle malghe o tour in bicicletta per scoprire sentieri e 
prodotti delle vallate o agri-gelaterie che hanno ridato vita e gioia ad antiche borgate. Sei week-end 
che non vogliono essere dei singoli appuntamenti di intrattenimento, ma una serie di eventi legati 
tra loro e inseriti all’interno di una vera e propria offerta turistica. 

Il “personale” del Festival lo si trova paese dopo paese, sono coloro che hanno scelto la montagna 
come casa, che hanno investito sulla tradizione innovandola. Un birrificio, uno chef stellato, un 
gruppo di operatori che promuove una nuova destinazione turistica, cuochi che mettono in gara le 
ricette di Valle in una sera d’estate, il Monviso ad unire. Insomma, le forze non mancano. Come la 
passione d’altronde. Protagoniste assolute saranno ovviamente la musica e la cultura occitana, 
declinate in molteplici forme d'arte che vanno dalla danza alla rappresentazione, canora e corale, 
fino al cinema e alla parola, e saranno legate tra loro da un vincolo strettissimo con il patrimonio 
paesaggistico e artistico locale: i sentieri, le baite, i colli, le chiese, le cappelle, i conventi, siti storici 
e architettonici di pregio saranno palco naturale.  

Portabandiera di questa edizione un cantautore, Francesco De Gregori. Artista fra i più importanti 
della scena musicale italiana, nelle sue canzoni ha saputo far incontrare musicalmente sonorità 
varie, dal rock alla canzone d'autore, con riferimenti anche alla musica popolare. Con Giovanna 
Marini, a inizio anni 2000, ha rispolverato alcune canzoni popolari di grande suggestione della 
tradizione, da Sacco e Vanzetti a Il tragico naufragio della nave Sirio, da Bella Ciao a Saluteremo il 

s ignor padrone . Un 
omaggio, un viaggio 
nella musica popolare 
italiana che in questa 
edizione del Festival, 
che vuole percorrere 
questo sentiero, è il 
grande ospite che non 
poteva mancare. Sera 
dopo sera lo sguardo al 
passato s i mescola 
sapientemente con le 
sperimentazioni portate 
avanti, in Italia come in 
Francia, o dalla musica 
emergente occ i tana 
delle Valli di Occit’amo. 

S i r i c o n f e r m a l a 
p r o d u z i o n e t a r g a t a 
Occit’amo. Dopo Gran 
Bal Dub e BandaBriga, 

tocca ora a Confluencia - Esprit Libre. Cinque musiciste provenienti rispettivamente da Marsiglia, 
Gap, Brignoles, Nizza e Cuneo si incontrano. Le diverse tradizioni, culture e stili che ciascuna 
musicista apporta alla formazione, crea una sonorità ricca di sfumature e particolarità timbriche 
tipica della musica popolare di queste regioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rock%22%20%5Ct%20%22_top
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_popolare%22%20%5Ct%20%22_top
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Sul palco Grande Orchestra Occitana, Lou 
Dalfin, Gran Bal Dub e Madaski, Lou Pitakass, 
San Salvador, Francesco De Gregori, 
Mauresca, Trip, Confluénçia, Duo Ancelin-
Rouzier, la Mesquia, Richard Galliano, Lhi 
Destartavelà, Très de Garona, Gruppo 
Spontaneo Trallalero, BandaBrisca, Bal 
Bodega, L’Indian Joli, La Talvera, Teres Aoutes 
String Band, Murmur Tour, I giovani suonatori 
della valle Grana 

Le collaborazioni crescono, o si rafforzano, e 
off rono una 
manifestazion
e ancora più 
ricca, capace 
d i p ropor re 
l i n g u a g g i 
d i v e r s i e 
conqu is ta re 

pubblici molto diversi tra loro. I prodotti dell'Atlante dei Sapori 
(curato dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo). 
Le birre artigianali di C'è Fermento, patrimonio locale, che è 
ormai divenuto un marchio nazionale. 

Espaci Occitan e Nuovi Mondi Festival, Festival 
Borgate dal Vivo, Prima DOC, La Fabbrica dei 
Suoni, Premio Nazionale Città di Loano, Le vie dei 
cant i , TRAD’ IN - Hautes Alpes, Francia , 
“SOLSTIZIO. FESTA DEL TURISMO DOLCE SULLE 
ALPI” - Associazione TRIP Montagna
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Zia Onorina era morta.
Tutti i parenti, e qualche nipote, si erano recati al capezzale.
Zia Onorina abitava in una grossa cascina in campagna, con un ampio cortile davanti al porticato 
d’ingresso ed un bell’orto sul retro.
Ovviamente l’ambiente, quel giorno, non era dei più allegri.
Tutti erano seduti attorno al tavolino del salotto e zia 
Adelina stava servendo il thè.
I toni cordiali erano finiti: ora si parlava di eredità.
Quella parola “eredità” tirava fuori sempre il peggio delle 
persone, in questo caso della famiglia Ravanzone.
L’unico che era assente era Leonardo, il farmacista, 
perché a lui non andava di discutere e litigare per quattro 
“cianfrusaglie”.
I più scaldati erano zio Anselmo e zia Clotilde, detta Clò.
Il poco che c’era venne “distribuito” fra i parenti.
A zia Gertrude, detta Trudi, la sorella di Onorina, era 
toccata, fra l’invidia di tutti, la bellissima pelliccia di 
Onorina.
All’altra sorella, zia Angelina, la topolino amaranto di zia Onorina, una delle prime del 1939, che al 
posto delle lucciole aveva i braccetti che si alzavano per segnalare che si svoltava e che aveva 
l’interno pieno di coperte per ripararsi dal freddo, dal momento che non c’era il riscaldamento.
A zio Amilcare, la bellissima radio in mogano; alla cugina Filippa il corredo da sposa, perfettamente 
conservato da zia Onorina, e a sua sorella, la cugina Matilde, erano toccate le galline (28) ed il 
cane di Onorina, Maschio.
Rimanevano solo i più avidi, zio Anselmo e zia Clò, ed era rimasto solo il servizio da the, nel quale 
in quel momento stavano sorseggiando il thè.
Il suddetto servizio era composto da 12 tazze, 12 piattini, 12 cucchiaini, una zuccheriera, una 
“laitera” (bricco per il latte) e una teiera.
“Beh - disse zio Anselmo – mi sembra abbastanza semplice. Faremo a metà di tutto.
“D’accordo” disse zia Clò e cominciarono:
“Sei tazze a me, sei tazze a te, sei piattini a me, sei piattini a te, sei cucchiaini a me e sei a te. 
Vuoi tu la “ laitera?”.  “Si,la prendo io”
“Bene, allora io prendo la zuccheriera. La teiera a te…. ma, un attimo, i pezzi sono dispari, 
Accidenti! Come facciamo a dividerli?”
“ E’ mia -  urlava zio Anselmo tenendola per un manico – sono il più vecchio”.
“No è mia! – urlava zia Clò tenendola per il beccuccio – sono la più giovane”.
La cosa andò avanti così per un bel po’ e tira di qua, e tira di là, e impreca di qua, e impreca di là, 
finché la teiera, a furia di essere “strattonata” di qua e di là, cadde e si ruppe.
Alla fine della storia, nessuno dei due ebbe la teiera e molto probabilmente zia Onorina se la sta 
ancora ridendo.

di Matteo CADORIN
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Raduno di Barcis
Programma

1 Sett. Sab.A r r i v o e s i s t e m a z i o n e 
equipaggi
C e n a d i b e n v e n u t o 
casareccia

2 Sett. Dom.Longarone – Pranzo libero - 
Vajont

3 Sett. Lun.Sesto al Reghena - Pranzo 
l i be ro – Por tog rua ro - 
Abbazia di Summaga

Il viaggio che abbiamo intrapreso 
quest’anno è stato chiamato “Tour 
delle repubbliche Baltiche”, in effetti 
le nostre visite sono state più 
estese, infatti oltre a Vilnius, Tallin e 
Riga, le tre capitali baltiche per 
eccellenza, siamo stati a Varsavia 
ed altre località piacevoli della 
Polonia, passando per il centro 
dell’Europa e finendo alla bellissima 
Torun. Ma il pezzo forte del viaggio 
è stata la visita a San Pietroburgo, 
in Russia, una città che da sola 
merita un viaggio. Però più che 
raccontarvi il visto vorrei provare a 
parlare del provato, delle sensazioni 
vissute, delle differenze riscontrate 
tra l’immaginario ed il reale. Lituania, Lettonia ed Estonia sono paesi con simili condizioni 
economiche e sociali, e tutte e tre repubbliche autonome dal vicino 1991, fino ad allora sotto il 
dominio dell’Unione Sovietica. La conquista dell’indipendenza è stato un evento memorabile, la fine 
di un vero e proprio incubo ed una nuova aria di libertà. Ma il cambio non è stato così indolore, 
infatti questi paesi hanno dovuto combattere violenza, corruzione, illegalità, conoscendo comunque 
uno sviluppo economico importante, con calo drastico della disoccupazione e rallentamento del 
fenomeno emigratorio, specie tra i giovani. La crisi economica diffusa non ha risparmiato nemmeno 
questi paesi emergenti, crisi dalla quale ne sono venuti faticosamente fuori. Estonia, Lettonia e 
Lituania fanno parte della comunità europea, ma solo da poco tempo hanno adottato l’Euro, cosa 
che ha determinato un rincaro dei prezzi e quindi un rallentamento del benessere. A tutte le guide 
che ci hanno accompagnati nelle visite abbiamo chiesto quale sia il reddito medio ottenendo 
sempre la stessa risposta: “stabilire una media non è esatto perché vi sono politici, manager, 
imprenditori, dipendenti dei settori tecnologici emergenti che guadagnano molto, e poi tutti gli altri 
lavoratori il cui reddito non va oltre gli ottocento euro mensili”. Manca dunque la classe intermedia, 
quella che anche da noi stanno cancellando. Girovagando per i paesi baltici sorprende il parco 
macchine, lussuose e di grossa cilindrata. Chiedendo spiegazioni ci sono state fornite risposte 

diverse: i ricchi sfoggiano 
così il loro status; le banche 
concedono volentieri prestiti; 
ci sono molte macchine 
usate; viviamo nel futuro 
vale a dire che c’è un forte 
ricorso alla rateizzazione, 
quindi a l debi to. Sono 
c o m u n q u e p o p o l i 
accomunati dall’attenzione e 
l’amore per l’ambiente, la 
cultura, l’arte in tutte le sue 
manifestazioni. In Russia 
i nvece è ancora fo r te 
l’influenza di un regime che 
tutto controlla e limita nelle 
manifestazioni di libertà, 
a n c h e s e b i s o g n a 
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ammettere che non c’è forte la 
sensazione di povertà diffusa, in 
particolare nelle città, con una 
crescita generalizzata seppure, ad 
esempio a San Pietroburgo, c’è 
ancora il 10% della popolazione che 
vive negli appartamenti condivisi, 
vale a dire che in alloggi grandi in 
ogni stanza vive una famiglia, 
condividendo cucina e bagno, ma 
soprattutto con il timore di non 
conoscere le intenzioni ed il pensiero 
politico del coinquilino. C’è anche un 
buon apprezzamento dell’attuale 
governo, che riesce a trasmettere il 
messaggio che la Russia è un paese 

forte, autonomo, che produce quanto gli serve e quindi non necessita di scambi esterni. In questo 
c’è forse un po’ di contraddizione dal momento in cui le auto circolanti sono quasi tutte tedesche, 
giapponesi e francesi, pressoché assenti le italiane, ed i McDonald’s stanno ovunque. Per 
transitare alla frontiera noi abbiamo impiegato circa quattro ore e mezza per entrare e circa cinque 
per uscire. Discorso a parte merita la Polonia, un paese in forte crescita che sembra faticare un po’ 
per scrollarsi di dosso il passato. E’ membro dell’Europa unita ma non ha adottato l’euro, e questo 
sembra favorirlo in particolare ricevendo gli aiuti comunitari. In tutte le nazioni elencate sono 
comunque tantissimi i cantieri di lavoro aperti, dove vengono occupate un sacco di persone che 
con quanto stanno facendo dovrebbero cambiare completamente il volto dei loro paesi entro 
qualche anno al massimo. Comunque sia è stato un bel viaggio, tranquillo e rilassante, dal quale 
siamo tornati con gli occhi pieni di cose belle viste ed il cuore gonfio delle ricche sensazioni provate 
ed il ricordo delle belle esperienze vissute. Una piccola amarezza sta nel constatare come nella 
nostra splendida Italia stia avvenendo l’esatto contrario di quanto abbiamo potuto vedere in termini 
di sviluppo economico.
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a cura di Anna Maria Luciano

Sei di Modena se incontri per strada una Ferrari o una Maserati e non ti giri subito a guardarla.          
Sei di Modena se il tuo mezzo di trasporto principale è la bicicletta. 
Sei di Modena se conosci questo proverbio  “Per la fera ed San Zemian la muntagna vin al pian 
e la basa vin in di deintoren e a Modna an gh'n sta piò nisun”   “Per la fiera di San Geminiano 
la montagna viene al piano e le persone della bassa modenese vengono su e a Modena non ci sta 
più nessuno”

Modena, comune dell’Emilia-Romagna, sorge nell’area dove si congiungono i conoidi dei fiumi 
Panaro e Secchia,  quasi ai piedi del versante settentrionale dell’Appennino, lungo la direttrice della 
Via Emilia. È uno dei maggiori centri commerciali della regione, naturale luogo di convergenza dei 
prodotti agricoli e zootecnici provenienti dalla fertile pianura circostante. A questa funzione di 
mercato si è andato via via affiancando un sempre più efficiente apparato industriale, frutto di un 
processo di industrializzazione che, avviato fin dal periodo tra le due guerre mondiali, si accelerò 
negli anni 1950-60. Si tratta di imprese prevalentemente piccole e medie, operanti, oltre che nel 
tradizionale ramo alimentare, in quelli della meccanica ( macchine agricole, pompe per l’irrigazione, 
macchinari per l’industria degli insaccati, autovetture di lusso e da competizione), metallurgico, 
chimico (fertilizzanti), della ceramica, della lavorazione del legno, tessile e dell’abbigliamento.  Della 
topografia originale romana poco è rimasto. Si conservano le zone edificate verso la fine del 
Medioevo e nel Rinascimento, a struttura topografica anulare, con strade strette fiancheggiate da 
portici.
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Arriviamo a Modena nel pomeriggio di venerdì 1' giugno e ci accoglie un ampio spazio verde che ci 
è stato riservato nel campeggio Caravan Camping Club di Marzaglia. 
Il caldo è notevole, le zanzare si fanno sentire, ma la gioia di ritrovarci ancora insieme per una 

nuova avventura supera tutte le 
difficoltà.
La mattinata di sabato 2 giugno inizia 
con il trasferimento in autobus in 
direzione Maranello, per la visita 
programmata al Museo Ferrari.  
Qui si vive in prima persona il sogno del 
Cavallino Rampante: un viaggio unico e 
coinvolgente attraverso le vetture che 
hanno fatto la storia dell’automobilismo 
sulle piste e sulle strade di tutto il 
m o n d o . I l r o s s o è i l c o l o r e 
predominante, ma spicca anche il giallo 
e qualche tocco di azzurro. Al Museo 

Ferrari è possibile salire a bordo di simulatori semi-professionali di Formula 1 e provare le 
sensazioni di guida solitamente riservate ai piloti. Dopo un breve briefing da parte di un tecnico ci si 
cala nell’abitacolo ed inizia l’esperienza virtuale. La storia del Cavallino Rampante Ferrari parte da 
molto lontano ma non tutti la conoscono. Il simbolo della Scuderia di Maranello ha le sue origini 
nell’aviazione, infatti era il simbolo dipinto sull’aereo del maggiore Francesco Baracca, asso 
dell’aviazione durante la Grande guerra, con 34 duelli vinti contro gli avversari austroungarici. 
Baracca aveva questo Cavallino sulla fiancata sinistra del suo velivolo. Il racconto su come si è 
arrivati al Cavallino Rampante l’ha fatto Emilio Candiani, decano di Omea, azienda che ha prodotto 
gli stemmi per i marchi automobilistici più importanti, e ha disegnato il Cavallino Rampante, di cui 
ha ancora la bozza originale. Candiani racconta le idee precise del Drake per il suo marchio. Non 
doveva avere la coda bassa, ma doveva essere alta, come se fosse in volo. Il cavallo non doveva 
guardare a destra, ma a sinistra. La forma dello stemma doveva essere rettangolare per 
differenziarsi da Bugatti. Da questa precisione nel volere il proprio logo e dalle corse con le Alfa 
Romeo è iniziata la corsa di Ferrari. Il resto è storia. 
Dal Museo Ferrari all'Acetaia Giusti, un breve tragitto in autobus. 
L'azienda Giusti è stata fondata nel 1605 da Giuseppe Giusti ed è l'acetaia più antica al mondo. 
Ben 17 generazioni di maestri acetieri l'hanno guidata fino ad oggi. Il primo documento ufficiale in 
cui compare Giusti risale al 1598 
quando il Duca d'Este diede ordine di 
censire le aziende per ottenere il 
pagamento dei tributi al nuovo ducato 
di Modena. L'antica acetaia si trovava 
nel centro storico della città, nel 
sottotetto di un palazzo signorile 
situato nei pressi di Palazzo Ducale. 
Sotto ai portici dello stesso palazzo di 
trovava l'osteria Giusti, ora diventata 
una bella ed elegante caffetteria. Poco 
più in là la premiata “salumeria Giusti”. 
Gli aceti Giusti sono stati presentati  
a l le p iù impor tant i espos iz ion i 
universali di fine ottocento, riscuotendo 
sempre grandi consensi. Ne consegue 
quindi la crescita nel tempo che rende 
necessario lo spostamento dell'attività in un antico casolare delle campagne di Modena. Tutte le 
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600 botti della collezione Giusti vengono trasferite nel sottotetto del casolare, mentre la vendita ed 
esposizione del prodotto avviene al piano terra. Le botti risalgono al 1600, 1700 e 1800. Ogni 
batteria è stata mantenuta in modo che oggi possa regalare aceti ancora più sublimi, grazie 
all'invecchiamento. L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. si ottiene esclusivamente dal 
solo mosto cotto di uve autoctone modenesi. Dopo almeno 12 anni l’Aceto attinto dalle botti più 
piccole può fregiarsi del titolo di Aceto Balsamico “Tradizionale” di Modena o “Extra-vecchio” se il 
prelievo avviene oltre i 25 anni (sempre e solo secondo il rigoroso Disciplinare D.O.P.). L’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena è quindi sempre e solo prelevato dalla botticella più piccola e 
rappresenta il 3% dell’intera riserva. Annualmente, al fine di ripristinare i livelli, la modesta quantità 
di prodotto prelevato viene sapientemente “rincalzata”  mediante travaso attingendo, secondo un 
criterio ben definito, dalle botti più grandi verso le più piccole. I naturali scambi climatici, dettati dal 
susseguirsi delle stagioni, favoriscono i naturali processi biologici di fermentazione alcolica, di 
ossidazione acetica e di lisi enzimatiche portando alla formazione della struttura e alla Balsamica 
complessità aromatica. Lunghi e interminabili processi di maturazione, concentrazione e 
invecchiamento completano il pieno sviluppo in una perfetta e bilanciata armonia culminando nel 
carattere agro-dolce dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. 
Un documento conservato nel piccolo museo aziendale è datato 1863 e indica le tre regole d'oro 
dettate da Giuseppe Giusti per ottenere un ottimo aceto balsamico: bontà delle uve, qualità dei 
recipienti e tempo. 
Il profumo dell'aceto balsamico è davvero intenso e si percepisce fin dai primi gradini della scala 
che conduce al sottotetto, anche perché le botti sono aperte per permettere il naturale processo di 
evaporazione e il buco della botte è semplicemente ricoperto da un piccolo quadratino di stoffa.        
Inebriati dal profumo, passiamo alla degustazione 
di aceto balsamico in giardino e qui, seduti sulle 
panchine all'ombra degli alberi dalla grande 
chioma, gustiamo una serie di aromi diversi. 
Inutile aggiungere che ci lasciamo tentare e 
procediamo all'acquisto di alcune pregiate 
bottigliette, anche perché a casa c'è sempre 
qualcuno che aspetta e tanto vale portare un 
ricordo prezioso, profumato, amabile ed utile.

L'autobus ci aspetta per accompagnarci  in centro 
alla Casa Museo Enzo Ferrari   che  sviluppa 
un’esperienza museale unica e coinvolgente, che 
arriva fino alle origini più autentiche del marchio 
più famoso al mondo. Stagliandosi nello skyline 
modenese con la sua inconfondibile forma a 
cofano giallo, racchiude la storia del fondatore 
della Ferrari, oltre che a presentare alcune tra le 
auto più belle e vincenti di sempre. 
All’interno dell’officina perfettamente restaurata 
dove il padre di Enzo lavorava, è possibile visitare 
il Museo dei Motori Ferrari, scoprendo i propulsori 
più sperimentali e ammirando quei meccanismi 
perfetti, progettati per le vetture da pista e da 
strada, che tante soddisfazioni hanno regalato 
alla Ferrari e a tutti i tifosi del Cavallino 
Rampante. Qui troviamo una bella mostra 
fotografica che racconta in immagini la vita di Enzo Ferrari, ammiriamo il suo studio finemente 
arredato e impariamo a conoscerlo meglio. 
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Enzo Ferrari nacque nel 1898 e attraversò tutto il secolo successivo, comprese le due guerre 
mondiali. Fece crescere il brand Ferrari a livello mondiale e morì a 90 anni nel 1988.

Nel primo pomeriggio entriamo nella vita di un altro grande personaggio modenese “il maestro 
Luciano Pavarotti” visitando la sua casa museo, che ci permette di conoscere l'uomo e l'artista.         
Nella grande abitazione pare quasi che Pavarotti ancora ci sia, tanti sono i ricordi pubblici e privati 
del maestro. 
La residenza  è stata terminata nel 2005 ed è collocata nell’area che egli aveva acquistato a metà 
anni Ottanta. In quella stessa area Pavarotti ha coltivato la sua grande passione per i cavalli, 

costruendo scuderie ed aprendo una 
scuola di equitazione. Dal 1991, per ben 11 
anni, il Maestro ha ospitato nella sua tenuta 
una prestigiosa competizione di salto 
ostacoli (CSIO), cui hanno partecipato i più 
famosi show-jumper del circuito equestre 
internazionale. 
La villa (tre piani con la zona giorno al 
piano terra, le camere da letto e le sale di 
lavoro e un soppalco pieno di luce 
nell'ampio sottotetto) è stata progettata 
seguendo scrupolosamente le indicazioni e 
i disegni che il Maestro forniva agli architetti 
e ai tecnici che ne hanno seguito la 

costruzione. Molti manufatti sono stati realizzati da fabbri, falegnami, intagliatori, decoratori 
provenienti da tutta Italia che hanno creato prodotti unici.  Lui aveva scelto il legno per i soffitti, le 
tinte delle pareti e aveva dipinto tutti i quadri appesi perché la pittura era un suo grande hobby. Gli 
piacevano i colori perché era un uomo estremamente allegro e positivo.  
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Ancora oggi la casa del Maestro riflette in ogni dettaglio 
la personalità di colui che l’ha pensata. Custodisce gli 
oggetti personali che amava e racchiude i ricordi delle 
sue giornate spese in compagnia della famiglia, degli 
amici e dei giovani studenti. 
Durante la visita scopriamo Pavarotti alla luce più intima 
e calda delle sue stanze, ci avviciniamo garbatamente 
alla sua memoria conoscendo le sue abitudini 
quotidiane, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del 
grande artista. 
Ammiriamo gli abiti di scena a lui tanto cari, le foto e i 
video che hanno scandito la sua grande parabola 
artistica, gli innumerevoli premi e i riconoscimenti (più di 
500) di una carriera di oltre quarant’anni nei teatri 
d’opera di tutto il mondo.
Si entra al museo attraverso un grande salone che 
custodisce vari cimeli tra i quali svetta il pianoforte con 
cui Pavarotti accompagnava i giovani allievi: sopra ci 
sono alcune foto con i famigliari e Bono Vox degli U2. Al 
piano terra entriamo anche nella cucina che Luciano 
amava perché apprezzava molto il cibo, come si sa. I mobili sono gialli e trasmettono luce e 
allegria. 
Al primo piano c'è il Pavarotti pubblico con una serie di sale che contengono i tantissimi premi vinti, 
tra cui cinque Grammy Awards, gli Oscar della musica e i tanti costumi di scena di performance 
rimaste nella storia della musica. La cosa che maggiormente stringe il cuore,  è entrare nella 
camera da letto dove il grande tenore è spirato il 6 gennaio del 2007.  
Il percorso è davvero un balzo nella vita di uno dei personaggi più famosi al mondo e qui abbiamo 

assaporato  il suo privato e il mondo della musica, d'opera e 
leggera, che Big Luciano, con una certa genialità,  ad un certo 
punto della carriera mischiò con successo.  
La nostra simpatica guida ci spiega alcuni segreti che 
facevano parte della vita del maestro. Quando passò 
dall'opera lirica, dove la gestualità era studiata e faceva parte 
del personaggio, ai concerti si trovò improvvisamente con le 
mani libere e non sapeva bene cosa farne, erano per lui un 
motivo di insicurezza. Iniziò quindi ad utilizzare il fazzoletto 
che gli permetteva  di tenere impegnate le mani e che gli 
donava un certo fascino. 
In una teca ci fa notare dei chiodi storti e ci racconta una storia 
di superstizione. 
Ad una prima di un concerto il maestro era preoccupato ed 
ansioso. Notò per terra un chiodo storto dimenticato, lo 
raccolse e lo mise in tasca. Il concerto, ovviamente, andò 
bene e il chiodo divenne un “talismano” talmente potente che 
ad ogni prova successiva si richiedeva un nuovo chiodo che 
immancabilmente non mancava mai. 

Pavarotti diceva:  Chi sa fare la musica la fa, chi la sa fare 
meno la insegna, chi la sa fare ancora meno la organizza, 
chi la sa fare così così la critica. 



Le Vie Nuove - Giugno/Luglio 2018 Pag  19

L'intensa giornata di visite si conclude alla cantina-museo Giacobazzi, produttori del celebre 
Lambrusco locale. 
Visitiamo dapprima il museo, un’ampia collezione di 
oggetti antichi tra le più ricche d’Italia che raccoglie 
testimonianze delle origini della cantina, della storia 
agricola di Modena e non solo. Un percorso tra 
passato e presente, dove gli antichi metodi di 
produzione del vino sono messi a confronto con le 
moderne tecnologie usate oggi dalle Cantine 
Giacobazzi e che consente di riscoprire i gesti e i riti 
che hanno gettato le fondamenta dell’economia del 
territorio. La visita prosegue poi nella sala che ospita 
le testimonianze di alcune delle più prestigiose 
collaborazioni sportive dell’azienda, dove spiccano 
la Ferrari di Formula 1 SF16-H 2016 di Sebastian 

Vettel e la Lotus 102 Lamborghini 1990 motorizzata Lamborghini e guidata da Ayrton Senna. Per il 
ciclismo non potevano mancare la maglia e altri oggetti del grande Marco Pantani ai tempi in cui 
correva nella squadra ciclistica Giacobazzi. 
Come può terminare una visita di questo tipo? 
Ovviamente con una degustazione e successivo rifornimento!

Domenica 3 giugno visita al centro storico di Modena con la guida Stefania
Una passeggiata fra le tortuose stradine del centro, che ricalcano il percorso dei canali che un 
tempo scorrevano in città, è un'esperienza da non perdere. Così come una visita nel “centro 
storico”...cuore pulsante della città...che ci permette di assaporare i ritmi di una giornata di festa e 
relax. Modena ha davvero tanti portici tinteggiati con colori pastello che rendono molto piacevoli le 
passeggiate, anche perché riparano dal freddo e dalle intemperie nel periodo invernale, mentre 
proteggono dal caldo nel periodo estivo. Stefania  ci aspetta di fronte al Palazzo dei Musei da cui 
parte il nostro itinerario. Attraverso la Via Emilia raggiungiamo Piazza Duomo su cui si affaccia il 
Duomo di Modena, capolavoro dello stile Romanico  edificato dall'architetto Lanfranco nel sito del 
sepolcro di San Gemignano, patrono della città.  Il Duomo di Modena, con la Torre Civica e la 
Piazza Grande della città, è stato inserito nel 1997 nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità 
dall 'UNESCO ed è una testimonianza rara e 
incredibilmente ben conservata in stile romanico in 
generale, sia all'esterno che all'interno.     
La facciata di Piazza Duomo è un po' costretta dalla 
dimensione ristretta dello spazio, ma è sufficiente 
svoltare l'angolo verso Piazza Grande per poter 
ammirare la facciata monumentale caratterizzata dalla 
grande porta Regia affiancata da due leoni a guardia. 
Da questa prospettiva possiamo ammirare la 
“Ghirlandina”, il campanile del Duomo alto 89 metri, 
che è ben visibile da qualunque punto cardinale e che è 
il vero simbolo della città.   All'interno, la Sala della 
Secchia (con affreschi del quattrocento), custodiva una 
copia della celebre  Secchia rapita testimonianza di 
quando la torre era sede dei forzieri e dei ‘trofei' del 
comune modenese. La secchia era stata sottratta dai 
modenesi ai bolognesi durante la battaglia di Zappolino 
(15 novembre 1325), che vide la sconfitta del Comune di 
Bologna. Uno squadrone di modenesi si spinse sin entro 
le mura della città nemica e strappò da un pubblico 
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pozzo situato in via S. Felice una comune secchia di 
legno, che venne trionfalmente portata a Modena in 
segno di vittoria e di smacco. La secchia è stata 
resa celebre dal poema eroicomico di Alessandro 
Tassoni del 1630. Adesso la secchia è custodita in 
una teca nel Palazzo Comunale, che affaccia 
anch'esso su Piazza Grande al fine di rappresentare 
l'unione simbolica dei poteri. La nostra guida ci parla 
della Sala del Fuoco, situata al primo piano del 
Palazzo, dove i mercanti che vendevano nella 
piazza nel medioevo potevano accedere per 
prendere i tizzoni accesi nel grande camino, al fine 
di riscaldarsi durante il loro lavoro. La Preda 

Ringadora, un grosso masso rettangolare di marmo collocato a pochi metri dal porticato del 
Palazzo fa bella mostra di sé e probabilmente apparteneva in origine ad un antico edificio romano. 
In epoca medievale la Preda era utilizzata come palco per gli oratori, ma anche come luogo dove 
eseguire le sentenze  punitive per i cattivi pagatori. 
Uno sguardo anche al mercato coperto Albinelli, che è stato inaugurato il 28 ottobre del 1931 e 
che ha trasformato i venditori ambulanti di Piazza Grande in commercianti stabili. Un peso 
particolare fu dato anche all’aspetto estetico, come rivelano le eleganti volute in ferro lavorato che 
collegano le colonne portanti, nonché, al centro del mercato, la bellissima fontana della “fanciullina 
con canestro di frutta”, opera dello scultore e pittore savignanese Giuseppe Graziosi. 
Ci spostiamo ancora in direzione della Sinagoga, che è situata nel cuore di quello che fu il ghetto 
ebraico ed è una delle maggiori d'Italia, nonché una delle poche poste in pieno centro storico. 
Erano molte le sinagoghe che sorgevano in zona in quegli anni, segno della popolosa comunità 
ebraica che seguì i Duchi da Ferrara (più di un migliaio di fedeli a fine Ottocento).  La presenza 
della Sinagoga a Modena, in questo luogo, è anche il simbolo della pacifica integrazione in città di 
tutte le minoranze religiose. 
Sempre passeggiando piacevolmente e seguendo i portici, arriviamo nella piazza dove ha sede il 
Palazzo Ducale, ora Accademia Militare. L’attuale palazzo sorge sul luogo un tempo occupato dal 
castello fatto erigere nel 1291 da Obizzo d’Este, marchese di Ferrara, poi ricostruito mezzo secolo 
più tardi. Qui confluivano i vari canali modenesi che, scorrendo da sud verso il Po, si univano nel 
fossato della fortezza e ne uscivano uniti dal retro, lungo l’attuale viale Vittorio Emanuele II.  Dopo 
la devoluzione di Ferrara al Papa, Modena nel 1598 divenne capitale del ducato estense e il duca 
Cesare d'Este si sistemò nel castello, che apparve inadatto alle 
esigenze di una corte europea. Pertanto suo nipote duca Francesco I 
d'Este fece realizzare un nuovo palazzo a partire dal 1634 su progetto 
dell’architetto Bartolomeo Avanzini, con i contributi di Gian Lorenzo 
Bernini, Francesco Borromini e Gaspare Vigarani. Il Palazzo, per 
grandezza e fasto, è tra le più prestigiose regge a livello europeo ed è 
sede della Corte Estense fino all'ultimo duca Francesco V d'Austria-
Este (1859).    Attualmente è sede dell'Accademia Militare,  un Istituto di 
formazione militare a carattere universitario che forma ufficiali 
dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri. 
Un ultimo spostamento ci conduce al Teatro Comunale Luciano 
Pavarotti.
 E' il principale  teatro lirico della città di Modena. Progettato nel 1838 e 
inaugurato il 2 ottobre 1841, fu realizzato da Francesco Vandelli,  
architetto della corte del duca Francesco IV di Modena.  Nel 2007 è 
stato intitolato al maestro modenese e all'esterno una bella statua in 
bronzo lo raffigura in un momento di grande gioia, sorridente, con le 
braccia aperte e il tipico fazzoletto penzolante dalla mano sinistra.

https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/1841
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Vandelli_(architetto)
https://it.wikipedia.org/wiki/F
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Programma

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

Pomeriggio: passeggiata al lago
Serata insieme con Paella

6 Sett. Gio. Mattina: passeggiata alla malga con dimostrazioni 
produzione formaggio e degustazione
Pomeriggio in libertà

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

Torniamo al 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 ed alla 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.

Sesto al Reghena
Sesto al Reghena fa parte del Club dei Borghi più belli d’Italia. Era una stazione militare romana 
situate 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 quale 
l’acqua scroscia ritmicamente.
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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, saliremo sulla diga camminando sul suo coronamento 
fino a raggiungere il luogo della frana. Saremo poi a Casso ed Erto, i due paesi vicini duramente 
colpiti dall’esondazione.

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 è entrata a far 
parte del Patrimonio Unesco. Ha una pianta a forma di perfetta stella a nove punte ed è un 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 Strumenti e 
macchine artificiose per costruire la fortezza di Palmanova, con la riproduzione a grandezza 
naturale di alcune delle macchine utilizzate per la costruzione della 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.

Sentiero del Dint
Dedichiamo una giornata a suggestivi luoghi naturali che circondano Barcis, e lo faremo 
percorrendo il sentiero del Dint, un’escursione adatta a tutti che ci condurrà ad ammirare la Riserva 
Naturale Forra del Cellino

Spilimbergo
Conosciuta anche come la città del mosaico è un borgo di origine antiche che conobbe un grande 
splendore nel medioevo e nel rinascimento. 
E’ la città del mosaico decorativo perché qui operano scuole e laboratori artigianali. 
La piazza del Duomo è sempre stato il centro degli affari e sulla quale si affaccia il Palazzo del 
Daziario, sede dei magistrati, ed il Palazzo della Loggia, dove si ammassavano e controllavano le 
merci. Nei pressi della Torre orientale, una volta facente della prima parte delle mura, si trova il 
Palazzo del Capitano.  Altri importanti palazzi si ammirano continuando verso il Borgo di Mezzo ed 
il Borgo Nuovo, tagliati dal corso Roma.  

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.
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Già circa seicento anni 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 dimensioni, fino ai primi del novecento quando nacque la prima fabbrica vera. 

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni sono aperte dal 20 giugno e si chiuderanno appena raggiunto il numero di 25 
equipaggi, limite per questo raduno. Prima di effettuare il versamento telefonare al n. 331.7450232 
per la verifica della disponibilità dei posti.

Costi
€. 480,00 ad equipaggio (1 camper e due persone) 
€. 504,00 ad equipaggio con polizza assicurazione rinuncia 
€: 210,00 per ogni persona aggiunta
€. 220,00 per ogni persona aggiunta con polizza assicurazione rinuncia

Coordinate bancarie
CAMPER CLUB ETRURIA – Unicredit Cerveteri - IBAN    IT 06 B 02008 39030 000103569891

Per chi intendesse stipulare la polizza di assicurazione per la rinuncia deve 
comunicare il Codice Fiscale e data e luogo di nascita dei partecipanti. In questo 
caso le iscrizioni si chiudono il 25 luglio 

La voce costi comprende:
Campeggio (7 notti)
Borsa di benvenuto 
Cena di benvenuto
Serata con Paella
Cena di arrivederci
Degustazione alla produzione formaggi
Degustazione in prosciuttificio
Pullman per tutte le escursioni
Guida qualificata per tutte le escursioni
Ingressi al Museo dei Mosaici ed alla Diga del Vajont
Gita in Trenino
Ricordo del raduno
Mance

La voce costi non comprende:
Tutto quanto non indicato nella voce La voce costi comprende

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

Come raggiungere il luogo del raduno
Camping San Francesco 
Loc. Ribe 
33080 BARCIS
Coord. N 46°11’26.92”  E 12°34’20.54”

Il programma potrebbe subire piccole variazioni non dipendenti dalla volontà del Camper Club 
Etruria
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AREA DI SOSTA DEL MESE 
RIOLO TERME (RA)

La nuova area di sosta di Riolo Terme, comune in provincia di Ravenna che si era aggiudicato il 

Bando APC “I Comuni del Turismo in Libertà” 2016 per la categoria “Ristrutturazione e 

Implementazione”, è stata inaugurata nel luglio dello scorso anno.

Da sempre Riolo è attraversata e frequentata da turisti open air e camperisti. Sia in ambito sportivo, 

soprattutto per la mountain bike, sia per le terme o anche solo per gli appuntamenti enogastronomici. 

La nuova area camper si presenta più completa, migliorata e funzionale. Allestita nel parcheggio di 

via Firenze, vicino al Parco Fluviale, sono state installate e attivate docce calde, un angolo di 

lavaggio per le biciclette, allargato lo scarico in modo da poter scaricare meglio le acque grigie; è 

stata aggiunta la postazione per il lavaggio delle mountain bike; e’ stata messa una colonnetta con 4 

prese di corrente, a gettone (rivolgersi al gestore del chiosco); sono state posizionate delle panche 

con un tavolo per pic nic; sono stati migliorati i bagni, anche per disabili, con docce e acqua calda e 

fredda.

L’area attrezzata è comunale, piazzole su fondo asfaltato e pianeggiante; situata subito dopo il ponte 

sul fiume Senio, a 100 metri dalle Terme di Riolo. Apertura annuale.

Indirizzo: Parco Fluviale – Via Firenze (di fronte all’Hotel Cristallo)

Tratto dal sito www.associazioneproduttoricamper.it
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BIANCOSPINO (Cretaegus monogyna Iacq.)

E' un piccolo albero o arbusto 
spontaneo a foglie caduche, con 
fusto dalla corteccia grigia e rami 
giovani, più scuri, provvisti di spine.
Le foglie, più chiare nella pagina 
inferiore, presentano la forma 
caratteristica di rombo con profonde 
incisioni sui lati.
I fiori (che appaiono in aprile - 
maggio) sono piccoli, bianchi, riuniti 
in grappolini ed emanano un profumo 
gradevole e delicato.
I frutti, ovali e di color rosso-bruno, 
maturano a settembre-ottobre; ogni 

bacca contiene un solo seme ed è ricca di vitamina C.
Il biancospino, che può vivere anche oltre i  500 anni, cresce nelle radure e nei boschi fino a 1500 
m di altitudine.
Con i frutti si preparano marmellate e gelatine; in inverno essi costituiscono un'importante fonte di 
cibo per gli uccelli.
I fiori, freschi o secchi, trovano largo impiego in infusi e tisane contro l'insonnia e l'ipertensione: 
infatti il biancospino è soprannominato “valeriana del cuore “ per le sue proprietà cardiotoniche e 
sedative.

E' un arbusto resistente e di crescita rapida, che forma barriere impenetrabili se mantenuto basso; 
per questa sua caratteristica era ampiamente usato in 
passato per delimitare i 
confini dei poderi.
Racconta una leggenda 
che la Madonna mise ad 
asciugare i panni di Gesù 
sui rami di un biancospino il 
quale, per la gioia di essere 
stato prescelto, da quel 
giorno ogni maggio si 
ricopre di fiori immacolati.
Con fronde di questa pianta 
gli antichi Greci decoravano 
gli altari prima di una 
cerimonia nuziale, perché 
lo r i tenevano di buon 
auspicio.

di Patrizia Boaglio
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Er fiore

Er  treno  s’annunciò  co  ‘na  frenata
e  mentre  te  strignevo  dissi:  
Amore,
a  vedette  partì  me  fa  dolore
pensanno  a  sta  da  solo  ‘sta  
nottata.

Quanno  arivi,  fa  ‘na  telefonata,
faremo  finta  de  sta  core  a  core,
così  co  ‘sta  passione  che  nun  
more
me  passerà  de  prescia*  la  
giornata.

Tornanno  a  casa  moscio  e  
scojonato,
ho  còrto  da  ‘na  fratta  un  
gensumino**,
un  fiore  dar  profumo  delicato.

Stanotte  t’ho  inzognato***  a  me  
vicino,
sapessi   le  carezze  che  t’ho  dato,
ma  solo  un  fiore  stava  sur  
cuscino.

*veloce
**gelsomino
*** sognato

Dario Ludovici

Colori e parole

Se fossi pittore
ruberei i colori all'arcobaleno
per dipingere paesaggi senza tempo:
cieli azzurri,
così che i sogni possano volare,
verdi prati
dove distendere i desideri,
un profondo lago blù
per gettarvi i pensieri,
e un grande sole giallo
che mi scaldi il cuore.

Ma sono poeta
e rubo parole alla memoria,
le infilo come perle
in una collana.
Parole che tintinnano
come campanelli al vento,
che a volte stridono
quasi fossero noiose cicale,
rime che si rincorrono
e si infrangono
come onde sulla sabbia.

Un magico caleidoscopio di idee
che vanno a modellare poesie
sulla tavolozza bianca
della mia realtà.

Gabri
gennaio 2010
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Roberta Fabrizio

Le nostre ricette
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Esecuzione:

In un tegame sciogliere il burro ed 
aggiungere i funghi, cuocere per una 
decina di minuti, salare e pepare. 
Cuocere gli scialatielli in abbondante 
acqua salata. Scolateli al dente (tenete da 
parte 1 mestolo di acqua di cottura) e 
versateli nel tegame con i funghi e fateli 
saltare 1-2 minuti.
Aggiungere il caprino, il prezzemolo 
finemente tritato e mantecate, fuoco 
spento, aiutandovi con l’acqua di cottura.
Servire ben caldo.

Vino consigliato per l’abbinamento: 
Lagrein rosa freddo.

Ingredienti per 2 persone:

1 confezione da 250 gr di scialatielli 
freschi
300 gr di funghi porcini surgelati 
1 confezione di formaggio caprino 
fresco da 90 gr 
Una noce di burro
Prezzemolo 
sale e pepe qb




