
Le Vie Nuove
Notiziario del Camper Club Etruria e Camminare InCamper

Settembre 2018

Camper? Che avventura! Ponte, è l’Italia che scricchiola
Saluzzo, comune amico del turismo itinerante Il Salone del Camper
La tradotta che parte da Torino Buon caffè!  Grazie inverter



Le Vie Nuove - Settembre 2018 Pag  2

Le Vie Nuove
Notiziario del Camper Club Etruria e 

Camminare InCamper
Settembre 2018

Direttore Responsabile
Giorgio Raviola

Direttore editoriale
Beppe Tassone

Redazione
Valter Rosso

Anna Maria Luciano
Matteo Cadorin - Laser

Patrizia Boaglio - Laura Pozzuolo
Roberta e Fabrizio

Angela Zillio - Grazia Nicoli
Anna Maria Zandomeneghi
Adriana Vottero - Ada Uberti

Fotografie
 Dinoia

Alessio Volpe
Giovanni Vada
Anna Bertranda

Editori
Camper Club Etruria

Camminare InCamper

Aderenti UCA

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

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

Sommario

Camper? Che avventura! pag   3

Ponti, è l’Italia che scricchiola pag   4

Convocazione assemblea CC Etruria pag   5

In assemblea s Savona pag   6

Triora: equinizio d’autunno pag   7

Il Salone del Camper pag   8

Altavilla Monferrato: la festa del cioccolato pag   9

User experience e Trust pag 10

L’Italia che crolla pag 12

Saluzzo Comune amico del turismo itinerante pag 13

Lucinasco: la raccolta delle olive pag 14

Fenestrelle 13-14-15 luglio 2018 pag 15

La tradotta che parte da Torino… pag 20

I due ipocondriaci pag 22

Andar per erbe - Borsapastore pag 23

Buon caffè! Grazie inverter pag 24

I nuovi orizzonti della poesia pag 26

Le nostre ricette - Filetto di maiale ai funghi pag 27



Le Vie Nuove - settembre 2018 Pag  3

Ero in macchina e seguivo la radio che trasmetteva uno dei tanti programmi in cui 
l’ascoltatore in diretta ha la possibilità di richiedere che venga mandata in onda una 
canzone da lui scelta, quindi interagendo con il conduttore, il quale, nella fattispecie, 
domandava al suo interlocutore da dove stesse chiamando. 
La risposta: “Dal mio camper mentre con la mia famiglia stiamo andando in 
Danimarca.”
“Meraviglioso, ma che bella avventura, quanto mi piacerebbe poterlo fare anch’io, vi 
invidio” così esordiva il conduttore.
Avrei voluto dire al solerte speaker: ma quale avventura, quella famiglia sta 
semplicemente andando in vacanza, recandosi a visitare uno dei più civili ed avanzati 
paesi europei, e lo fa a bordo del proprio camper.
Forse rischio anche di passare per esagerato, ma la cosa mi ha ronzato nelle orecchie 
finché non sono arrivato a casa e sono andato a leggermi la definizione di avventura, 
ed uno dei più blasonati vocabolari alla voce “avventura” fornisce la seguente 
definizione: 
“Impresa rischiosa ma attraente e piena di fascino per ciò che vi è in essa 
d’ignoto o di inaspettato.”
Al che ho pensato a cosa potrebbe esserci di tanto rischioso o di ignoto ed inaspettato 
ad andare in un paese giardino dove la qualità della vita è stata giudicata la prima in 
assoluto, tra l’altro un luogo dove il camper trova una delle migliori accoglienze.
Sicuramente il commento del conduttore era positivo ed il suo atteggiamento di sincera 
ed entusiastica partecipazione, però mi sorprende sempre quando parlando di camper 
nell’immaginario comune si suscita la sensazione di trovarsi di fronte ad un qualche 
cosa di inconsueto. 
Credo sia capitato ad ognuno di noi sentirsi domandare come facciamo a difenderci 
dal freddo stando nel camper, oppure l’altra frase classica: ma tua moglie cosa ne 
pensa, e ti segue?
C’è persino chi arriva a dire: “Certo che serve un bello spirito di sacrificio per fare 
quella vita, io non ne sarei capace.”
A noi che abbiamo fatto la scelta del veicolo ricreazionale sicuramente questo genere 
di commenti e considerazioni ci lasciano abbastanza indifferenti, a volte ci strappano 
persino un bonario sorriso, però il dato che emerge non è positivo. 
Non è positivo perché nell’immaginario collettivo ci sono anche il politico, 
l’amministratore comunale, il vigile, insomma quelle figure che hanno l’onere di 
pensare, tra l’altro, al nostro modo di andar per mondo.
E se veniamo visti come persone che fanno scelte, diciamo così, stravaganti, 
probabilmente la conclusione è che non abbiamo bisogno di particolari strutture o 
attenzioni, in fondo l’abbiamo voluto noi.
Tanto per fare un esempio, magari anche paradossale, ma secondo me esaustivo, è 
un po’ come il commento che si becca l’alpinista quando viene travolto dalla valanga: 
se l’è cercata lui. 
L’essere entrati a far parte dell’Europa non ci ha aiutati molto ad uscire dal 
provincialismo che ci perseguita, perché proprio in Europa il turismo praticato in 
qualunque forma è ben tenuto in considerazione in quanto importante risorsa, è 
turismo e basta. 
C’è di più, si studiano continuamente pratiche nuove per ben impiegare il tempo libero, 
persino esasperate, pur di raggiungere un bacino di utenza quanto il più possibile 
ampio, senza giudizi e pregiudizi.
Tra un po’ di giorni a Parma si aprono i battenti di una delle più importanti fiere del 
camper in Europa, e basterebbe leggere i dati che questo registra per capire 
l’importanza del nostro modo di fare turismo, magari traendone una volta per tutte uno 
stupore positivo.

Giorgio Raviola
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Quel ponte che non c’è più l’ho percorso centinaia di volte, con il camper e con 
l’automobile, viaggiando “verso” le vacanze o per rientrare nella mia città.
Un ponte che rappresentava qualcosa di più dell’unione tra le due Ligurie, 
segnava l’inizio delle vacanze, il passaggio dalla Riviera di Ponente con le sue 
spiagge a quella di Levante con i suoi scorci e i paesetti abbarbicati sulle 
montagne che facevano da contorno all’autostrada.
Il ponte non c’è più: morti, feriti, un disastro immane per un Paese che 
scricchiola, per una Nazione che scopre, giorno dopo giorno, come le difficoltà 
pesino sul proprio futuro e rischino di avere il sopravvento.
Come lo ha avuto, il 14 agosto, il crollo del ponte nell’ora di pranzo, quando lo 
si stava percorrendo guardando l’orologio, promettendosi di fermarsi al 
prossimo autogrill.
Invece “quella” sosta per tante persone non vi è stata e il Paese è sprofondato, 
la Liguria si è spezzata in due e l’Italia ha visto allungarsi le distanze.
Non so quanto tempo occorrerà per tornare alla normalità, so che una tragedia 
di quella portata incide fortemente nel cuore delle persone ed anche sul 
fenomeno turistico che è importante per l’economia nazionale.
Mi rendo conto che ogni volta che si passa su un viadotto ci si interroga, ora, 
se sarà solido, se “terrà”.
Ho visto sui social e sui giornali tante fotografie che raccontano lo “stato” 
piuttosto malfermo di molti altri ponti autostradali.
Allora mi chiedo quale sia l’immagine che l’Italia sa dare di sé all’estero, a quei 
potenziali turisti che si spera giungano da noi per aiutare la nostra più 
importante industria, che è quella del turismo.
Mi chiedo se l’immagine simbolo siano gli scavi archeologici, le bellezze 
paesaggistiche, i luoghi d’arte o di cultura o un ponte crollato a poche ore da 
ferragosto.
Se l’immagine sia quella delle colline, delle  montagne, del mare o i piloni 
malfermi di qualche autostrada.
E’ una domanda che occorrerebbe che si ponessero in tanti: perché dalla 
risposta dipende il nostro futuro di Paese turistico.
E dipende anche la nostra vita: perché su quei ponti transita ognuno di noi.
Le spiegazioni “postume” non servono ad evitare il disastro.
Forse è giunto il momento di cessare di essere una nazione che parla… parla, 
per trasformarci in una nazione che sa essere sincera con se stessa e quindi è 
capace di agire.
Quel ponte rappresenta non solo la “rottura” tra due parti dell’Italia, ma anche 
un netto taglio con il passato.
Quel disastro impone a tutti un’assunzione di responsabilità con più fatti e 
meno parole.
E’ facile scriverlo: solo fra qualche mese comprenderemo se la lezione è 
servita o se il Paese è tornato a farsi stordire dalle parole e dalla convinzione 
che lo “stellone” italico è tornato a brillare.
Questo sarebbe un ulteriore disastro…

Beppe Tassone
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In Assemblea a SAVONA
Dal 26 al 28 ottobre

Quest’anno l’assemblea annuale del Camper Club Etruria si tiene il Liguria, più precisamente a 
Savona, unendo così i doveri societari con il piacere della visita ad una interessante città. 

Programma
Venerdì 26
Arrivo e sistemazione equipaggi

Sabato 27
Mattina Visita guidata alla Cappella Sistina ed al centro cittadino
Pomeriggio Ore 15:00 Assemblea del Direttivo

Ore 17:00 Assemblea Generale
Sera Ore 20:00 Cena sociale (€. 30,00 a persona – cena a base di pesce)

Nota: Chi è interessato alla cena è pregato di comunicarlo in anticipo telefonando al n. 
331.7450232, questo per consentirci una puntuale organizzazione, grazie.

Domenica 28
Giornata in libertà
Saluti ed arrivederci alla prossima

Il ritrovo è a Savona presso Villa Pizzardi, via Nizza 19

Gps N 44°17’46.34”  E 8°27’43.66”

Note logistiche.
Sul luogo del raduno non ci sono i servizi (carico, scarico e corrente) pertanto si raccomanda di 
arrivare attrezzati.
In caso di necessità a circa due chilometri c’è il punto sosta comunale dove è possibile 
effettuare carico e scarico.
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Il Salone del camper di Parma è la più importante fiera del caravanning e del turismo en plein air 
alla quale partecipa la maggioranza dei produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi 
marchi della componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, 
tende, verande, ed altre attrezzature per il campeggio.

È inoltre presente una sezione dedicata al turismo, che consente di conoscere luoghi e 
destinazioni ideali per il turismo en plein air, e da una completa presenza di guide e prodotti 
editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.

Dall'8 al 16 settembre 2018 - Dalle 9:30 alle 18:00

QUARTIERE FIERISTICO DI PARMA:
Viale delle Esposizioni 393A – 43126 Parma

GPS: 44°50’57.2”N 10°17’25.2”E

I cani sono benvenuti al Salone del Camper. Ma per la sicurezza dei visitatori, si raccomanda 
l’utilizzo di museruola e guinzaglio.

GRATUITÀ
Bambini fino ai 12 anni non compiuti
Persona con disabilità + 1 accompagnatore
(occorre mostrare il documento che accerta la 
disabilità e l’identità)

RIDUZIONI
Coupon pubblicato dalle riviste di settore
Invito riduzione offerto dagli Espositori del 
Salone del Camper

Park auto non elettrificato 7€ al giorno
Non prenotabili online. Disponibili fino ad 
esaurimento posti.

Biglietti

1 giorno da Lun a Ven 1 giorno Sab - Dom 2 giorni Sab e Dom

€. 8,00 €. 10,00 €. 18,00

La Fiera offre l’opportunità di parcheggiare in un’ampia area antistante agli ingressi del Salone del 
Camper, attrezzata, tra l’altro, con 267 allacci elettrici e camper service per soste di lungo periodo. 
Area sosta camper elettrificata + camper service 18,00 € al giorno.
Prenotare attraverso il sito http://piazzoleparma.mailticket.it/

Park camper non elettrificato 9€ al giorno
Non prenotabili online. Disponibili fino ad 
esaurimento posti.

http://piazzoleparma.mailticket.it/
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Anche il turismo per svilupparsi deve rispondere 
alle nuove esigenze adottando le necessarie 
strategie per creare modelli di business 
innovativi. 
Lo sviluppo delle tecnologie digitali contribuisce 
a questi nuovi mutamenti, e per rispondere a 
questo vi sono due settori fondamentali: User 
experience e Trust, come usano dire quelli che 
parlano bene, tradotti sono rispettivamente 
Esperienza dell’utente e Fiducia.
In particolare nel nostro settore è sempre più 
abituale avere un modo più indipendente di 
organizzare un v iaggio, basandosi su 
esperienze trasmesse e pubblicate da altri, o 
seguendo le tante recensioni e consigli. 
Così facendo chi ha vissuto un viaggio è 
emozionalmente portato a condividerlo 
attraverso i vari social, e contando sulla fiducia 
di queste esperienze vissute chi si accinge a 
visitare si sente più coinvolto e partecipe 
nell’organizzare il proprio viaggio.
A supporto di quanto sin qui affermato è la 
notizia di questi giorni che in Spagna è nata la 
prima scuola di influencer, vale a dire quella 
figura professionale che ha il compito di 
indirizzare l’utente verso la scelta tra le diverse 

offerte attraverso blog, social network e 
piattaforme varie.
Questo in estrema sintesi ci dicono gli addetti ai 
lavori.
Ho riflettuto molto su queste affermazioni, e non 
posso che condividere, però vi voglio raccontare 
ciò che mi ha indotto a scrivere questo articolo.
Con un gruppo di amici camperisti, Soci del 
nostro Camper Club, abbiamo recentemente 
fat to un v iaggio at t raverso Polonia e 
Repubbliche Baltiche, fino a raggiungere San 
Pietroburgo.
La cosa che ha colpito di più tutti noi, 
concordemente, sono state la grande bellezza 
ed il fascino proprio di San Pietroburgo, fino al 
punto di considerare che una volta visitata 
quella meraviglia di città tutto il resto perde di 
significato ed emozione.
Dico questo perché ho incontrato un conoscente 
e conversando mi ha detto che di recente è 
stato a San Pietroburgo. 
A q u e s t e p a r o l e m i s o n o r i t o r n a t e 
prepotentemente alla memoria le forti emozioni 
vissute, e sembrava bello condividerle, invece il 
mio interlocutore era piuttosto seccato ed 
infastidito per quel viaggio, proprio a San 

User experience e Trust
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Pietroburgo, e le sue 
parole erano: “Per carità, 
non sanno mangiare, sono 
andato avanti a brodaglie e 
verdure, poi mi hanno 
caricato su un pullmino 
turistico e mi hanno fatto 
girare senza vedere nulla 
d i p a r t i c o l a r m e n t e 
interessante.”
Ho pensato che noi, guidati 
dalla brava Kristina, siamo 
andat i a mangiare in 
diversi locali, degustando 
sempre ottimi piatti tipici, 
mai brodaglie, e con il 
p u l l m i n o a n o s t r a 
d ispos iz ione abb iamo 
visitato luoghi incantevoli in 
città e nei dintorni.
L’ in ter locutore ha poi 
aggiunto che era andato a San Pietroburgo con 
un viaggio organizzato, ma per carità, mai più.
La veemenza e la rabbia del mio interlocutore 
mi hanno indotto a non commentare e lasciar 
cadere lì il discorso, però ho riflettuto su quanto 
ci siamo detti prima, vale a dire sull’organizzare 
un viaggio tenendo in considerazione il parere 

altrui, sicuramente il mio 
conoscente sarebbe stato 
un influencer negativo.
Però ho pensato che 
ques ta è in fondo la 
dimostrazione della validità 
dell’organizzarsi un viaggio 
s e n z a i n t e r m e d i a r i , 
contando sicuramente sulle 
esperienze altrui, ma quelle 
dirette, non delegate, infatti 
i l m i o i n t e r l o c u t o r e 
potrebbe essere tenuto in 
consideraz ione per la 
scelta o meno di un tour 
o p e r a t o r, n o n p e r l a 
tipologia del viaggio.
Dalla visita della stessa 
c i t t à a b b i a m o a v u t o 
esperienze opposte, ma noi 
abbiamo cercato, letto, 

seguito le esperienze più belle e concrete, 
scelto e prenotato, poi siamo partiti per recarci 
laddove avevamo convintamente scelto.
Ecco perché mettendo a confronto due modi di 
viaggiare diversi nello stesso luogo si è passati 
dalla delusione all’esaltazione, e per noi User 
Experience e Trust hanno funzionato.

Giorgio Raviola
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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

Che paradosso, da tutto il mondo ed in tutto il mondo antico i turisti visitano i ponti che l’ingegno 
umano, etrusco e romano, hanno realizzato. 
E queste mastodontiche opere, edificate con la sola forza dell’uomo, senza l’ausilio di tecnologie e 
sofisticati materiali, dopo aver egregiamente svolto la funzione per le quali erano state costruite, 
sono ancora lì a far bella mostra di sé, sfidando guerre, barbarie umane ed intemperie. 
Per visitare queste meraviglie il turista deve percorrere i moderni ponti, quelli celebrati come la 
massima espressione del progresso e della sofisticata tecnologia costruttiva, edificati non più di 
settant’anni fa, ma che oggi crollano di schianto come un castello di carte al primo alito di fiato, ed 
uccidono, devastano.
C’è un altro paradosso, gli antichi ponti, dopo essere stati attraversati dalla storia, oggi 
costituiscono una fonte di reddito, perché il visitatore per conoscerli da vicino deve pagare, e lo fa 
volentieri; i moderni ponti hanno bisogno di costante monitoraggio e manutenzione, con costi 
continui che tutti volenti o nolenti dobbiamo sostenere, quotidianamente. 
Paghiamo persino per passarci sopra e spesso, ancor più da oggi, domandandoci: reggerà?
Una volta il sacrificio di molti era di utilità per tutti, oggi il sacrificio della moltitudine rende a pochi 
che, tra l’altro, più che meriti sembrano avere colpe.
Ora siamo qui a celebrare funerali solenni, ad esprimere cordoglio, a manifestare solidarietà a chi 
ha perso la casa, che per l’uomo della strada significa la sintesi di una vita, e lo facciamo ogni volta, 
dopo un terremoto, un’alluvione, il crollo di una scuola, ed ogni volta sentiamo dire che questa sarà 
l’ultima.
Il calcio non partecipa nemmeno più alla finzione.

Giorgio Raviola
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Il ritrovo è come sempre nel pomeriggio di venerdì e ci accoglie l'ampio parcheggio ad inizio paese, 
che l'amministrazione comunale ci ha riservato.
Come ogni volta arriviamo alla spicciolata e ci sistemiamo comodi, tanto lo spazio c'è e possiamo 
mantenere le distanze di sicurezza!
La serata trascorre in allegria tra i racconti vivaci di vacanze già trascorse, le aspettative di viaggi e 
sogni nel cassetto e, perché no?, deliziosi biscotti “ubriachi alla Malvasia” preparati da Pier Felice (il 
nostro magico chef a tempo perso), mirto, nocino, limoncello...
Dopo di che il sonno non tarda ad impadronirsi di noi!

Sabato 14 luglio 
Il nostro nutrito gruppo si avvicina al forte dove ci attende la guida, il signor  Giampaolo volontario 
dell'Associazione San Carlo, che si prende cura della gestione del Forte.
Partiamo quindi  alle ore 10  per questo viaggio di tre ore all’interno della fortezza, dove viene 
privilegiata  e approfondita la storia e la cultura del forte e della valle. 
La visita minuziosa  del Forte San Carlo, con tutti i suoi palazzi e sotterranei,  percorre un lungo e 
bellissimo tratto della Scala Coperta dei 4.000 scalini per visitare le casamatte, le ridotte e i risalti 
della piazzaforte. 
Percorriamo un tratto della Strada Reale e saliamo fino a quota 1.400 mt. per ammirare la Garitta 
del Diavolo, splendido punto panoramico della valle situato al Forte Tre Denti. 
Qui la foto di gruppo è d'obbligo, ma non ci siamo tutti perché metà del gruppo ha scelto la visita più 
breve.

                                           
I numeri del Forte

                            122 anni di lavoro impiegati per costruirlo
                            4.000 gradini
                            635 metri di dislivello
                            1.300.000 metri quadrati di superficie

a cura di Anna Maria Luciano
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Ci troviamo in Val Chisone, in provincia di Torino, e quest'opera di ingegneria militare di altissimo 
pregio è uno sbarramento che risale lungo il crinale dell’Orsiera ed è stato fortemente voluto dal re 
di Sardegna Vittorio Amedeo II .  A quel tempo, siamo nel 1728, il monarca sabaudo è preoccupato 
e decide di difendere il suo territorio con un’imponente roccaforte in grado di sbarrare il passo ai 
suoi nemici. Si rivolge, quindi, all’ingegnere Ignazio Bertola d’Exilles che darà il via alla 
fortificazione alpina più grande d’Europa. 
Il Forte di Fenestrelle (o Fortezza di Fenestrelle) è un’opera difensiva lunga più di tre chilometri 
costruita su un dislivello di oltre 600 metri e che si presenta articolata in tre forti (il San Carlo, il Tre 
Denti e il Delle Valli), uniti tra di loro attraverso percorsi interni ed esterni. Ogni singola costruzione 
è stata progettata e realizzata per rimanere autonoma e svincolata dalle altre in caso di attacco. La 
fortezza è costituita poi da sette ridotte nonché da ponti, polveriere e magazzini. L’opera più 
affascinante di questo luogo è rappresentata sicuramente dalla Scala Coperta, composta da 4000 
gradini, che risale la montagna e che corre lungo una galleria su cui si aprono delle feritoie.
I lavori di realizzazione del Forte di Fenestrelle hanno inizio nel 1728, nella zona più alta del Pra 
Catinat dove ci si adopera fin da subito per la realizzazione del Forte delle Valli, posto a 1800 
metri di altitudine. L’opera di fortificazione prosegue, quindi, riscendendo lungo il crinale della 
montagna e termina soltanto nel 1850, dopo oltre un secolo. In questo sito non sono mai state 
combattute  battaglie feroci, divenendo ben presto un luogo adatto per la detenzione di prigionieri 
politici e non. Con l’unità d’Italia, la fortezza di Fenestrelle comincia infatti ad essere utilizzata per 
incarcerare numerosi soldati borbonici ed assolve questa funzione fino alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, dopo la quale viene definitivamente abbandonata fino al 1990. 
Le notizie storiche, i particolari dei tempi di costruzione, i diversi modi di utilizzo del forte sono 
ampiamente descritti sul bellissimo sito www.fortedifenestrelle.it e rivolgo l'invito ai lettori di 
andarlo ad esplorare con calma e curiosità.
Abbiamo scoperto un altro pezzo di storia e con molto interesse siamo stati ad ascoltare il Signor 
Giampaolo, che ci ha raccomandato di restare sempre compatti  intorno a lui perché circa 20 anni 
fa, quando ancora le visite erano libere, un visitatore precipitò e morì.
Da allora sono ammessi solo più gruppi di persone accompagnati da una guida. 

http://www.fortedifenestrelle.it/
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Nel pomeriggio salta la passeggiata prevista a causa di un violento temporale che rovescia sulla 
valle “acqua a catinelle”...uno scroscio violento e duraturo...qualche raggio di sole...un altro giro di 
pioggia...e così via.
Arriva la sera e la cena al forte.
Ottimo momento di convivialità accompagnato da polenta e spezzatino, polenta concia, dolce, 
acqua, vino e caffè.

Al termine della cena, anche detta “rancio del soldato”, è quasi buio ed inizia la tipica 
rappresentazione...uno dei motivi che ci ha portati proprio qui.

“Il racconto delle antiche mura” è una suggestiva rievocazione storica in notturna che narra “La 
storia” e “I segreti” dal 1728 ai giorni nostri della più grande fortificazione alpina d'Europa.
Dura circa due ore e mezza e si  svolge in gran parte all'aperto lungo i camminamenti, le ridotte e le 
piazzole dell'artiglieria.
Molti sono gli attori e i figuranti, rigorosamente vestiti con abiti d'epoca e con divise militari.
Molte le torce accese e i fuochi nelle piazze, parole, musica, movimento continuo.
Si sposta la rappresentazione, si sposta il pubblico.
Momento fresco, perché tira un po' di vento, ma suggestivo.
Notizie sulle date della rappresentazione si trovano sempre sul sito.
Leggermente infreddoliti ci ritiriamo per la notte, dopo aver vissuto emozioni e storie di tempi 
passati.

Domenica 15 luglio
Il tempo non è perfettamente splendido e ci si chiede “pioverà?...non pioverà?” 
Provvisti di ombrello e giubbotto partiamo per la camminata che ci porta dapprima a Laux e subito 
dopo al lago di Laux, Usseaux e Balboutet.

Laux
“la borgata dell'acqua”, è una deliziosa frazione del comune di Usseaux, ricca di fontane da cui 
sgorga un'acqua limpida che invita a bere. 
La raggiungiamo a piedi da Fenestrelle percorrendo un antico sentiero.
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Attraversato i l bel l iss imo abi tato di 
Fenestrelle scendiamo fino ad incontrare il 
Chisone e lì iniziamo il percorso che sale fra 
boschi e qualche radura e, in un’ora, ci 
conduce al Laux.
Nel silenzio del cammino, contornato dal 
suono dei campanacci delle mucche in 
lontananza, mi sono persa  nei miei pensieri 
e mi sono soffermata sui ricordi di chi ha 
camminato su queste pietre, nella fatica del 
quotidiano o nella gioia del giorno di festa. 
Attraversato il Rio del Laux siamo ormai 
giunti alla prima meta. 
Alcuni di noi si fermano qui, al lago, il resto 
del gruppo riparte fino a raggiungere 
Usseaux. 

Usseaux 
"la borgata del pane e dei murales" e  con le sue stradine lastricate in pietra ci offre 
la possibilità di conoscere da vicino la vita contadina di montagna. Molto piacevole 
è l’architettura della borgata, le fontane ed i lavatoi in pietra, il forno della comunità, 
le stalle, i collegamenti sotterranei ed il “moe” (palo del sindaco).   Numerosi  i 
murales lungo le viuzze e nella piazzetta del borgo il cui tema spazia dalla vita 
contadina al mondo della natura e degli animali ed ai personaggi fantasiosi delle 
favole; sono circa 40 e li scopriamo seguendo le indicazioni che si incontrano 
lungo il cammino. Ancora un breve tratto di cammino e pochi intrepidi camminatori 
raggiungono Balboutet.

Balboutet 
“La borgata del sole, delle meridiane e delle rondini”: piccolo centro 
agricolo importante per l’allevamento bovino e per la produzione di 
formaggi; 20 quadranti solari realizzati sui muri delle case e la Piazza del 
Sole illustrano le varie tipologie di misurazione del tempo e propongono un 
percorso didattico ideale nel sistema solare. 
Deliziosa l’architettura del borgo, le fontane, i lavatoi, il forno ed i nidi delle 
rondini.  
Notevoli i  20 quadranti solari e la Piazza del Sole.

Il Comune di Usseaux, unitamente alle sue frazioni, è riconosciuto uno dei borghi più belli d’Italia.
Usseaux è probabolmente il villaggio chiamato Occellum attraversato da Giulio Cesare e citato nel 
“De Bello Gallico”.
Il nome ha forse origini celtiche, da uxellos che significa “alto”.
Vi si parla ancora il patouà, una variante dell’occitano alpino, vale a dire la lingua d’Oc parlata un 
tempo nel sud della Francia.
Due parchi naturali, l’Orsiera-Rocciavrè e il Gran Bosco di Saltbertrand, rendono questo territorio 
uno tra i più ricchi di flora e fauna delle vallate piemontesi.
Nell’affascinante cornice delle Alpi Cozie, sono innumerevoli i sentieri tematico attrezzati che da 
Uasseaux portano a scoprire aspetti poco noti o dimenticati della cultura di questi luoghi.
Si può andare avani alla ricerca dei mulini per cereali, dei luoghi in cui vengono prodotti il formaggio 
delle viole o il vino Ramie, dei sentieri dei minatori.
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Eventi
Festa del Piemont all’Assietta, terza domenica di luglio: si ricorda la battaglia dell’Assietta del 19 
luglio 1747 tra le truppe francesi e quelle piemontesi; ogni anno migliaia di persone salgono in 
montagna per festeggiare l’identità piemontese.
Convegno Cattolici -Valdesi, primo sabato d’agosto: inaugurato nel 2004 nella borgata Laux, questo 
incontro ripercorre la storia dei cattolici e dei valdesi nell’Alta Val Chisone, dai conflitti alla 
convivenza.
Fiera di Balboutet, 23 agosto: la manifestazione zootecnica più importante della valle.
Bosco e Territorio, prima metà di settembre: la manifestazione ospitata con cadenza biennale nella 
borgata Fraisse, è una vetrina sulla migliore tecnologia per la lavorazione del legno e un’occasione 
per lo sviluppo di progetti di valorizzazione della risorsa legno.

Bistrot letterario
Matteo Cadorin

Letture dal 
L i b r o c h e n o n c è

Domenica 9 settembre
dalle 17:00

R e a l  C a s t e l l o

Ve r d u n o   
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SONO SALITA SULLE TRADOTTE di Alda Uberti

La canzone triste che nei suoi versi “Siam partiti in ventinove, solo in sette siam tornati qua…” 
racchiude tutta  la tragedia dei giovani partiti per la guerra e mai più tornati risuona nella mia testa, 
anche se nessuno la canta.

Tradotta n°1  Edolo-Iseo :  Grande Guerra

Stazione di Edolo - Binario unico

Il treno tradotta che ci porterà, ripercorrendo quei 
quaranta chilometri  che separano le due cittadine, fino ad 
Iseo, apre le sue porte, e noi saliamo gli alti  gradini di 
ferro aggrappandoci alla ringhiera: gli Ufficiali, i soldati , il 
cappellano,  i medici militari e noi, che impersoniamo le 
infermiere volontarie, con le  lunghe uniformi bianche e il 
velo : le Crocerossine .

Ci affacciamo ai finestrini, la banda suona la  “Canzone 
del Piave”, la folla saluta  sventolando bandierine tricolori. 
In quel momento una commozione incredibile prende tutti 
noi, ci sentiamo catapultati a cent’anni fa, e il nostro 
pensiero è per tutti quei ragazzi poco più che ventenni, 
che partirono ad affrontare una guerra più grande di loro e 
per le loro famiglie, che li vedevano partire con sorrisi più 
o meno forzati , col timore che non li avrebbero più rivisti.

Mentre il treno, sbuffando, percorre la Valcamonica, noi rievocatori appartenenti a Gruppi storici 
diversi, condividiamo queste emozioni. Momenti in cui stiamo in silenzio si alternano a momenti di 

chiacchiere... si canta, si parla dei nostri 
nonni che questa guerra l ’hanno 
vissuta…

E così, di tappa in tappa, di paesino in 
paesino, con la banda che ci accoglie, i 
bambini che sventolano le bandierine 
tricolori, la gente che ci offre cibo, fino ad 
Iseo, dove sulle note di “Signore delle 
cime”, le lacrime scendono senza che 
possiamo più trattenerle.

Tradotta n°2  Torino- Avigliana:  Seconda 
Guerra Mondiale

Stazione di Torino Porta Nuova- Binario n°1

Siamo fermi sulla banchina, il treno che ci porterà fino ad Avigliana, in memoria della partenza della 
Tridentina per la campagna di Russia, non è ancora giunto.  Siamo in attesa con gli zaini a terra, gli 
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Alpini skiatori con le tute bianche, appoggiati ai 
loro ski,noi Crocerossine sistemiamo nei cesti i 
generi di conforto destinati ai soldati in partenza.  
Ed ecco il locomotore che giunge sbuffando e  
trainando le carrozze centoporte. Si caricano gli 
zaini, le armi, gli ski. Questa volta con noi 
viaggeranno anche dei civili che vogliono fare 
questa esperienza.

Torino-Avigliana : il viaggio è più breve del 
precedente, ma ugualmente “denso”, ricco di 
emozioni e di racconti più recenti, perché per 
tanti di noi c’è il ricordo di una guerra che è stata 
combattuta dai nostri padri e zii. E anch’io ho le  
mie storie da raccontare, quella di un fratello di 
mio padre che tornò dalla Russia con i piedi 
congelati e i postumi di una ferita alla testa,  
portando con sé una donna russa e un bambino 
che non furono accettati  dalla sua famiglia e 
furono rimandati in Russia…. e quella di mio 

suocero, che si salvò perché si ruppe una 
gamba scivolando sul ghiaccio e fu rispedito in 
patria appena prima della ritirata…

Ad Avigliana, allo scalo merci dove il treno viene 
parcheggiato, ricostruiamo con precisione storica 
la partenza della tradotta:  schieramento, 
appello,  controllo  equipaggiamento, salita….Noi 
Crocerossine  distribuiamo acqua, generi di 
conforto, giornali, la posta….

Siamo tutti talmente immedesimati, che risulta 
poi  una grande fatica  tornare  nel 2018 .

Non so se con queste righe sono riuscita a 
comunicare quanto s ia emozionante e 
coinvolgente "vivere la storia", e viverla non dal 
punto di vista dei re e dei generali, ma dal punto 
di vista della gente del popolo, di quelli che non 
hanno" mandato gli altri" a combattere, ma " ci 
sono andati",  e tanti non sono tornati.

 E' questo che noi rievocatori "seri" cerchiamo di 
comunicare soprattutto ai giovani, perché queste 
cose non vanno dimenticate e soprattutto 
dovrebbero insegnare qualcosa.
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In un indefinito piccolo paese arroccato sulle colline delle langhe, dove sorgeva un castelletto di 
campagna ormai abbandonato da tempo, con le finestre sempre chiuse, quello che  doveva essere 
stato il giardino con l’erbaccia alta, la fontana ricoperta anch’essa da erbacce, la torre ormai semi 
diroccata e avvolta dai  rovi, il tetto sfondato, dove il municipio, che era una vecchia casa signorile 
ridipinta “a nuovo” ormai da anni, un piccolo supermercato dove potevi trovare di tutto, ma proprio 
di tutto , dalla pasta al pane, dalla carne ai formaggi, però non il pesce, frutta e verdura a volontà 
proveniente dagli orti della zona, abitato per lo più da stranieri che trascorrevano lì le vacanze, ma 
anche da locali, si distinguevano due “personaggi” particolari. Uno era piccolino, con il classico 
riportino di capelli sale e pepe, gli occhi tondi e gli occhialini anch’essi tondi, un paio di ordinatissimi  
baffetti, sempre vestito con il suo maglioncino girocollo color aragosta e i pantaloni , fosse estate o 
fosse inverno, di fustagno beige un po’ sformati sulle ginocchia, l’altro, un signore alto, magro ma 
con un po’ di pancetta, la pelle del viso un po’ flaccida, che gli formava una specie di pappagorgia 

ballonzolante quando rideva, gli occhi un po’ sporgenti, 
sempre con il gilet e la camicia bianca con le maniche  
arrotolate, i pantaloni grigi ben stirati e le scarpe lucide.
Questi due signori  “Giovanni e Marcello”, erano due 
ipocondriaci e  si trovavano sempre, sia  con il sole che con la 
pioggia, sia che fosse estate o che fosse inverno, nell’unico 
bar del paese, che fungeva anche da tabaccheria e rivendita 
giornali, per aggiornarsi sui loro ultimi malanni, veri o presunti 
che fossero.
Il bello è che, quando Marcello diceva di avere ad esempio 
mal di denti, subito veniva mal di denti anche a Giovanni, ma 
più forte. Se Giovanni parlava della sua gastrite, subito 
Marcello lamentava un terribile bruciore di stomaco e 

ipotizzava di avere l’ulcera e così via. Un giorno entrarono nel discorso ipertensione.
“Dì Giovanni -cominciò Marcello- sai che ogni tanto mi sento un po’ stordito.  Sarà la pressione?” 
“Ma lo sai che anche io? – rispondeva Giovanni – dai, andiamo da me, che ho lo sfingomanometro, 
così ce la misuriamo”. “Ci stò – rispondeva subito Marcello”. E i due amici si avviarono a casa di 
Marcello. Una bella casa sul lago, che sua moglie detestava, con le montagne subito dietro che 
sembrava facessero capolino fra le nubi e si specchiassero nell’acqua.
A questo punto, Marcello decise di acquistare anche lui uno sfingomanometro e si accordarono per 
misurarsi reciprocamente la pressione sempre alla stessa ora, nove e quindici, un giorno a casa di 
Marcello ed un giorno a casa di Giovanni e iniziarono così la gara a chi aveva la pressione più alta, 
arrivando persino alla scommessa. La cosa andò avanti così per circa un mese e dopo circa un 
mese di “Oggi la mia è più alta della tuaaa ah ah……” “Oggi è la mia la più alta” venne il giorno in 
cui la loro pressione era identica. Si guardarono costernati, riprovarono, rimisurarono, si 
scambiarono gli strumenti…ma niente: il risultato era sempre identico. Giunsero alla conclusione 
che si erano rotti  e in realtà si erano rotti anche loro di misurarsi la pressione tutti i santi giorni. 
Buttarono gli sfingomanometri nella spazzatura e se ne andarono al bar a bersi una birra e a 
parlare degli altri innumerevoli acciacchi.

di Matteo Cadorin
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BORSAPASTORE (Capsella bursa-pastoris L.) 

Si riconosce facilmente da giovane per le foglie frastagliate profondamente incise e per un 
agglomerato di fiorellini bianchi alla sommità dello stelo.
Appare sul finire dell'inverno e fiorisce quasi subito.
I frutti sono caratteristiche capsule a forma di cuore allungato e ricordano vagamente le vecchie 
bisacce dei pastori. 

E' un'erba infestante che cresce praticamente dappertutto.
Cogliete le foglioline recidendo la rosetta alla base, così da asportarla intera. Raccogliete la pianta 
in ogni caso prima che si formino le capsule.
Le foglie tenere si uniscono alle insalate, mentre le innovazioni primaverili vanno aggiunte in frittata 
ad altre erbe, come le ortiche e i germogli di luppolo. Serve anche a condire minestre e minestroni.
Le rosette basali sono l'ingrediente essenziale del “ Namul “, piatto nazionale coreano, dove 
vengono scottate e condite con olio di sesamo.
Tenete presente che la borsapastore tende ad abbassare la pressione sanguigna, dunque può 
trarne beneficio chi è affetto da ipertensione.
Il suo potere emostatico è da sempre noto; nel corso della prima guerra mondiale, fu utilizzata per 
fermare le emorragie da ferita dei soldati in sostituzione di farmaci più costosi e meno reperibili. 

di Patrizia Boaglio
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Come detto altre volte la produzione di energia 
per un camper è essenziale ed un apparato 
come l’inverter può aiutarci per davvero.
L’inverter è un apparecchio con una duplice 
funzione: trasformare la corrente da continua ad 
alternata e incrementarla, nel caso nostro, da 12 
a 230 volt. Così facendo, prelevando la corrente 
dalla batteria è possibile far funzionare sul 
nostro camper, quando ovviamente non siamo 
allacciati alla rete elettrica, apparecchiature 
alimentate a 230 volt, quali ad esempio tv, 
carica batterie per apparecchiature fotografica, 
telefoni cellulari, computer portatili, macchine 
del caffè, anche lampade e tanto altro ancora. 
Detto in questa maniera sembra tutto facile, ma 
non è proprio così, intanto è bene tener 
presente che l’uso dipende dalla potenza che 
l’inverter può fornire. In commercio si trovano da 
100 watt fino a 1.500/2.000 watt, suddivisi in 
due grandi gruppi, vale a dire ad onda 
sinusoidale pura o modificata. La differenza 
tecnica sta nel fatto che l’onda modificata ha 
s e m i o n d e p o s i t i v e e n e g a t i v e n o n 
completamente arrotondate, perfettamente 
rotonde invece nell’onda pura. Ma questa è una 
mera notazione tecnica mentre a noi interessa 
la differenza pratica. 
L’onda pura è necessaria se si debbono 
allacciare all’ inverter computer portatil i, 
apparecchiature elettromedicali, condizionatori e 
comunque apparecchi con motori elettrici, 
mentre per tutto il resto va bene l’onda 
modificata. La differenza è sostanziale perché 
un inverter di bassa potenza ad onda pura costa 
circa tre volte di più di uno ad onda modificata. 
Chiariti questi dati essenziali cerchiamo di 
comprendere quale inverter installare in 
relazione alle apparecchiature che utilizziamo 
sul camper. Se la potenza che ci serve è al 

mass imo d i 100 
watt, vale a dire che 
mettiamo in carica 
solamente telefonini 
e b a t t e r i e d i 
m a c c h i n e 
f o t o g r a fi c h e e 
te lecamere , può 
bastare un inverter 
semplice, portatile, 
anche ad onda non 
pura, piccolo, da 

i n s e r i r e d i r e t t a m e n t e n e l l a p r e s a 
dell’accendisigari. Se invece vogliamo un 
impianto fisso, collegato direttamente alla 
batteria del mezzo possiamo adottare un 300 
watt se il nostro uso è limitato alla ricarica di 
apparecchiature quali telefonini, macchine foto 

e telecamere, anche computer portatili, però in 
q u e s t o c a s o l ’ i n v e r t e r d e v e e s s e r e 
rigorosamente ad onda pura, diversamente si 
potrebbero registrare malfunzionamenti e 
riscaldamento eccessivo dell’inverter stesso.
Ora sta diventando un’abitudine del camperista 
gustarsi un buon caffè tipo bar, vale a dire 
quello fatto con le cialde da una macchinetta 
espresso. In questo caso però la potenza 
dell’inverter deve essere mediamente di 1.500 
watt, vale a dire che la batteria deve sopportare 
un lavoro che senza dubbio per questa non è 
proprio un toccasana di salute. Il consiglio in 
questo caso è di fare non più di due caffè alla 
volta, dopodiché spegnere l’inverter.
Detto questo c’è chi ha l’esigenza di attaccarci 
un asciugacapelli o altri apparecchi elettrici che 
comunque necessitano di una buona potenza, il 
consiglio è sempre quello di utilizzare un 
inverter proporzionato e, in caso di grosse 
potenze, farne un uso limitato in quanto a 
tempo di esercizio.
Ad esempio un buon inverter supporta un 
trapano elettrico, ma non è che questo possa 
essere utilizzato per un tempo prolungato di 
lavoro.
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Tanto per dare qualche indicazione riportiamo 
a l c u n i e s e m p i d e g l i a s s o r b i m e n t i d i 
apparecchiature funzionanti a 230 Volt, dati 
rilevati dai siti dei produttori di inverter e 
batterie.

Comunque sia ogni apparecchio ha apposta 
un’etichetta sulla quale sono indicati i watt 
richiesti per funzionare, attenetevi a quanto 
scritto e rapportatelo alla potenza del vostro 
inverter, non potete sbagliare.
Per l’installazione di inverter che erogano 
potenze importanti è bene rivolgersi ad un 
ins ta l l a to re p ro fess ion is ta che saprà 
dimensionare l’impianto correttamente, in 
particolare fusibili e sezione dei cavi, cose che 
oltre a garantire un buon funzionamento offrono 
anche la dovuta sicurezza.
Normalmente gli inverter sono dotati di sistemi 
di sicurezza che intervengono nel caso in cui la 
batteria scenda troppo di 
t e n s i o n e , s e g n a l a n d o 
l ’eccess ivo consumo con 
l ’emiss ione d i un avv iso 
acustico, f ino a spegnere 
l’apparecchiatura.
Un ultimo consiglio: spegnere 
l’inverter quando non si utilizza, 
perché questo assorbe corrente 
anche se non ne deve erogare.
Buon caffè.

Laser

Prodotto Watt

Camera digitale/tel./caricatore Usb     10
Computer 14”                40
Piccolo frullatore    100
Tv a led     100
Ventilatore 12 V    300
Forno a microonde (piccolo) 1.000
Asciugacapelli 1.000
Macchina del caffè espresso 1.300
Tostapane 1.400
Bollitore 2.000

Onda sinusoidale pura

Onda sinusoidale modificata
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ER   CONCORZO

Pe  annasse  a  fà  ‘na  pizza  se  trovassimo
co  Checco  e  li  parenti  in  trattoria.
A  sentì  a  loro,  io  sarebbe  er  massimo
a  fa  du  rime,  solo  o  in  compagnìa.

“Tu  ce  incanti  e  noi  se  ne  morimo,
vedi  d’annà…  ar  concorzo  de  poesia 
perché  ar  comune  er  sinnico*  pe  primo
caccia  li  sordi  e  tu… vàttela  a  pìa!”

‘Na  parte  de  la  Giunta  me  bocciò,
ma  er  delegato  AMA  me  chiamò:
“Bravo!” - me  disse - “Scrivi  sull’ebbrezza

der  tanfo  ar  cassonetto”.  E  me  premiò.
“Hai  da  sapé,  però,  che  ‘sta  schifezza
è  piena  d’ oro.  Antro  che  monnezza”.

*Sindaco

Dario Ludovici

PENSIERI

Vanno e vengono,
marciano come soldati,
ordinati ed attenti
e non lasciano spazio
alle distrazioni.

Pensieri ostinati
che battono e ribattono
nella mente,
che abitano anche i sogni
e tradiscono le illusioni.

Attraggono, commuovono,
convincono, a volte
si contraddicono
ma sono sempre presenti.

Quando trovano le parole
per esprimersi,
quando tornano in forma 
di emozioni,
solo allora i pensieri vanno
oltre il loro stesso confine
e come onde del mare
si spengono
sulla riva della realtà.

Gabriella
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Roberta Fabrizio

Le nostre ricette
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Esecuzione:

Far rosolare, in una padella con il burro, i 
medaglioni di filetto salandoli e pepandoli 
su entrambi i lati.
Quando la carne è ben rosolata, toglierla 
dal tegame.
Nello stesso tegame, lasciandovi il 
sughetto che si è formato, aggiungere i 
funghi, cuocere per una decina di minuti, 
salare e pepare. 
Aggiungere la panna, far riprendere il 
bollore, quindi disporre i medaglioni.
Far cuocere il tutto a fuoco moderato per 
circa 4/5 minuti.
Servire ben caldo.

Vino consigliato per l ’abbinamento: 
Dolcetto di Dogliani.

                   

Filetto di Maiale ai Funghi

Ingredienti per 2 persone:

4 Medaglioni di filetto di maiale

300 gr di funghi porcini surgelati 

1 confezione di panna da cucina da 125gr

Una noce di burro

sale e pepe qb




