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Il Camperista è il viaggiatore per antonomasia e, nell’arco temporale del suo 
stato di turista itinerante, percorre strade, tante strade, in Italia ed all’estero, in 
particolare in Europa, anche ritornando dopo anni nei posti visitati 
precedentemente. Ed è così che chi è stato nei cosiddetti paesi dell’est trenta o 
quarant’anni fa e ci è ritornato di recente ha trovato normale fare un parallelo  
sulle condizioni delle strade con quelle italiane, prima ed ora. Il risultato è 
perlomeno sconfortante, la situazione si è completamente ribaltata: decenni fa 
si provava persino pena per quella povera gente, costretta a percorrere strade 
sconnesse, con un asfalto a dir poco devastato, e si era contenti e persino 
orgogliosi di aver avuto la fortuna di nascere in Italia. Oggi le nostre strade 
sono diventate come quelle dei cosiddetti paesi dell’est decenni fa, mentre loro 
hanno rimesso a posto le cose, o lo stanno facendo, al punto che a viaggiare là 
si ritrova un piacere perso. La completa assenza di manutenzione sulle 
nostrane strade è sotto gli occhi di tutti. Non solo asfalto degradato e buche, 
ma la vegetazione sta crescendo rigogliosa ed indisturbata, aggredendo 
l’asfalto e cominciando ad invadere pericolosamente le corsie di marcia. Ci 
dicono che mancano i soldi e, purtroppo, noi ci stiamo lentamente 
assuefacendo a questo, fino ad accettare tali situazioni, invece di indignarci ed 
in qualche modo far uscire la rabbia che abbiamo dentro. Ed a questo squallido 
gioco del “non ci sono soldi” sembrano partecipare persino i gestori delle 
autostrade a pedaggio, generoso pedaggio. Lo dimostra purtroppo la tremenda 
e drammatica vicenda del crollo del ponte Morandi a Genova, fatto che tra 
l’altro ha scoperchiato un vaso di Pandora. Ora si chiudono per manutenzione 
molto ponti, tante persone pubblicano foto di situazioni altrettanto pericolose, e 
se ne parla, ma fino a quando? Per poco, e poi l’oblio, stiamone certi, e poi via 
almeno fino alle prossime tragedie. C’è di più, loro, i politici, parlano sempre di 
sviluppo turistico, ed allora provassero a percorrere il tratto italiano della E45, 
la strada europea di 5.190 km, che dal nord della Norvegia, più precisamente 
da Alta, accompagna i turisti fino in Sicilia, a Gela attraversando tutta l’Europa, 
e forse si renderebbero conto che ormai, almeno quanto a servizi, siamo 
diventati il paese del terzo mondo situato più a nord. Detto ciò mi piace 
pensare che noi utenti della strada non restiamo indifferenti a questo indegno 
stato di cose, ma proviamo a reagire. In che modo? La prima cosa che ci è 
saltata in mente sarebbe una petizione popolare, magari europea, per chiedere 
cosa fanno, ad esempio, gli oltre 6.000 dipendenti Anas, oppure quelli delle 
province addetti alla cura delle strade, o quelli dei tanti comuni che hanno 
creato le famose società municipalizzate, proprio per snellire l’operatività, 
almeno così dicevano per giustificarne l’istituzione. Non è mica possibile che i 
soldi manchino sempre e solo per l’utente, mentre il gestore accresce l’utile e 
la politica i benefit. Qualcosa che non quadra c’è, e noi lo vorremmo capire. Di 
questa iniziativa ne abbiamo parlato con l’UCA - Unione Club Amici, la nostra 
Federazione, nella persona del Presidente Ivan Perriera, dal quale abbiamo 
avuto un importante sostegno, e con il quale abbiamo deciso, come primo atto, 
di scrivere al Ministro delle Infrastrutture, Dott. Danilo Toninelli, per sottoporre 
a lui i nostri quesiti. Vi terremo aggiornati.

Giorgio Raviola
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Mi è capitato di attraversare Genova per raggiungere la Toscana, di percorrere 
la strada che attraversa la città e che congiunge i due tronconi dell’autostrada 
lacerati dal ponte che non c’è più.
La frattura è evidente, non tanto nei trasporti, quanto nell’espressione delle 
persone che percorrono quella strada, dei turisti a bordo delle loro auto che 
guardano il ponte e scattano delle fotografie, dei pendolari costretti, ogni 
giorno, a ore di code per raggiungere la casa o il lavoro, dei cittadini che si 
trovano a vivere come non erano più abituati forse dai tempi delle macerie 
della guerra.
Poi quelle case, sotto il ponte “che non c’è più”, emblema di un’Italia 
pasticciona e arraffata, nella quale si grida “sempre dopo” e si chiude l’uscio 
quando ormai le pecore sono scappate o la volpe e il lupo hanno fatto il loro 
lavoro.
E’ la tristezza il sentimento che maggiormente s’affaccia: la rabbia presuppone 
voglia di rivalsa, capacità di agire, desiderio di cambiare, la tristezza no. È fine 
a se stessa, s’impadronisce di noi, indica l’impotenza e lascia sgomenti.
Ho visitato tanti luoghi italiani, quest’estate, ho assaporato ghiotti piatti e visto 
posti mozzafiato, ho apprezzato i musei i siti archeologici: l’Italia è bella, è una 
nazione unica al mondo.
Peccato che poi ci si scontri con l’impotenza di fatti che “rovinano tutto”, che 
ribaltano l’opinione che ci si è fatta, che lasciano esterrefatti.
Non solo il ponte di Genova, ma anche le buche di Roma, l’immondizia in 
troppe località, di cui taccio il nome, che quasi fa parte del paesaggio, rifiuti 
abbandonati a pochi passi da luoghi che sono meta di tanti turisti che 
fotografano quello che non vi dovrebbe essere invece di quello che si 
dovrebbe mostrare.
Penso che questo Paese abbia bisogno di trovare nuovamente se stesso, di 
uscire dalle ubriacature che in queste settimane quasi lo hanno stordito.
Che torni alla normalità, alla ricerca del “vivere bene”, della coesione fra le 
persone, del sentire comune.
A Nizza, a trenta chilometri dal confine italiano, hanno creato un assessorato 
al “vivere bene”, si occupa di servizi, di qualità della vita, di tempo libero.
Credo che non sarebbe male ripartire da qui: da questa idea attuata a pochi 
chilometri da Ventimiglia.
Perché “vivere bene” vuol dire non trovarsi davanti agli occhi la frattura di un 
ponte che divide l’Italia e ha ucciso tante persone, vuol dire non vedere tanta 
immondizia a fianco di scavi archeologici, vuol dire spostarsi nella capitale 
senza il rischio di farsi male cadendo in qualche buca che non abbiamo visto.
In una parola vuol dire recuperare quello standard di vita che chi viaggia con il 
camper ben conosce e apprezza.
Già, forse partire dalla filosofia del plein air non sarebbe azzardato. 

Beppe Tassone
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Anche l’edizione 2018 del Salone del Camper è andata in archivio, fortunatamente con un bilancio 
più che positivo. 
C’è stata la riconferma del numero dei visitatori, oltre 130mila presenze, una cifra che soddisfa 
anche le più rosee aspettative.
Grande contentezza tra le aziende espositrici, infatti confrontando i dati del 2016 con quelli del 
2017 si registra una crescita del 43% della produzione e del 20% delle vendite, trend confermato 
anche per i primi sei mesi dell’anno in corso.
Ma entriamo negli stand 
ed andiamo a curiosare 
per ind iv iduarne le 
novità.
Ciò che salta subito 
all’occhio è l’invasione 
dei Van, vale a dire i 
camper furgonati, fino a 
q u a l c h e a n n o f a 
prerogativa di alcuni 
m a r c h i a l t a m e n t e 
specializzati nel settore, 
oggi invece vengono 
prodotti in larga scala, a 
partire dalle marche di 
g a m m a b a s s a p e r 
arrivare fino a quelle 
prestigiose, tutte hanno 
arricchito la produzione 
con i cosiddetti camper puri. 
Ce ne sono veramente per tutti i gusti e per tutte le tasche, sorprendendo piacevolmente per le 
soluzioni adottate in merito allo sfruttamento degli spazi, necessariamente ridotti nella fattispecie.
I Van sono mezzi meno ingombranti di autocaravan, semintegrali e motorhome, quindi più 
maneggevoli, versatili e veloci, e consentono anche un agile uso nei centri cittadini, per questo si 

Parma 2018, tutti in fiera
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possono considerare una vera e 
propria nuova tendenza.
Relativamente ai costi invece c’è 
da registrare la proposizione di 
gamme economiche da parte di 
u n p a i o d i m a r c h i c h e 
mantengono i prezzi entro i 
50.000 euro, partendo addirittura 
da poco meno di 40.000 euro.
Come avviene da un paio di anni 
a questa parte si è visto un vero 
e proprio festival delle luci a led, 
infilate in ogni zona utile del 
mezzo e che tanto effetto 
producono sugli acquirenti.
Girando tra i vari stand non 

siamo riusciti a cogliere grandi novità, cose eclatanti, mentre ci è sembrato di intuire la volontà di 
alcuni produttori ad alleggerire i mezzi, anche con l’adozione di nuovi materiali e tecniche 
costruttive.
Nel settore degli accessori le cose non cambiano molto, anche se, come sempre, sono gli stand più 
visitati ed i campeggiatori escono con borse piene e carrelli stracolmi.
Di novità vera c’è l’affermarsi delle verande gonfiabili per camper, caravan e van, un’innovativa 
soluzione che consente il montaggio 
ad una sola persona, senza nessun 
aiuto.
La struttura di queste verande, che 
sostituisce le fastidiose e pesanti 
palerie in ferro o alluminio, è 
composta da tubolari gonfiabili 
rinforzati da traversine in alluminio 
che conferiscono una maggiore 
stabilità.
Il gonfiaggio avviene rapidamente 
con una pompa a doppio effetto, 
mentre una valvola consente un 
rapido svuotamento dell’aria ed il 
giusto controllo della pressione di 
esercizio. 
Un cordoncino ancorato al tubolare permette un perfetto ancoraggio con il camper o alla caravan.
Se per una malaugurata ipotesi si dovesse bucare un tubolare questo può essere agevolmente 
riparato o addirittura sostituito.
Sempre interessanti i variopinti stand che reclamizzano località, campeggi e propongono viaggi 
esotici in tutto il mondo, mentre suscitano sempre curiosità quelli che propongono articoli 
tecnologici, in particolare monopattini elettrici ed overboard, prodotti ormai in svariati assortimenti, 
addirittura con musica e luci.
Ultime, ma non meno importanti e frequentate, le bancarelle che propongono in vendita e 
degustazione i prodotti tipici di diverse regioni, un modo utile ed intrigante per conoscere le 
tradizioni popolari.
Che dire ancora se non un arrivederci alla prossima edizione, che ci auguriamo sempre più 
positiva. 

Laser 
Dati rilevati dal comunicato stampa emesso da Fiere di Parma



Pag  7Le Vie Nuove - Ottobre 2018

Quando il perché è grande... nulla ti può fermare...
Il mio Cammino di Santiago   

Si è appena concretizzato un vecchio sogno che era nato circa 20-25 anni fa.
Ho dovuto aspettare molto per poterlo realizzare, ma alla fine ha preso forma ed è diventato realtà.
I luoghi del mio cammino li avevo conosciuti, in parte, nel corso di un viaggio in camper e mi 
avevano affascinata moltissimo. 

In particolare la Galizia, che viene identificata molte volte come la terra dei mille fiumi per la 
quantità di corsi d'acqua che presenta e per la quantità di boschi verdeggianti, immensi, affascinanti 
e a volte misteriosi, particolarmente quando sono avvolti dalla nebbia.
Del tempo lontano in cui mi innamorai dei quei luoghi ricordo il camminare lento e affaticato dei 
pellegrini. La conchiglia appesa allo zaino e il bastone di sostegno. Il loro continuo spostarsi con 
qualsiasi condizione atmosferica... sole, pioggia, vento!
Indossavano capi che non avevano le caratteristiche tecniche di adesso. 
Lo zaino in spalla lo avevano tutti ed i rifugi e gli ostelli erano molto spartani.
Ricordo il fascino quasi mistico e spirituale che si respirava a O' Cebreiro, avvolto dalla nebbia fitta 
della sera e del mattino successivo.
I pellegrini venivano accolti in spazi ristretti e ricordo che alcuni di loro dormivano a terra... non c'era 
spazio per tutti, ma un tetto sulla testa non si negava a nessuno.
Adesso molte cose sono cambiate e me ne sono accorta subito.
Da quando il cammino è stato riconosciuto come “Cammino Culturale Europeo”, sono nati nuovi 
rifugi, albergues, strutture ricettive di vario genere. 
Il tutto per rendere “confortevole” il cammino che di confortevole non aveva nulla, se non il lato 
mistico e spirituale, che leniva i dolori dell'anima. 
Si è sviluppato un turismo di massa, che porta vagonate di persone provenienti da tutto il mondo. 
Molti rappresentanti dell'immenso territorio asiatico percorrono gli ultimi 100 km.
Leggendo qua e là scopro che una studentessa asiatica è arrivata a Finisterre, dove si è lasciata 

di Anna Maria Luciano
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andare a crisi isteriche perché non riusciva a farsi rilasciare la 
“compostela”... documento fondamentale, in quanto al suo paese 
le permetteva il riconoscimento di crediti formativi.
Lo zaino in spalla da pellegrino, contenente il minimo 
indispensabile per affrontare il cammino, non sono in molti a 
portarlo. 
Del resto c'è una fitta rete di servizi che ti permette di spedire ogni 
giorno lo zaino alla tappa successiva.
Se sei in difficoltà strada facendo, la rete dei taxi è sempre pronta 
per trasportarti.
Puoi mangiare e bere ovunque, a qualsiasi ora!
Secondo la mia esperienza personale si è un po' perso il vero 
senso del Cammino di Santiago, ma del resto tutto cambia e si 
evolve, nel bene e nel male. 
Niente e nessuno, però, vieta a chi inizia questa esperienza di 
viverla in base alle proprie necessità, dandole un taglio personale. 
Si può, basta deciderlo prima.
Si può viverla in solitudine, anche in mezzo a tanta gente... si trova 

il modo... ed allora è tutto più facile, meno turistico, meno consumistico.
La mia prima giornata del cammino è stata il banco di prova.
25 km da Leon a Villar de Mazarife. 
Sole cocente, paesaggio brullo e secco.
Attraverso un piccolo paese morto dove vedo un solo bambino, che gioca da solo a pallone, va in 
bici da solo... spero che non viva anche da solo!
In questo paese uno squallido bar per una breve sosta, dove riesco a perdere il cappello.
Ormai lo dò per disperso, perché quando mi rendo conto di non averlo più penso “Al diavolo il 
cappello... non torno indietro per recuperarlo... fa troppo caldo!!!”
Ma, durante il proseguimento del percorso, una gentile camminatrice mi chiama e mi restituisce "il 
cappello smarrito".
La sera  pausa per la cena comunitaria (oddio... che lingua parlo?... non c'è un italiano!!!)  e poi... la 
notte.
Un grande camerone, tanti letti a castello, tante persone di 
diversa età, sesso, nazionalità.
E dormiamo tutti allo stesso modo, sdraiati nel letto, cullando i 
nostri sogni!!!
Siamo nel cuore del cammino e mi domando “Ma perché sono 
qui?”
In realtà una risposta ce l'ho, ma non mi sembra quella giusta.
Lo scoprirò strada facendo!
Il secondo giorno del cammino di Santiago percorro km. 32.50 
da Villar di Mazarife ad Astorga.
Sto facendo i conti con il mio corpo che, seppur allenato, si fa 
sentire...  complice il gran caldo.
Sorprese a non finire sul percorso!!!... anche questo e' il 
cammino. 
Questa mattina il mio corpo è in ribellione. Spalle, schiena, 
gambe e piedi si rifiutano di partire, ma la testa riesce a bloccare 
la rivolta. Ho portato a termine il terzo giorno del cammino 
percorrendo km 20.7  da Astorga a Rabanal del Camino.
Bellissima la cattedrale di Astorga ed altrettanto il museo del 
cammino allestito nel  favoloso palazzo-castello di Gaudì.
Oggi cambia il paesaggio ma il caldo e' sempre pesante e il sole 
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cocente. Il corpo cede... la mente resiste e guida. 
Una notte in ostello a Rabanal del Camino.
Il cammino di Santiago ha la caratteristica di essere 
un'esperienza di vita in solitudine, ma nello stesso tempo... 
comunitaria.
Al mattino, generalmente, si parte presto per evitare il caldo e si 
parte in gruppo o in solitaria.
Ci si perde e ci si ritrova lungo il percorso.
Ci si saluta più volte durante la giornata con le stesse parole 
"Buen camino" che risuonano come una melodia.
Nel tardo pomeriggio si arriva in ostello e il rito e' quello di prendere 
un posto letto, fare una doccia salutare, lavare una maglietta 
puzzolente e sedersi magari per assaporare una bevanda fresca, se 
fa caldo, o una bevanda calda, se fa freddo!
Dopo di che si passa alla cena e la fame si fa sentire dopo aver 
macinato km.
Ancora qualche chiacchiera e poi tutti a letto.
I pellegrini-camminatori arrivano nella camerata alla spicciolata, si 
infilano nel sacco a pelo cercando, in linea di massima, di non 
disturbare.
E poi si spegne la luce, si assapora il silenzio e si chiudono gli occhi.
Con un po’ di fortuna, data la stanchezza, ci si addormenta subito, ma 
se la fortuna ci abbandona... son dolori!!!
Ecco che, magicamente, inizia un concerto di "russata" in do maggiore.
E, in una stanza con 20/40 persone, bastano tre elementi per fare la differenza.
Il concerto è assicurato per tutta la notte, con alti e bassi, ma senza interruzioni!
La cosa terribile è che, al mattino, i tre elementi si alzano freschi e riposati, mentre tu ti ritrovi con due occhi 
gonfi e un po' di stanchezza in più!
Anche questo è il cammino! 

La quarta tappa di 32.50 km, lunga e faticosa, va da Rabanal del 
Camino a Ponferrada.
Il paesaggio è montagnoso con erica, ginestra e larici.
Si passa alla Croce di Ferro... La Cruz de Hierro che si trova nel 
punto più alto (1.500 metri) del Camino de Santiago Francés. Si tratta 
di un palo di legno alto 5 metri sormontato da una croce di ferro, il cui 
originale è conservato al Museo “de los Caminos” di Astorga per 
salvarlo dalle imprese dei vandali. Nel corso degli anni, alla base della 
croce, si è formata una collinetta di pietre. La leggenda narra che 
quando fu costruita la Cattedrale di Santiago de Compostela era stato 
chiesto ai pellegrini di contribuire con una pietra; ora la tradizione è di 
portare una pietra dal luogo di origine del pellegrino e lanciarla verso 
la croce voltando le spalle. Sull'esistenza della croce e sull'origine 
della collinetta ci sono diverse ipotesi ma nessuna certezza. 
Il cammino di Santiago è un'esperienza che ognuno vive con lo spirito 
che crede.
C'è il gruppetto che chiacchiera continuamente, ride e scherza.
Ci sono i gruppi che al mattino partono insieme e poi si sciolgono 
strada facendo per ritrovarsi la sera in ostello e condividere le 
esperienze della giornata.
Ci sono persone sole che incontri più volte e con cui scambi qualche 
parola, ma sono sole perché così vogliono affrontare il cammino.
Ci sono molti giovani, ma anche persone di una certa età.
In questo periodo pochi italiani e molti stranieri di varie nazionalità.
Incontri spesso persone acciaccate con ginocchiere, fasce alle 

caviglie e cerotti ai piedi... anche questo è il cammino... una lotta tra corpo e mente, desiderio di mollare e 
volontà di continuare.
Oggi riposo, nessun km da macinare.
Ci sono alcune cose interessanti da vedere a Ponferrada, luogo che custodisce tesori dei Templari... oggi 
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faccio la turista. 
Bella la città vecchia (Castello dei Templari e 
Torre dell'Orologio), ma molto deludente 
l'ingresso in città con i suoi enormi palazzi-
casermoni, che ritrovo poi in uscita. Del resto 
si tratta di una città industriale, con economia 
basata prevalentemente sull ' industria 
siderurgica ed elettromeccanica.
La quinta tappa  di circa 23 km da 
Ponferrada a Villafranca del Bierzo e' 
dapprima un po' monotona, perché si snoda 
principalmente su asfalto attraversando 
paesini ospitali.
Nell'ultimo tratto, da Cacabelos a Villafranca 
del Bierzo, si attraversa un territorio ricco di 

vigneti e di cantine.
La sensazione è un po' quella di camminare nelle Langhe.
Il sole e il caldo perseverano e la stanchezza si fa sentire.
I miei piedi sono irrimediabilmente pieni di bolle. 
Oggi mi vergogno un po', ma mi fermo per la seconda volta.
E' inutile far finta di nulla... i miei piedi sono sull'orlo di una crisi senza fine e non riescono più a stare nelle 
scarpe.
Quindi il trasferimento da Villafranca del 
Bierzo a Triacastela lo faccio su un mezzo a 
quattro ruote, riposando i piedi in un paio di 
ciabatte.
Trovo un albergue bellissimo, accogliente, 
gestito da una splendida signora che mi fa 
pure il bucato dei panni più malconci.
Adesso mi godo un po' di sole, mi buco le 
bolle e le curo con una magica crema!
Domani si riparte.
Il tempo corre veloce e Santiago e' ancora 
lontana, ma sempre più vicina. 
Dopo un altro giorno di riposo riprendo il 
cammino con  26,5 km. Da  Triacastela a  
Sarria passando per Samos, dove si trova il 
monastero benedettino più antico di Spagna.
La mia schiena ha accettato il peso dello zaino e lo porta in giro come se fosse un suo prolungamento.

I piedi li ho sistemati in un modo orribile dal punto di vista estetico, 
ma funzionale con un numero infinito di cerotti, i calzini alla tedesca e 
i sandali!
Ebbene funziona!
Il percorso di oggi si è snodato, dopo un primo tratto lungo la strada, 
principalmente nei boschi.
Boschi di querce e di castagni.
Boschi bellissimi, verdissimi e silenziosi.
Per la maggior parte del tempo mi ritrovo da sola e mi aspetto la 
comparsa di qualche elfo, che pero' non si fa vedere!
Il cammino mi sta insegnando tante cose e mi fa scoprire cose nuove 
di me che non conoscevo.
La tappa successiva smuove i miei  passi da Sarria a Portomarin per 
una distanza di km 20.5.
Per la prima volta, uscendo in strada alle 8, trovo una fitta nebbia che 
avvolge ogni cosa. 
I rumori sono ovattati, le case, gli alberi, le persone perdono la forma 
e tutto diventa come fumo. Entro in un bosco da fiaba, con 
grandissimi alberi, molto vecchi, con splendide chiome.
Tutto sembra effimero, evanescente, irreale!
Ma poi la nebbia sparisce e arrivano il sole caldo e il cielo blu.
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I l p a e s a g g i o c a m b i a 
ripetutamente... ora il bosco... 
ora la campagna... ora le 
mucche al pascolo... ora le 
casette rurali in pietra... ora il 
bellissimo bar per i pellegrini 
affamati, assetati, accaldati.
Oggi supero il famoso e 
atteso cippo che dice 100 
km. a Santiago!!!
Ta n t a g e n t e o g g i s u l 
percorso, troppa per i miei gusti.
Ma sono gli ultimi 100 km e sono i più frequentati... lo sapevo già prima di 
partire. 
Sul cammino di oggi un gruppo di giovani uomini e donne diversamente abili.
Hanno quell'andatura incerta, sognante, incantata e sono felici.
Si legge nei loro gesti semplici, nei loro sguardi complici e si percepisce dalle 
loro parole a volte stentate, a volte quasi urlate
Hanno tutti/e un giubbottino arancio e i loro giovani accompagnatori non li 
perdono di vista e scherzano e ridono con loro.

Ho visto i veri valori della vita in quel gruppo variegato e sensibile.
La gioia di stare insieme, di intraprendere un cammino in comune, di superare le difficoltà con allegria, la 
semplicità e la naturalezza dei gesti e delle parole, il sostegno reciproco.
Nel gruppo c'è una coppietta che si tiene per mano...li osservo per un attimo... quanti sogni e quante 
speranze nei loro sguardi!
Ah... il cammino! 
E poi... Portomarin - Palas de Rei km. 24.50.
 Anche oggi inizio con la nebbia.
La tipica nebbia galiziana che, come il pulpo alla gallega, se non li provi entrambi non puoi avere la certezza 
di essere stato qui.
La nebbia e' fitta e lascia i capelli bagnati, gocciolanti, ma non importa... non sono qui per una sfilata di 
moda, ma per continuare il cammino.
Se per un verso la nebbia e' fastidiosa, per contro regala immagini da favola. 
Anche oggi attraverso molti boschi, tra cui uno di eucalipti e mi inebrio di profumi e di immagini incantate.
Alla fine il sole torna a farla da padrone insieme al cielo azzurrissimo.
Anche oggi il panorama varia e sul percorso incontro gli stessi gruppi di ieri e molte persone già incrociate 
da Leon in poi.
In questi ultimissimi giorni si scatenano molte emozioni e i pensieri più vari si affollano nella mente.
Difficile tenerli a bada.
Complicato trovare risposte a mille domande.
Circa 69 km a Santiago
Ci siamo quasi!!! 
Da Palas de Rei a Boente ci sono km 20,15. 
Questa mattina parto presto, e' ancora buio.
Attraverso il paesino ed entro nel bosco.
Davanti a me un signore inglese, alle mie spalle una coppia di giovani 
ragazzi tedeschi.
Null'altro se non il vento che scuote le fronde e tiene lontana la nebbia.
E scompiglia i miei capelli ormai ridotti ad un cespuglio informe, così come 
sconquassa i miei pensieri.
Però svolge un'azione ottima spazzando via le nubi e riportando il sereno.
Anche oggi boschi infiniti, piccoli paesini, coltivazioni curate, mucche al 
pascolo, galline ruspanti, chiesette, ponti romani, la cattedrale di Melide, il 
famoso cruceiro...
Rivedo i gruppi dei giorni scorsi ed anche i ragazzi diversamente abili. 
Siamo tutti più vicini alla meta per cui abbiamo camminato tanto. 
La tappa successiva mi porta da Boente a Pedrouzo percorrendo 28.50 
km.
Non per essere monotona, ma anche oggi boschi a non finire.
Boschi di castagni, di eucalipti, di conifere.
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Tanto silenzio e tanta pace.
Ma dove sono finiti i pellegrini?
Sembrano spariti...
In realtà hanno forse bisogno di vivere la fine del cammino in modo più intimo e 
spirituale!
Chissà...? 
Lo zaino?... e chi lo sente più!!
Le bolle ai piedi?... vanno... vengono... come le nuvole!!!
Il cammino dei passi sta per finire, ma il cammino dentro è appena iniziato e se 
non fosse così sarebbe davvero poca cosa.
Sarebbe solo una prova di forza fisica e di resistenza.
Ma accade anche altro... qui.
Domani sarò alla meta e so che piangerò... per la gioia, per la fatica, per tutte le 
emozioni che ho provato.
So che sarò felice... più ancora di quando sono partita.
Falta menos
Da Pedrouzo a Santiago ci sono solo più km 18,50.
Questa mattina, quando parto, mi sento felice... cammino lentamente anche se ho fretta di arrivare.
Mi assaporo questi ultimi lunghissimi momenti.
E poi... la meta... la piazza  dell'Obradoiro che è la piazza più importante del centro storico della città  ed è 
situata difronte all'entrata principale della cattedrale.
Il nome "Obradoiro" deriva dal fatto che in questa piazza erano situati i laboratori artigianali (chiamati 
"obradoiros") degli operai  che lavoravano alla costruzione della stupenda cattedrale. 
L'emozione è forte, il cuore batte a mille, vorrei fare mille cose per scaricare tutte le emozioni, ma mi limito a 
qualche lacrima.
Tutto il resto avviene dentro di me e resta solo mio.
La sera alle 19.30 è di rito la messa per il pellegrino che ci permetterà di osservare l'oscillare del 
“botafumeiro” a fine celebrazione. 
L'ultimo giorno lo trascorro in Santiago de Compostela come turista.
Apprezzo il suo centro storico medievale e mangio ancora una volta il "pulpo alla gallega".
Osservo i pellegrini che arrivano in piazza.... esattamente il giorno dopo di me.
Ognuno di loro ha  un momento solo per se'... urlando di gioia, piangendo, inginocchiandosi o sdraiandosi 
per terra.
Vedo lacrime brillare al sole... abbracci dolcissimi carichi di emozione... mani che si stringono senza 
intenzione di lasciare l'intreccio.
Domani si torna e, mentre qui e' ancora estate, so che troverò un inizio d'autunno!!! 

Il cammino di Santiago mi ha dato molto più di quanto io abbia speso in fatica, energia e dolorini 
vari.
Mi ha regalato emozioni fortissime e mi ha insegnato molto.
Uno zaino può essere visto come una fatica oppure come un'opportunità.
Se sono riuscita a vivere 15 giorni con poche cose e sono stata bene, forse vuol dire che spesso 
"le cose" che ho sono assolutamente inutili, semplici palliativi per alleggerire il carico del 
cammino quotidiano.
La vita può essere "leggera" dando il giusto peso a ciò che conta veramente.
Una bella luna... per esempio!!!!! 
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Venerdì 21
Finalmente a Triora: un interessante borgo medievale che, dai suoi 780 metri di altitudine, domina 
tutta la Valle Argentina, nell’estremo Ponente Ligure.
Strada facendo, abbiamo avuto modo di intravedere, tra un tornante e l’altro, alcune pittoresche 
borgate, incastonate tra il verde intenso dei boschi: Badalucco, Montalto Ligure, Agaggio, Molini di 
Triora.
I nostri camper si posizionano ordinatamente nella nuova area di sosta, allestita da poco e, in parte, 
ancora da completare.
Un po’ di tempo dedicato ai saluti e poi tutti pronti per la prima passeggiata alla scoperta di questo 
borgo superbo e misterioso, sospeso tra passato e presente.
Una brezza gradevole accompagna i nostri passi, tra gli ippocastani del viale, il gigantesco murale 
che illustra le principali attività del paese e le terrazze proiettate su un panorama mozzafiato.
Scrive S. Oddo nella sua “Guida per il turista curioso”: 
<Ogni volta che giro tra i carugi di Triora mi rendo conto di non conoscerla abbastanza, pur avendo 
vissuto sia nella parte nuova che nel centro storico>.
E la sensazione immediata è proprio questa: Triora “sembra” un piccolo borgo ma, avventurarsi tra i 
suoi vicoli, può anche voler dire perdersi o ritrovarsi magari in un punto già percorso in precedenza.
Viene da pensare che qui… nulla è come sembra e che, prima o poi, il respiro di arcane presenze 
ci coinvolgerà in atmosfere lontane ed inquietanti.
Triora è infatti conosciuta soprattutto perché tra il 1587 ed il 1589 vi si è celebrato un importante 
processo per stregoneria, ma questo borgo dev’essere molto più di questo.
Camminando tra i suoi stretti carugi e volgendo lo sguardo alle case ricavate dalla viva roccia, ci 
rendiamo conto che il paese conserva intatta la magia del suo passato di luci e ombre e che, nei 
prossimi giorni, potrà sicuramente regalarci emozioni intense e memorabili.

Sabato 22
Puntuali alle 9, ci troviamo davanti al municipio del paese per la consegna al Vicesindaco Gianni 
Nicosia dell’attestato di Comune Amico del Turismo Itinerante.
Subito dopo la semplice cerimonia ci incamminiamo per il percorso “Tra cielo e terra”, l’antica 

di Adriana Vottero
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mulattiera che un tempo collegava Triora con Loreto 
e Cetta, attraversando il torrente Argentina sul ponte 
di Mauta, che offre una visione fantastica della gola 
del fiume. All’inizio della mulattiera incontriamo la 
chiesa campestre di San Bernardino risalente al XV 
secolo, che presenta una facciata preceduta da un 
rustico porticato a tre arcate con colonne e capitelli. 
Al suo interno sono presenti affreschi attribuiti alla 
scuola del pittore Giovanni Canavesio.
Arrivati al Santuario di Loreto la mulattiera si 
inerpica verso l’abitato di Triora e lungo il percorso 
notiamo diverse cappellette votive, un’antica Via 
Crucis, ed un essicatoio per le castagne.

Il pomeriggio e la cena sono dedicati a degustazioni 
di prodotti tipici del paese a cominciare dal famoso 
pane di Triora.
Presente da oltre 60 anni, il panificio Aplanato 
Angiolino è l'unico produttore del rinomato Pane di 
Triora. Dotato di un'eccezionale conservabilità, il 
pane di Triora è un tipico pane di "montagna" dalla 
forma tonda e larga, croccante fuori e morbido 
dentro. Nel secondo dopoguerra, rifacendosi ad 

antiche ricette tramandate oralmente, Angiolino, 
panettiere del paese, decise di avviare nuovamente la 
produzione di una pagnotta che potesse durare diversi 
giorni... www.ilpaneditriora.it.

Continuiamo con i prodotti tipici della Strega di Triora, 
dove Luana, Leila e Augusto ci aspettano tra un 
int rugl io magico e leccornie d i ogni t ipo. . . 
www.lastregaditriora.it

e finiamo con una deliziosa cena al Ristorante l’Erba 
Gatta... dove ci accolgono Carla, Bob, Cristina, Lionela in sala e Gianni, Tina e Lal in cucina: 
gustiamo, tra le altre buonissime portate, un agnello al forno con patate delizioso... 
www.erbagatta.it 

http://www.ilpaneditriora.it
http://www.lastregaditriora.it
http://www.erbagatta.it
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Domenica 23
Visita guidata al centro storico di Triora, alla chiesa di 
San Bernardino, ai 2 musei etnografici e della 
stregoneria (MES), quello più antico tradizionale e 
quello più moderno.
Raffaella, la nostra guida che ci accompagna alla 
scoperta di Triora, riesce fin da subito a stupirci per la 
sua profonda conoscenza degli argomenti, a 
trasmetterci il suo legame intenso con questo borgo e a 
tener desta la nostra attenzione con sapienti “pillole” di 
curiosità e di particolari inediti (BRAVISSIMA!).
Durante il percorso ci spiega che Triora reca ancora i 
segni della distruzione operata dalle truppe tedesche 
nel 1944, ma che essendo finalmente iniziata la 
ricostruzione dei palazzi che ne hanno fatta la storia 
(Capponi, Borelli e Stella), potrebbe aprirsi una fase 
nuova per il paese. 
Ci fa notare, con una punta d’orgoglio, che Triora fa 
parte dei Borghi più belli d’Italia, che è paese Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano e, da ieri, anche 
Comune Amico del Turismo Itinerante.
Arriviamo al castello con il torrione, uno dei cinque luoghi fortificati di Triora. Dalla terrazza si può 
godere di un panorama a 360°!
Un tempo il borgo, con la sua posizione privilegiata, situato alla confluenza di tre piccole valli, era 
assai vasto, mentre ora è ampiamente spopolato, per ovvie ragioni lavorative. Triora si trovava 
lungo la “via del sale” e controllava il valico che scendeva a La Brigue, nella contea di Nizza, 
proprietà dei Savoia. Il borgo era dapprima sotto il titolo feudale dei Conti di Ventimiglia, fino al 
passaggio alla Repubblica di Genova, con la guida di un Capitano.

Triora era definita “IL GRANAIO DI GENOVA”, 
alla quale forniva anche gli alberi per le navi e 
molti prodotti agricoli. Rimangono ancora le tracce 
visibili degli innumerevoli terrazzamenti un tempo 
esistenti, a riprova di un’economia assai fiorente, 
di tipo silvo-pastorale.
E arriviamo alla CABOTINA, un luogo fuori dalle 
mura, destinato a stalle e… bordelli. Ci avviamo 
quindi verso il SARVAN DELLA CABOTINA, ossia 
l’antro della Strega, dove la guida ce ne fa notare 
caratteristiche ed attributi, quali i capelli rossi, il 
pentolone e la scopa.
Ci dirigiamo poi al “MES”, il moderno museo della 
stregoneria, allestito a scopo didattico. 
Ma cos’è la STREGONERIA?

Ci spiega la guida: le streghe sono figlie di Diana, signora delle erbe… solari, lunari e magiche. 
Tutte le erbe hanno un potere positivo o negativo e le “streghe”, come del resto gli “stregoni”, per 
lungo tempo hanno convissuto senza problemi con il resto della popolazione, per tutto il Medioevo, 
fino a quando è esistito il pensiero magico. La “CACCIA ALLE STREGHE” si è scatenata, 
sorprendentemente, con l’età moderna, quando la razionalità ha cercato di prevalere sulla magia. 
Visitato il museo, proseguiamo verso la COLLEGIATA, che era un collegio per i sacerdoti, la cui 
chiesa mostra un magnifico altare a vascello, un Cristo della scuola del Maragliano (riconoscibile 
per il panneggio sollevato) e un raffinato Battistero di scuola senese, attribuito a Taddeo di Bartolo.
Proseguiamo poi verso il MUSEO REGIONALE ETNOGRAFICO E DELLA STREGONERIA, più 
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antico ma assai interessante, suddiviso in sei sale 
che rappresentano ognuna un ciclo di vita 
contadina. Nei sotterranei, già sede delle carceri, 
troviamo invece ben 4 lugubri sale dedicate a quel 
tragico capitolo della storia locale che riguarda la 
“CACCIA ALLE STREGHE”, verso la fine del 
1500.
La visita si conclude alla chiesa campestre di San 
Bernardino, famosa per i suoi affreschi medievali.
S a l u t a t a l a n o s t r a c o l t a e s i m p a t i c a 
accompagnatr ice, r i to rn iamo a i camper 
percorrendo un tratto della salita al cimitero 
“SIMILE A UN FORTILIZIO DESTINATO 
ALL’ULTIMA DIFESA” ha scritto Riccardo 

Bacchelli, perché ricavato dentro una delle cinque fortezze del luogo, fatte costruire dalla 
Repubblica di Genova.
Il sole e la luce brillante della Valle Argentina ci riportano alla nostra festosa realtà.

Domenica 23 / sera

FESTA DELL’EQUINOZIO D’AUTUNNO

“D’ora in poi le ombre della sera si faranno sempre più invadenti 
preparando l’avvento della notte più oscura dell’anno… Samhain!”  
annuncia il manifesto esposto in paese per l’occasione.
Alle ore 20, nell’antico castello assistiamo allo spettacolo di suoni ed 
atmosfere tribali “ARBOSDAVIDA” con letture recitate tratte 
dall’omonimo libro.
Alle 21 partecipiamo allegramente alle danze occitane nel cerchio 
magico fatto di paglia e sistemato accanto ad un enorme falò, che 
sarà utilizzato per preparare una gran quantità di caldarroste per tutti.
L’atmosfera è decisamente gradevole, inebriante e un po’… magica.
Sarà merito dello SPIRITO DEL MABON, questo è il titolo di questa 
festa pagana.

La “caccia alle streghe” si verificò in molti stati d’Europa alla fine del 1500. A Triora accadde uno 
spaventoso episodio del genere, dopo che una grave carestia si era abbattuta su questo borgo e sulle 
zone circostanti. La verità era ben lontana dalle superstizioni alle quali la gente preferiva credere ed 
era imputabile ad un sistema economico speculativo che affamava la popolazione.
Alcune donne di Triora furono arrestate con l’accusa di stregoneria, il che equivaleva già ad una 
condanna; sotto tortura, poi, queste rivelarono i nomi di altre innocenti.
Arrivò quindi un commissario straordinario, tal Giulio Scribani, che ingigantì talmente questo 
fenomeno terrificante da coinvolgere nella “caccia alle streghe” anche tutti i villaggi lì intorno.
Alcune donne accusate di “mercimonio col diavolo”, cioè di eresia, furono punite con la morte sul rogo. 
Altre furono condotte nelle carceri di Genova e non se ne seppe più nulla.

LA CACCIA ALLE STREGHE
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IL VICE-SINDACO TUTTOFARE

Il Signor Gianni Nicosia è certamente un “personaggio” degno di essere citato, tra gli 
abitanti di Triora. Lo abbiamo conosciuto nella veste ufficiale di Vice-sindaco, con 
tanto di fascia tricolore, al mattino del sabato, lo abbiamo ritrovato nel ruolo di cuoco 
eccellente al ristorante “L’ERBA GATTA”, ma lo abbiamo anche visto arrivare per 
l’apertura dei Musei (mentre il coniglio cuoceva in pentola…) e per gli allestimenti 
della festa pomeridiana.
La sera dell’equinozio, infine, potevamo non incontrare il laborioso ed onnipresente 
GIANNI? Infatti eccolo dedicarsi con impegno alla preparazione delle caldarroste per 
tutti i presenti.
Come spiegare dunque tanta dedizione e vitalità? 
Potrebbe aver incaricato dei SOSIA oppure aver preparato UNA POZIONE MAGICA 
super-energizzante, più semplicemente è l’AMORE PER TRIORA a guidare le sue 
scelte.

GRAZIE DI CUORE GIANNI!!

Origine del nome 

TRIORA

Sullo stemma araldico di TRIORA compare CERBERO, il cane 
mitologico a tre teste, perciò con tre bocche (TRIA ORA).
Ciò sembra anche voler indicare le tre forme di agricoltura basilari per 
questo territorio: il grano, il vino e la castaqna.
Altra spiegazione possibile è che qui vi abitassero i Liguri Triulati, 
come citato in una celebre stele dedicata ad Augusto.
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Capodanno 2019
Capitale ROMAntica

Dal 28 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019

Roma caput mundi, e la capitale d’Italia sa sempre mantenere fede a quest’affermazione 
presentandosi al suo visitatore ogni volta con un aspetto rinnovato e sempre più affascinante.
E noi ci saremo per cogliere i suoi nuovi aspetti.
Come sede saremo al Camping Seven Hills, un piccolo eden verde, lontano dal traffico e dallo 
smog, a pochi chilometri dal centro di Roma.
Il cenone di Capodanno lo faremo nel bello ed accogliente ristorante del campeggio, con balli e 
musica dal vivo.
Visiteremo anche i dintorni storici e classici di Roma, dalle fantastiche ville di Tivoli ai Castelli 
Romani, godendo delle loro bellezze ed assaporando la tradizionale porchetta annaffiata con il 
cannellino doc, in una cantina tipica.
Cureremo anche lo spirito perché visiteremo l’unica ed irripetibile Cappella Sistina e Musei Vaticani.
Un paio di giorni saremo a spasso nei luoghi più belli della capitale che, per le feste natalizie, sarà 
addobbata ed ancor più affascinante.
Come sempre accade l’ultima sera del raduno ci saluteremo al ristorante del campeggio che ci 
ospita.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni si aprono il 24 settembre e si chiudono al raggiungimento di 25 equipaggi.
Prima di effettuare il versamento tel. al n. 331.7450232 per la verifica della disponibilità dei posti.

NOTE - MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
La visita alla Cappella Sistina è volontaria, pertanto i costi indicati per il raduno non 
comprendono l’ingresso
Per chi intendesse visitarla deve aggiungere ai costi indicati €. 29,00 a persona, comprensivi 
di ingresso, guida e diritti di prenotazione.
Al fine di consentirci la prenotazione in tempo utile chi intende visitare i Musei Vaticani e la 
Cappella Sistina deve effettuare il versamento entro 5 novembre 2018.

Coordinate bancarie
Camper Club Etruria – IBAN IT 06 B 02008 39030 000103569891 – Unicredit Cerveteri

28 Dic Arrivo e sistemazione equipaggi - Presentazione raduno 
Cena di Benvenuto

29 Dic Partenza x Villa d’Este - Pranzo libero - Villa Adriana
30 Dic Roma Centro: Colosseo – Campidoglio – Campo De’ Fiori - P.zza Navona – 

Pantheon – P.zza Colonna 
Pranzo libero
P.zza di Spagna - Trinità dei Monti – P.zza del Popolo

31 Dic Cappella Sistina – Basilica di San Pietro - Pranzo libero - Trastevere  
Cenone di Capodanno

01 Gen Fontana di Trevi – Quirinale – Quattro Fontane - Basilica di Santa Maria 
Maggiore

02 Gen Castelli Romani: Grottaferrata - Frascati - Porchetta e vino - Nemi – 
Castelgandolfo 
Cena di arrivederci

03 Gen Fine raduno – Arrivederci alla prossima
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COSTI
€. 699,00  Equipaggio (2 persone ed 1 camper)
€. 735,00 Equipaggio (2 pers, ed 1 camper) con Polizza rinuncia
€. 757,00 Equipaggio (2 pers. ed 1 camper) Con Cappella Sistina e Musei Vaticani
€. 795,00 Equipaggio (2 pers. ed 1 camper) Con Cappella Sistina e Musei Vaticani e 

Polizza rinuncia
€. 335,00 Per ogni persona aggiunta
€. 352,00 Per ogni persona aggiunta con Polizza rinuncia
€. 364,00 Per ogni persona aggiunta – Con Cappella Sistina e Musei Vaticani
€. 383,00 Per ogni persona aggiunta – Con Cappella Sistina e Musei Vaticani con 

Polizza rinuncia
€. 439,00 Equipaggio single (1 persona ed 1 camper)
€. 461,00 Equipaggio single (1 persona ed 1 camper) Con Polizza rinuncia
€. 468,00 Equipaggio single (1 persona ed 1 camper) – Con Cappella Sistina e Musei 

Vaticani
€. 492,00 Equipaggio single (1 persona ed 1 camper) – Con Cappella Sistina e Musei 

Vaticani con Polizza rinuncia
€. 818,00 Bungalow (2 persone)
€. 859,00 Bungalow (2 persone) con Polizza rinuncia
€. 876,00 Bungalow (2 persone) Con Cappella Sistina e Musei Vaticani 
€. 920,00 Bungalow (2 persone) Con Cappella Sistina e Musei Vaticani con Polizza 

rinuncia

COSTI
€. 699,00  Equipaggio (2 persone ed 1 camper)
€. 735,00 Equipaggio (2 pers, ed 1 camper) con Polizza rinuncia
€. 757,00 Equipaggio (2 pers. ed 1 camper) Con Cappella Sistina e Musei Vaticani
€. 795,00 Equipaggio (2 pers. ed 1 camper) Con Cappella Sistina e Musei Vaticani e 

Polizza rinuncia
€. 335,00 Per ogni persona aggiunta
€. 352,00 Per ogni persona aggiunta con Polizza rinuncia
€. 364,00 Per ogni persona aggiunta – Con Cappella Sistina e Musei Vaticani
€. 383,00 Per ogni persona aggiunta – Con Cappella Sistina e Musei Vaticani con 

Polizza rinuncia
€. 439,00 Equipaggio single (1 persona ed 1 camper)
€. 461,00 Equipaggio single (1 persona ed 1 camper) Con Polizza rinuncia
€. 468,00 Equipaggio single (1 persona ed 1 camper) – Con Cappella Sistina e Musei 

Vaticani
€. 492,00 Equipaggio single (1 persona ed 1 camper) – Con Cappella Sistina e Musei 

Vaticani con Polizza rinuncia
€. 818,00 Bungalow (2 persone)
€. 859,00 Bungalow (2 persone) con Polizza rinuncia
€. 876,00 Bungalow (2 persone) Con Cappella Sistina e Musei Vaticani 
€. 920,00 Bungalow (2 persone) Con Cappella Sistina e Musei Vaticani con Polizza 

rinuncia

Per chi intendesse stipulare la polizza di assicurazione per la rinuncia deve comunicare Nome e 
Cognome, Codice Fiscale, data e luogo di nascita di ogni partecipante, ed in questo caso le iscrizioni 
si chiudono il 30 novembre.

La quota comprende
Camping per 6 notti
Tassa di soggiorno
Borsa di benvenuto
Pullman per le escursioni
ZTL per Roma
Guide turistiche qualificate
Auricolari per le visite guidate
Cena di benvenuto
Cena di arrivederci
Porchetta e vino
Cenone di Capodanno - veglione e musica dal vivo
Porchetta e vino per visita ai Castelli
Mance

La quota non comprende
Ingressi a Musei e siti archeologici e tutto quanto non indicato nella voce “La quota 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 “Seven Hills Village”
Via della Giustiniana 906 – 00189 ROMA (RM)
GPS   N 41°59’52.05” E 12°25’22.24”

Il programma potrebbe subire piccole variazioni non dipendenti dalla volontà del Camper Club Etruria
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Nell’incommensurabile patrimonio turistico italiano vi sono città ingiustamente penalizzate come 
mete assolutamente secondarie, perché considerate insignificanti se non addirittura brutte. Fra 
queste s’annovera Savona, ritenuta soltanto come luogo di transito, scalo marittimo commerciale, 
città industriale e fumosa alla foce del Letimbro che l’attraversa senza grazia come una fiumara a 
regime torrentizio.
Oscurata dalla superbia di Genova, Savona reagisce con fierezza. Gli abitanti, caparbi e riservati 
come i vicini piemontesi, hanno abitudini di solerzia e parsimonia, sicché la città e la sua bella 
provincia godono di agiatezza, avendo saputo gestire con saggezza le attività commerciali e 
industriali del capoluogo e il lucroso turismo di massa lungo la Riviera di Ponente.
Nei primi anni 2000, Savona ha fatto un notevole balzo in avanti proponendosi come importante e 
ben strutturato scalo crocieristico. Ogni giorno numerose navi turistiche usano il grande porto al 
servizio di migliaia di passeggeri provenienti dal nord d’Italia e da tutti i paesi europei settentrionali, 
desiderosi di godersi le vacanze sul Mediterraneo.
Il moderno Terminal è un bell’esempio di infrastruttura efficiente e chi non si allontana subito verso 
la Riviera dei Fiori o la Costa Azzurra oppure sceglie le offerte di bordo per la visita della grande 
Genova e il Tigullio, scende in città e può godere di qualche piacevole sorpresa.
Dal punto di vista urbanistico Savona presenta varie stranezze: ovviamente è una città d’impronta 
ligure, ma con un incongruo innesto stilistico e architettonico torinese. Dal porto fino alla grande 
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piazza Mameli, il centro storico è attraversato dalla lunga via Paleocapa con severi palazzi e portici 
ombrosi, forse inadatti per una città solare affacciata sul mare. Le aree più antiche della città si 
trovano a sinistra con un dedalo di vie strette e piazzette. L’indicazione “Duomo-Cappella Sistina” 
lascia perplessi. Ecco la punizione per chi ha trascurato sempre di consultare la guida della Liguria, 
alla voce Savona, ingiustamente giudicata non degna di una visita turistica approfondita.
Esiste, dunque, una Cappella Sistina nel cuore di Savona, voluta proprio dallo stesso Papa Sisto 
IV, nativo savonese, colui che ingaggiò Michelangelo per fargli realizzare in Roma il suo 
capolavoro. Preesisteva a Savona, nel grande complesso di edifici religiosi intorno alla Cattedrale, 
un’oscura e antica cappella trecentesca. Papa Sisto la scelse come mausoleo per i suoi genitori 
facendola trasformare in un capolavoro  attraverso complessi lavori e modifiche.
Il soffitto della navata, abbassato, è stato dotato di una finzione scenografica di cupola ellittica, 
elemento architettonico molto raro nelle chiese, con un esempio molto significativo nel Santuario di 
Vicoforte lungo il tragitto fra Savona e il Cuneese. Il monumento funebre dei genitori del Pontefice 
savonese è un capolavoro del 1483, opera di Giovanni e Michele d’Aria. La cantoria ha un ricco 
organo del secolo XVIII, ma la vera meraviglia è stata realizzata fra il 1762 e il 64 ricoprendo tutto 
l’ambiente con stucchi policromi a motivi vegetali di stile rococò. L’effetto ottico è straordinario, 
specie in una mattina luminosissima di fine estate.
Il vicino Duomo di Savona racchiude importanti reperti provenienti da una Cattedrale più antica che 
si trovava sulla Fortezza del Priamàr, cioè nel nucleo più antico di Savona quando la città faceva 
parte della Repubblica marinara di Genova. Notevolissimi due reperti marmorei posti ai lati del 
portale: un crocifisso molto particolare che presenta di fronte il Cristo in croce e sulla parte 
posteriore ugualmente in croce la Vergine Maria e un fonte battesimale rarissimo ricavato da un 
capitello bizantino. Il coro ligneo della Cattedrale è un capolavoro di intarsi del 1500.
Nei quartieri a destra della via Paleocapa sono notevoli il neoclassico Teatro Comunale Chiabrera 
in piazza Diaz e la bella chiesa di San Giovanni Battista. Infine si ritorna al porto, vigilato dalla Torre 
di Leon Pancaldo, compagno di Magellano, detta anche Torre della Quarda, residuo della cinta 
muraria trecentesca.
Al tramonto le grandi navi da crociera lasciano lentamente Savona guidate dalle pilotine portuali. 
Sui ponti superiori i viaggiatori s’affollano per ammirare il panorama. La città s’illumina poco a poco. 
L’ombra lunga del Forte di Priamàr avvolge il centro mentre in alto sulle colline le finestre dei grandi 
quartieri mandano riflessi d’oro verso il mare a salutare il giorno che finisce. 
Arrivederci Savona! Umberto Mantaut

Alle 18 Piazza Mameli si ferma
Tutti i giorni alle ore 18 tutto si ferma per un minuto a Piazza Mameli, pedoni, ciclisti, 
moto e traffico automobilistico, e ciò avviene al segnale della campana che suona 21 
rintocchi, tanti quante sono le lettere dell’alfabeto, ricomprendendo così i nomi di tutti 
i caduti di tutte le guerre di Savona.
Ciò avviene dal 18 settembre 1927, giorno in cui Vittorio Emanuele III inaugurò il 
Monumento ai Caduti, opera dello scultore Luigi Venzano, che utilizzò i cannoni 
catturati ai nemici per forgiare la campana di bronzo.
A controllare che questa usanza venga rispettata ci sono sempre dei Vigili Urbani 
pronti a sanzionare eventuali trasgressori.
Certamente per i savonesi questa è ordinaria amministrazione, mentre chi capita qui 
per la prima volta non può che provare suggestione e commozione.
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di Patrizia Boaglio

Si riconosce per il fiore, formato da una bella spiga di corolle azzurro intenso a forma di bocche di 
leone.
La pianta è alta circa 10-12 cm e dal fusto principale partono piccole foglie opposte e senza 
picciolo.
Cresce in prati e boschi da 0 a 1500 m di altitudine.
Si raccolgono le cime con le ultime 4-6 foglioline tenere prima della fioritura.
L'ajuga ha un sapore amarognolo, se raccolta in zone soleggiate, e di un amaro più intenso, se 
raccolta in zone ombreggiate.
Da unire, in piccola quantità, ad altre insalate; potete aggiungerne anche qualche pianta alle 
minestre per renderle gustose.
Non esagerate nell'uso, perchè l'ajuga ha pure modeste proprietà epatotossiche (può danneggiare 
il fegato).

Bugula (Ajuga reptant L.)
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Tutte le strade portano a Roma, ma sarebbe più 
corretto dire che tutte le strade partono da Roma. 
I nostri antenati civilissimi e saggi avevano 
compreso che il segreto per lo sviluppo e la 
espansione di una grande potenza territoriale ed 
economica sta nelle infrastrutture. All’epoca si 
puntò sulle strade e molti secoli dopo anche sulle 
ferrovie, sui sistemi portuali e gli aeroporti. 
Evidentemente, oggi, noi neolatini solo per lingua 
abbiamo perso di vista le politiche accorte degli 
antichi romani e sopportiamo e ci meritiamo una 
classe dirigente ottusa che ostacola e complica la 
vita a chi vorrebbe snellire e migliorare le reti di 
collegamento, indispensabili non solo per lo 
sviluppo economico ma anche per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini, la fruizione del 
territorio, la valorizzazione delle sue risorse. Le grandi strade dell’antica Roma erano “consolari”, nel senso 
che consoli, censori e imperatori nei tempi della espansione imperiale davano il loro nome alle grandi opere. 
Ecco quindi gli affascinanti nomi di Aurelia (III sec, a.C console Gaio Aurelio Cotta), Cassia (censore Cassio 
Longhino 154 a.C.), Appia (regina viarum, 312 a.C., censore Appio Claudio Cieco), Tiburtina Valeria (console 
Marco Valerio Massimo Potito, 286 a.C.). La Salaria deve il suo nome al fatto che serviva a rifornire di sale 
adriatico l’Urbe. L’Ostiense univa Roma al suo grande porto fluviale. La Casilina è una strada medievale, ma 
ricalca il tracciato delle romane Labicana e Latina. In altre contrade a nord e a sud di Roma furono costruite 
strade importantissime come l’Emilia, la Romea, la Domiziana. 
Lo sviluppo di Roma Capitale d’Italia e le esigenze del traffico moderno hanno in un certo senso sdoppiato le 
antiche vie consolari, affiancando nuove arterie di scorrimento già insufficienti e irrazionali, mentre non 
sempre si è badato a salvaguardare ciò che restava delle gloriose vie romane. Forse l’unica che si salva è la 
Appia antica, gioiello archeologico in quanto “via degli inferi” per gli innumerevoli monumenti sepolcrali che 
l’affiancano.
Per noi dell’area etrusca ha grande importanza la via Aurelia, che stranamente ha una sorella in Medio 
Oriente. Qui da noi pochi immaginano e sicuramente non lo sanno i responsabili locali che la vita dell’intera 
Giordania orbita intorno alla grande arteria Damasco-Aqaba. L’odierna Autostrada del Deserto ricalca il 
tracciato di un’importante “consolare” romana, attraverso una regione che vide fiorire e poi decadere le 
splendide città della Decapolis, oggi ritenute gemme archeologiche, le più preziose delle quali sono la 
meravigliosa Gerasa, oggi chiamata in arabo Jarash, e la magica Petra.
Facevano parte della Decapolis, oltre Gerasa e Petra, Amman con il nome di Philadelphia, Damasco, 
Canatha, Hippos, Dion, Seythopolis, Pella, Abila e Gadara. Giungendo da sud, i visitatori di Jarash sono 
affascinati da un meraviglioso arco di trionfo, eretto nel 129 d.C. in onore d’Adriano imperatore. Jarash ha 
conservato l’assetto urbanistico tipico delle città romane e la coesistenza della morta città romana e della 
viva cittadina moderna, all’interno delle stesse mura storiche, dà il senso della continuità. Gerasa vive 
ancora, come Jarash, ed è un centro di cultura, conservato alla perfezione. Ogni anno, le antiche vestigia 
ospitano un festival internazionale delle arti, dalla pittura alla musica, dal teatro alla letteratura. In luglio, tutto 
il Regno di Giordania guarda a Jarash, come ad un faro di civiltà.
Il fatto che un paese desertico e non ricco abbia tanta cura dei propri siti archeologici, mentre noi 
continuiamo ad usare il Colosseo come spartitraffico, dovrebbe farci meditare e, magari, abbassare la cresta 
nella nostra vanagloria eurocentrica. Poi, la maggior parte dei turisti che si recano in Giordania è attratta da 
Petra, dal 1985 sotto la protezione dell’UNESCO. Questa sola località, una delle più note attrazioni turistiche 
del mondo, occupa interi volumi di storia dell’arte antica.
Rivolgiamo ora un mesto pensiero alla nostra Via Aurelia che non attraversa un deserto bensì magnifiche 
regioni verdeggianti, dall’Etruria alla Toscana, segue la splendida costa ligure e raggiunge la Francia. Forse 
non a caso è stato dato il nome di Strada Statale n. 1 alla consolare romana. Le antiche città della Decapolis 
italica lungo la Aurelia avevano altri nomi ed hanno avuto un triste destino. Alsium, Caere Vetus, Pyrgi, 
Centumcellae, Tarxuna, Vulci, Rusellae, Vetulonia, Populonia, Luni ed altri gloriosi centri etruschi e romani, 
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non solo sono poco segnalati lungo il percorso, ma agli occhi dei pochi visitatori interessati si presentano 
spesso solo come rovine trascurate. Per quanto ci riguarda da vicino, quasi nessuno sa che Alsium oggi fa 
parte del mediocre lungomare di Palo, mentre le rovine di Centumcellae affiorano fra i rovi della Ficoncella. 
Caere Vetus e Tarxuna, rispettivamente Cerveteri e Tarquinia, oggi protette dall’UNESCO, tengono 
relativamente bene i loro ricchi musei e le straordinarie necropoli, ma poco fanno in termini di promozione 
turistico-culturale per tentare d’imitare gli eventi d’alto livello che si ripetono ogni anno nella lontana Jarash 
fra le dune del deserto giordano. Purtroppo, le speculazioni edilizie e certe orripilanti strutture moderne 
hanno tolto irrimediabilmente ai nostri siti archeologici il mistico fascino che avvolge Petra. Limitatamente al 
territorio cerite la via Aurelia, finita in un assurdo imbuto con imbottigliamento di traffico a Torre in Pietra, si 
percorre a passo d’uomo, occasione ghiotta per rendersi conto di seguire un tracciato storico di enorme 
interesse. Al bivio di Fosso Statua esistono ancora tracce del ponte romano di Cupino. Chi devia può 
raggiungere il picciolo gioiello del borgo medievale di Ceri. Poco oltre a Marina di San Nicola esisteva sulla 
riva del mare una bella villa imperiale e Palo era l’antica Alsium. Si giunge a Caere Vetus, grande capitale 
dell’Etruria meridionale con le sue preziosissime necropoli. Sulle orme degli antichi etruschi la Aurelia 
conduce poi a Pyrgi, il porto etrusco, mentre a monte, in un paesaggio montano vagamente dolomitico, si 

nasconde nella macchia mediterranea il 
piccolo borgo del Sasso.
Ebbene, pur trattandosi di un vero e proprio 
itinerario turistico d’eccezione, non un 
cartello spiega al viandante qualcosa 
r e l a t i v a m e n t e a t a n t e m e r a v i g l i e 
archeologiche, alle bellezze del paesaggio, 
alle proprietà psammoterapiche delle sabbie 
nere della costa, alle oasi avifaunistiche, alle 
primizie enologiche e ortofrutticole. Non 
esistono punti di sosta degni di questo nome, 
non sono sorte strutture recettive. A nessuno 
è venuto in mente di autorizzare e far gestire 
da privati accorti dei camping e delle aree di 
sosta per camper attrezzate.
Persino i pochi resti del verde pubblico 
scampati alla furia delle seghe elettriche 
sono trascurati e quasi considerati elementi 

di disturbo del dio automobile, frettoloso di correre lontano alla faccia degli autovelox. Parliamo dello 
stupendo viale di pini marittimi nel tratto ladispolano della Aurelia, vero monumento naturale, pieno di 
fallanze dovute a tagli sicuramente abusivi e incendi, non seguiti da nuove piantagioni sostitutive, come 
previsto dai regolamenti comunali sistematicamente disattesi.
Un paio di rotonde piene di erbaccia fluidificano il traffico agli accessi di Ladispoli e Cerveteri, poi semafori e 
incroci pericolosi a Marina di Cerveteri e Furbara, quindi si esce dai “nostri confini”. Chi corre in autostrada 
non ha la minima idea di avere attraversato un territorio tanto ricco di storia, di vestigia, di bellezze naturali.
Dopo Pescia Romana la Aurelia esce dal Lazio. La regione Toscana non la tratta molto meglio, la gloriosa 
consolare è ammodernata solo a tratti e sempre pericolosa, ma si notano strutture recettive che invitano i 
turisti a fruire del bellissimo territorio. A Capalbio le spiagge sono monopolio dei vip politici, nel Grossetano si 
trovano ottimi campeggi nelle pinete, alberghi e stazioni balneari ottime, nel Livornese fra Prato Ranieri e 
Cecina molti stranieri si godono le belle spiagge. A San Vincenzo si è cercato di strappare turisti alla Croazia 
persino con tratti di spiaggia autorizzati per il naturismo. Non parliamo della Versilia famosissima. Manca 
solo una casa da gioco a Viareggio che non avrebbe nulla da invidiare a San Remo, dove il gioco d’azzardo 
è stranamente non peccaminoso.
La numero uno delle consolari romane esce comunque sconfitta dal confronto con la A12. La nobildonna 
Aurelia è umiliata dalla “parvenue” con la stessa iniziale maiuscola, ma priva di fascino, senza un passato 
glorioso, senza ricordi e vestigia e con i ponti che di sicuro non sfideranno i secoli. Nella società odierna e 
con la classe dirigente che abbiamo non ci sono molte speranze. Un giorno forse metteranno mano a 
qualche raddoppio, a nuove rotonde e altri semafori, ma le glorie dell’Aurelia e della sua “decapolis” sono 
finite secoli fa. E’ desolante, non è più una consolare ma una “sconsolare”.

Umberto Mantaut



Le Vie Nuove - Ottobre 2018 Pag  26

Verso Isole sconosciute

Un faro solitario
taglia,
con lame di luce,
il buio della notte.

Si infrangono i miei sogni
come onde sugli scogli;
spruzzi salati
bagnano il mio viso,
e non ha colpa
il mare burrascoso.

Ma non avrò paura
di incagliarmi,
isserò le vele della speranza
e filerò nel vento
verso isole sconosciute.

Non mi farò sedurre
dal canto delle sirene,
e getterò l’ancora
nel porto sicuro
di un nuovo amore.

Gabriella

C’era una volta… Cerenova 
Costantica

Me sò fatto ’n angoletto
proprio drent’ a Cerenova
tant’è scuro ‘sto vialetto
che nisuno me ritrova

Libertè, l’egalité
‘na bojata ‘ste parole
E la gran fraternité
è lontana più der sole

Ciò lo sguardo rassegnato
come un povero ronzino
che la sorte j’ha negato
la noblesse der frustino

Co’ ‘sto carico bestiale
a chi vado a raccontà
che l’amico proverbiale
cerca sempre de scappà

Vorrei esse’ ‘n emergente
importante pe’ l’amici
stare in pace co’ la gente
p’esse tutti più felici

Si me vedi paro un vecchio
bono bono a st’angoletto
si per caso te rispecchio
caro amico è che t’aspetto

Dario Ludovici
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Roberta Fabrizio

Le nostre ricette
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Ingredienti x 2 persone :

• 2 grossi calamari 500/600 gr

• 20 olive  nere denocciolate

• 1 manciata di capperi sotto sale

• 2 filetti di acciuga

• 1 spicchio d’aglio

• 300 gr di passata fine di pomodoro

• ½ bicchiere di vino bianco

• Del pangrattato

• Foglie di basilico

• Sale – peperoncino – olio EVO 

Pulire i calamari facendo attenzione di non rompere il corpo.
Tritate finemente il ciuffo dei tentacoli, le olive, i capperi e le acciughe.
In una padella rosolate i tentacoli tritati con l’olio e l’aglio, poi sfumate con il vino bianco ed infine aggiungete 
gli altri ingredienti tritati. Fate cuocere il tutto per circa 10 minuti, non di più altrimenti il pesce diventa duro, 
questo sarà il ripieno. In un’altra padella preparate un sugo semplice di passata di pomodoro, basilico, olio, 
sale e peperoncino quanto basta. Fate cuocere 5/10 minuti, il sugo deve rimanere leggermente liquido.
Appena il ripieno si sarà intiepidito (se fosse troppo liquido aggiungete del pangrattato) con l’aiuto di un 
cucchiaino riempite i calamari e chiudete la parte aperta con uno stuzzicadenti. 
Mettere i calamari nel sugo di pomodoro, coprite e fate cuocere per 20/25 minuti, state attenti che il sugo 
non si restringa troppo e controllate che non cuociano troppo altrimenti induriscono.  
Si può accompagnare il tutto con del vino bianco frizzante… Prosecco di Valdobbiadene, servito freddo e 
buon appetito!
 

Calamaro ripieno



 

Quantità per 7 persone

Preparazione 30 min

Ingredienti

Caffè espresso 
Cacao in polvere (può essere sostituito con granella di nocciola)
14 pavesini
25 cl di panna per dolci
150 gr di mascarpone
85 gr di zucchero a velo
100 gr di nutella (o quanto basta)
250 gr di cioccolato fondente

Preparazione

In una ciotola montare la panna per dolci 
con il mascarpone e lo zucchero a velo.
Mettere il composto ottenuto in una sacca 
da pasticciere poi, in una seconda sacca 
versare la nutella.
Con l’aiuto della sacca da pasticciere 
versare la panna sulla parte interna di 7 
pavesini.
Ripetere l’operazione per la nutella su altri 
7 pavesini
Adagiare su ogni pavesino con la nutella un 
bastoncino da gelato e richiudere con il 
pavesino alla panna.
Spennellate il tutto con il caffè espresso e 
mettete in congelatore pere 45 minuti.
Una volta rappresi riprendere i pavesini dal 
congelatore ed immergerli nel cioccolato 
fondente fuso.
Rimettere tutto nel congelatore per altri 30 
minuti circa.
Una vol ta sol id i f icato i l c ioccolato 
cospargere i pavesini con il cacao e gustare.

Rina di Giaveno


