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Il Salone del Camper 2018 si è concluso registrando dati positivi per produttori 
e venditori di veicoli ricreazionali ed accessori. Il taglio del nastro della 
manifestazione è stato affidato al neo Ministro dell’Agricoltura e Turismo Gian 
Marco Centinaio. E’ un fatto molto importante questo, che ci piace interpretare 
come una dichiarazione di maggior attenzione verso il settore turistico, ivi 
compreso quello praticato in plein air, come ormai è uso dire. La si può pensare 
come si vuole, ma bisogna riconoscere che questa è stata una presenza di 
rilievo, soprattutto se si considera che finora mai un Ministro del Turismo era 
intervenuto a quella che è considerata per importanza la seconda 
manifestazione del settore in Europa. Confesso però di aver pensato che il 
recente passaggio della delega al Turismo dal Ministero dei Beni Culturali 
all’Agricoltura fosse un’ulteriore dimostrazione della scarsa considerazione che 
la politica riserva da sempre al Turismo tutto, un settore quanto mai redditizio, 
specie per un paese ricco di eccellenze in quanto a monumenti, arte, storia, 
cultura, made in Italy, paesaggio, ambiente ed enogastronomia. Lo abbiamo 
detto in tanti, persino troppe volte, che il turismo, se ben gestito dagli organi 
politici preposti, rappresenta una primaria risorsa in quanto a ricchezza ed 
occupazione, l’unica vera industria in un momento in cui proprio le grandi 
imprese stanno passando in mani straniere o lasciando il nostro paese. Sono 
anche andato a leggermi le motivazioni che hanno ispirato questo passaggio 
all’agricoltura, motivazioni che sinteticamente si traducono nel fatto che turismo 
è anche territorio, prodotto locale  ed enogastronomia, per cui sarebbe questo il 
modo migliore per fare sistema con tali prerogative. Non sono completamente 
d’accordo perché ritengo che il turismo sia un settore trasversale e come tale 
meriterebbe un Ministero dedicato. Turismo è sicuramente prodotto locale, 
quindi agricoltura, ma è anche bene culturale, infrastrutture, arte, cultura. Da qui 
le mie perplessità. Poi ho riascoltato più attentamente le parole del Ministro 
Centinaio e mi è sembrato meno formale dei soliti discorsi di circostanza, più 
convinto, anche per le argomentazioni pronunciate. Il Ministro ha detto che il 
turismo in Italia può portare reddito e posti di lavoro, ma questo è quasi banale, 
mentre ha aggiunto che per continuare a crescere occorre fare sistema, far 
vivere al turismo esperienze ed emozioni, si deve bere ed assaggiare, oltre che 
visitare le grandi ricchezze di cui il nostro paese è custode, aggiungendo che 
con il camper fare tutto questo è più facile. Ha poi citato i valori della Provincia 
italiana, fino a poco tempo fa vista con la simpatia con la quale si guarda una 
cosa piccola e distante, citando a testimonianza i francesi, che in tempo di crisi 
economica hanno rilanciato il turismo con la scoperta e la valorizzazione dei 
borghi e delle aree rurali. Personalmente ho trovato nelle parole del Ministro 
buone intenzioni e giusti obiettivi, qualche cosa in più della classica circostanza, 
ed allora concediamogli almeno l’onere della prova, magari illudendoci una 
volta ancora e sperare che “fusse che fusse la vorta bbona?!”

Giorgio Raviola

Turismo
Fusse che fusse la vorta bbona!
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Ricordo che, a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, assieme con 
l’esplosione del fenomeno del plein air e la nascita e il consolidamento dei club 
e delle associazioni dei camperisti, venivano organizzati dei corsi di formazione 
proprio per chi si appassionava al plein air.
Non solo consigli per la manutenzione o le relazioni dei medici per interventi di 
primo soccorso, non solo codice della strada o approfondimenti sulla normativa 
del plein air, ma anche, o forse soprattutto, geologia ed etica del 
comportamento. 
Due argomenti estremamente importanti, il secondo per sfatare la vulgata 
comune che il camperista fosse una specie di sporcaccione uso ad abitare 
nelle piazze e a sporcare il territorio con scarichi selvaggi e il primo per 
approfondire le tematiche dell’ambiente attraverso elementi di geologia in 
grado anche di indicare dove sostare, a cosa fare attenzione e come 
contribuire a fare del bene al territorio.
Corsi di perfezionamento, al termine dei quali veniva pure consegnato un 
attestato, che contribuirono non poco a creare l’immagine “nuova” del 
camperista, non solo un turista fai da te in calzoncini corti e maglietta che 
viveva lungo le strade, ma anche una persona in grado di conoscere, 
apprezzare, difendere e tutelare il territorio.
Assieme con la presenza, destinata allora a crescere, dei camperisti nei 
consigli comunali con la conseguente previsione delle aree di sosta negli 
strumenti urbanistici, questi corsi sull’ambiente contribuirono a consolidare i 
club, a renderli forti consegnando loro un’immagine di serietà e di capacità di 
sapersi interpolare con la società civile e il mondo della politica e 
dell’amministrazione locale.
Lo scrivo proprio mentre l’ennesima ondata di maltempo ha creato danni, lutti e 
distruzioni nel nostro Paese, un po’ in tutte le regioni.
Lo scrivo perché ho l’impressione che un corso di geologia, di ambiente e di 
etica farebbe bene un po’ a tutti, anche a chi è chiamato a governare o ad 
amministrare.
Il nostro territorio, dopo ogni ondata di maltempo, si trova a dover fare i conti 
con i danni e, soprattutto, con il poco rispetto per l’ambiente contribuisce ad 
aggravare la situazione.
Sono sempre stato convinto che attraverso il mondo associativo la figura del 
camperista si fosse inspessita, avesse guadagnato in immagine e in 
considerazione, anche per il continuo richiamo alla responsabilità e al rispetto 
che veniva lanciato.
Ora, di fronte ad un Paese nel quale si urla molto, ma si agisce poco, ho 
l’impressione che quel comportamento responsabile che caratterizzò club ed 
associazioni a partire dagli anni Novanta dovrebbe diventare patrimonio 
comune.
Ancora una volta proprio dal camper nasce l’esempio… 

Beppe Tassone
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Sicilia - Giardino d’inverno
Una valida alternativa alle vacanze esotiche.

Con l’arrivo della stagione fredda molti camperisti spengono il riscaldamento di casa e vanno 
a trascorrere l’inverno in luoghi dove la temperatura è mite.
La Sicilia si sta ponendo sempre più come valida alternativa a quelle mete che l’immaginario 
collettivo ci ha finora mostrato come l’unica opportunità.

Ci siamo, per chi vuole e può si sta avvicinando il 
momento di far le valigie per andare a trascorrere 
l’inverno in luoghi dove la temperatura è più mite. 
Questo accade ormai da molti anni, prima era 
retaggio quasi esclusivo di chi affittava una casa, 
ma in seguito, diffondendosi la buona abitudine,  
probabilmente anche approfittando del fatto che 
venivano aperte ed adattate allo scopo attività atte 
ad accogliere il turismo itinerante, ci sono andate 
anche persone con la caravan e, con un crescendo 
costante, anche i possessori di camper.
Le mete?
Beh, da sempre la Spagna, poi la cosa si è allargata 
a Portogallo, Marocco, Tunisia e Canarie.
Sembra però che noi siamo quelli dell’ultima ora 
perché que i luogh i , da tempo, vengono 
letteralmente invasi da svedesi, norvegesi, danesi, 

olandesi, inglesi e francesi.
Certamente loro hanno forse gli inverni più lunghi 
che i nostri, comunque si muovono talmente in tanti 
da far immaginare un vero e proprio esodo.
Al riguardo c’è una buona notizia per noi, una volta 
tanto, questa forma di turismo, concedetemi il gioco 
verbale di chiamarlo turismo svernale, sta 
scoprendo il nostro sud, in particolare la Sicilia, 
terra ricca di cultura, storia, arte, enogastronomia ed 
un clima mite e piacevole in inverno.
Se ne stanno accorgendo anche gli operatori 
turistici ed imprenditori più lungimiranti, che 
propongono svariate iniziative, speriamo che se ne 
accorgano anche le istituzioni deputate ad emanare 
regole e ad adeguare, o sempl icemente 
manutenere, le infrastrutture.
E’ già un’impresa un po’ più ardua.
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Assemblea Savona
 

Programma 2019

Programma 2019 discusso ed approvato in 
occasione dell’assemblea annuale dei Soci.

- - - - - - - - 

Raduno di Pasqua
Le Marche queste sconosciute
Dal 20 al 27 aprile

Raduno relax in Salento
Dal 22 al 06 luglio
Oppure
Dal 22 giugno al 13 luglio 

Viaggio 2019
Polonia e Germania
Dalla Pomerania alla Strada delle Fiabe
Dal 19 agosto al 15 settembre

Raduno in occasione dell’Assemblea annuale
Data e luogo da destinarsi

Capodanno 2020
Data e luogo da destinarsi

@ @ @

Rinnovo Tesseramento

Rinnovo iscrizione al Camper Club Etruria per 
l’anno 2019
€. 20,00 inclusa la Camping Card Europe

CAMPER CLUB ETRURIA 
Unicredit Agenzia di Cerveteri

Iban IT 06 B 02008 39030 000103569891
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Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
    Dott. Danilo TONINELLI

Sua Sede

Oggetto: Condizione della rete stradale ed autostradale italiana

Gentile Ministro, sono Giorgio Raviola, Presidente del Camper Club Etruria, ed a nome dei 

Soci del mio sodalizio, unitamente agli Associati alla nostra Federazione: UCA – Unione Club Amici, 

che conta 124 Associazioni di camperisti su tutto il territorio nazionale, le scriviamo in merito allo 

stato di degrado in cui versano le reti stradali ed autostradali in Italia.

Ovunque asfalto disastrato, buche, crepe ed avvallamenti, ma anche della vegetazione che 

sta aggredendo il manto stradale e, in molti casi, invadendo pericolosamente le corsie di marcia. 

I fossi, le scoline, i diversivi, insomma tutte le opere che servirebbero per far scorrere l’acqua 

piovana sono state letteralmente cancellate da erbacce, piante, canneti cresciuti per assenza 

assoluta di manutenzione, o fossi interrati e coperti dal cemento a favore di costruzioni a volte sorte 

persino al limite della legalità. 

Da questa sintetica disamina è evidente che sia proprio la manutenzione a mancare, lo 

testimoniano persino le continue alluvioni, frane e, purtroppo, anche tragedie più grandi quale il 

ponte Morandi di Genova. 

Abbiamo dato un’occhiata al bilancio dell’Anas dove si legge che nel 2016 i dipendenti 

erano circa 6.000, a questi vanno aggiunti gli addetti del settore di Province, Regioni, società 

municipalizzate e vari Enti di tutela e di bonifica.

Gentili lettori,
di seguito pubblichiamo la lettera inviata al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Dott. 
Dario Toninelli, in merito al vergognoso stato in cui versa la rete stradale in Italia. 
Soprattutto ci piacerebbe capire come vengano impiegati i tanti dipendenti degli Enti che ne 
hanno in carico la manutenzione, dal momento in cui nemmeno quella viene più eseguita.
E’ con grande piacere che vi comunichiamo che questa iniziativa del Camper Club Etruria è 
stata condivisa e sostenuta anche dall’UCA - Unione Club Amici, la nostra Federazione.
La richiesta è stata inviata alla Segreteria del Ministro con posta certificata il 14 ottobre 2018 ed 
in caso di mancata risposta alla nostra lettera passeremo alla fase successiva che consiste 
nell’attivare la petizione europea.

Uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei: qualsiasi cittadino può esercitare in 
qualsiasi momento il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, 
individualmente o in associazione con altri, ai sensi dell'articolo 227 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
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Eppure, visto lo stato di abbandono delle nostre strade viene spontaneo pensare che chi 

deve curare la manutenzione non lo faccia con la dovizia che ci vorrebbe, che al momento sembra 

completamente inesistente.

Nei programmi elettorali si parla sempre di sviluppo turistico, poi strade importanti come la 

statale E45, la strada europea di 5.190 km, che da nord della Norvegia, più precisamente da Alta, 

conduce i turisti fino in Sicilia, a Gela, attraversando l’Europa raggiungono stati d’abbandono 

vergognosi.

Noi camperisti, vale a dire turisti utenti della strada che vivono ed attraversano il territorio, 

riteniamo perlomeno doveroso evidenziare queste gravi carenze e per questo le chiediamo cosa 

intenda fare per cercare di arrestare un degrado che sta declassando l’Italia a paese del terzo 

mondo più a nord.

Per onestà e correttezza diciamo che in mancanza di risposte soddisfacenti alla 

presente sarà nostro preciso dovere ed impegno attivare una petizione europea.

Grazie e distinti saluti.

Unione Club Amici Camper Club Etruria

     Il Presidente                         Il Presidente

     Ivan Perriera     Giorgio Raviola

Cerveteri, 14 ottobre 2018

Giorgio RAVIOLA
Cell. 331.7450232
giorgioraviola@gmail.com

CAMPER CLUB ETRURIA
www.camperclubetruria.it
info@camperclubetruria.it

Ivan PERRIERA
Cell. 393.9992683
info@ivanperriera.com

UNIONE CLUB AMCI
www.unioneclubamici.com
info@unioneclubamici.com
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Con l’arrivo della stagione fredda 
diversi camperisti fermano il 
c a m p e r p e r r i p r e n d e r l o a 
p r i m a v e r a . S a r e b b e p e r ò 
oppo r tuno ado t t a r e a l cun i 
accorgimenti consigl iat i per 
trovarlo pronto e trofico quando 
decideremo di rimetterlo in moto.
Se il fermo previsto interessa più 
m e s i s i p u ò s o s p e n d e r e 
l’assicurazione, tenendo però 
sempre ben presente che se il 
nostro contratto prevede furto ed 
incendio vengono a mancare 
anche quelle coperture. Il bollo, 
ovvero la tassa di possesso, 
i n v e c e d o b b i a m o p a g a r l a 
comunque, lo stesso per il canone 
CB ed il mese utile è gennaio del 
nuovo anno.
Esaurita la parte burocratica 
passiamo alla manutenzione e 
cominciamo dalla cellula abitativa. 

Va lavata bene in ogni sua parte, tetto compreso, possibilmente con uno shampoo 
cerato che possiede effetti protettivi da polvere e pioggia, inoltre, grazie all’effetto auto 
asciugante, evita il sedimentarsi delle gocce d’acqua. 
E’ uno shampoo adatto anche per la pulizia delle parti in plastica e gomma. 
La pulizia deve essere scrupolosa, avendo cura di eliminare anche le inevitabili e 
fastidiose righe nere. 
Acqua e sapone per le guarnizioni in gomma di finestre ed oblò, dopodiché è 
consigliabile passargli dell’olio di vasellina, o olio al silicone, per evitare che 
rinseccoliscano e si screpolino.
Andiamo ora all’interno, dove è bene procedere ad un’accurata pulizia di piano cottura, 
forno, frigorifero e lavello, per passare poi ai mobili, per i quali è bene usare 
disinfettanti antibatterici. E’ buona cosa lasciare socchiusi armadi e sportelli, e se 
possibile svuotali, così come va lasciato un po’ aperto lo sportello del frigorifero. 
Chiudere il gas delle bombole e se possibile allontanare un po’ i cuscini della dinette 
dalle pareti, in modo che l’aria circoli. 
In caso il camper sia dotato di oscuranti plissettati questi conviene lasciarli aperti, così 
mantengono meglio la piega. 
Cosa molto importante è che i serbatoi dell’acqua siano completamente vuoti, stessa 
cosa per tutto l’impianto, in maniera da evitare rotture dovute al formarsi di ghiaccio. 
Possibilmente anche i sifoni vanno svuotati, così si scongiura il formarsi di accumuli 
maleodoranti. 

Il Camper va in letargo
Piccoli ma utili accorgimenti per meglio affrontare il fermo invernale
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La cassetta del wc chimico va svuotata e ben lavata, dopodiché è bene lubrificare le 
guarnizioni con appositi oli o grassi, mentre si può lasciare aperta la valvola di scarico 
affinché circoli l’aria. Ora pensiamo alle parti meccaniche ed agli accessori. 
Staccare i tergicristalli dal parabrezza, alzandoli completamente o, ancor meglio, 
alzandoli appena e tenendoli sollevati inserendo due tappi di sughero tra la stecca ed il 
parabrezza stesso. L’olio del motore deve essere sostituito ogni anno, anche se non si 
è percorso il chilometraggio previsto dalla casa costruttrice, quindi a questo 
provvederemo alla ripartenza. 
Lasciando il camper assicurarsi che la centralina sia spenta, e se c’è installato lo stacca 
batterie dei servizi è bene utilizzarlo. 
Laddove possibile ogni tre o quattro settimane è consigliabile allacciare il mezzo alla 
rete elettrica per almeno quarantotto ore, questo per dar modo alle batterie di 
ricaricarsi e non scendere sotto la fatidica soglia oltre la quale è difficile ripristinare una 
carica forte e duratura. 
Pulire bene il pannello solare in modo che comunque possa rendere il massimo ed 
aiutare il buon mantenimento delle batterie. 
Se a bordo è installata una pila a combustibile (es. Efoy), succede che, in caso di basse 
temperature, si autoalimenta, prevenendo guasti dovuti al gelo, per questo ricordarsi 
di lasciare una adeguata riserva di combustibile (metanolo). 
Un ultimo accorgimento è quello di lasciare il camper leggermente sollevato, in modo 
che il peso non gravi troppo e per troppo tempo sullo stesso punto delle gomme, 
ovalizzandole. 
Non è necessario alzare il camper completamente da terra, basta alleggerirne un po’ il 
carico. Per fare questo si possono usare i piedini idraulici od elettrici di sollevamento, 
se il camper ne è dotato, altrimenti si possono impiegare blocchi di legno. 
Una raccomandazione: per questa operazione non utilizzare assolutamente i piedini di 
livellamento, quelli manuali per intenderci, che sono solo due e montati sulla parte 
posteriore del mezzo, perché alleggerirebbero senz’altro le ruote dietro, ma 
scaricherebbero tutto il peso sulle anteriori, inoltre solleciterebbero troppo il telaio solo 
in un punto, o le parti alle quali sono ancorati. 
Fatto tutte queste operazioni si può tranquillamente augurare un buon letargo al 
camper, in attesa che il tepore primaverile ci annunci il ritorno della bella stagione e 
con lei la ripresa delle uscite e dei viaggi.

Laser
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L’UNESCO dei miracoli

In certe botteghe dalla clientela esigente 
campeggia un cartello spiritoso: “L’impossibile lo 
facciamo subito, per i miracoli occorre attendere 
un poco”. Agl i ingressi del la Toscana 
bisognerebbe scrivere: “I miracoli li vedrete 
subito, l’impossibile è stato realizzato nel nostro 
passato”. Mentre le varie contrade d’Italia si 
stanno spersonalizzando in una maglia sempre 
più stretta di piste d’asfalto fiancheggiate da 
capannoni industriali e orribili centri commerciali 
e le città più belle si circondano di squallide 

periferie, la Toscana resiste con l’atteggiamento 
fiero dell’aristocratica decaduta che, solo a certe 
condizioni e per sopravvivere, accetta sdegnosa 
qualche compromesso con la tracotante 
borghesia dei neoricchi. A Pisa i miracoli 
prendono corpo e s’evidenziano nella Piazza del 
Duomo che qui si chiama Piazza dei Miracoli. 
La stupenda spianata è meglio conosciuta come 
Campo dei Miracoli, poiché, a differenza di 
quasi tutte le altre città d’arte, il Duomo pisano 
non si trova al centro bensì è dislocato quasi 
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fuori cinta, adagiato su un “campo” d’erba 
pettinata per dar risalto al candore dei marmi. Di 
fronte al Duomo di Pisa c’è un’altra meraviglia, il 
Battistero, e dietro s’inclina la celeberrima Torre 
pendente, miracolo d’arte e d’equilibrio statico 
che di certo merita il titolo di monumento più 
fotografato del mondo. Il Campo dei Miracoli è 
chiuso dal cimitero che non è il solito 
camposanto monumentale ma una vera e 
propria galleria d’arte. Solo su un lato della 
piazza, forse perché i miracoli non sarebbero 
tali se non ci fosse l’uomo a constatarli, le case 
e le mura hanno un aspetto comune che non 
svilisce la bellezza del complesso, anzi fa 
risaltare ancor più la sua magnificenza. Arrivare 
sul Campo dei Miracoli senza un minimo di 
preparazione può provocare uno sbalordimento 
al limite del malore, come appunto accade a chi 
assiste ad un miracolo, ma poi ci s’abitua al 
bello che in Toscana è frutto di una natura 

generosa e del lavoro dell’uomo 
che in questa regione s’esprime 
sempre e soltanto con opere 
d’arte, sia che s’ammirino gli 
ordinatissimi vigneti del Chianti o 
gli ulivi perfettamente potati della 
Garfagnana, sia si tratti d’edifici 
r u ra l i i so la t i , d i bo rgh i d i 
campagna o d’intere città-museo. 
Le sorprese del Campo dei 
Miracoli non si limitano all’insieme 
spettacolare, ma riguardano ogni 
dettaglio degli interni. Il Duomo 
che è il massimo monumento del 
romanico pisano, indulge nelle 
sue cinque navate in decorazioni 
orientaleggianti, colonnati con 
capitelli corinzi, compositi e 
figurati, un soffitto a cassettoni del 
tardo Rinascimento, affreschi di 
varie epoche, ma lascia a bocca 
aperta chi per la prima volta vede 
i l mi racoloso “pergamo” d i 
G i o v a n n i P i s a n o , d i p o c o 
posteriore al duecentesco pulpito 
di Nicola Pisano, altro gioiello che 
si trova al centro del Battistero. La 
miracolosità pisana non è limitata 
all’incomparabile Campo, permea 
gran parte del centro storico dalle 
s t r e t t e v i e m e d i e v a l i c h e 
sboccano in piazze monumentali 

come quella dei Cavalieri con chiese, torri e 
palazzi magnifici. Se nell'ora del tramonto, 
quando s’accendono i lampioni sui lungarni 
sontuosi ci si trova ad attraversare il vecchio 
Ponte di Mezzo, arrivando da Via Borgo Stretto 
e Piazza Garibaldi con la visione delle Logge di 
Banchi e del Palazzo Gambacorti, la sindrome 
già vissuta nel Campo si ripresenta, questa 
volta nel vedere specchiate nell’Arno le 
magnifiche facciate dai delicati colori toscani e, 
più a valle, il mirabile gioiello gotico di Santa 
Maria della Spina. L’eccezionale bellezza di 
Pisa, la raffinatezza della sua popolazione e la 
saggezza degli amministratori hanno sempre 
destato l’invidia dei vicini. Tutti gli altri toscani, 
gente arguta ma alquanto perfida, quando si 
riferiscono agli abitanti di Pisa esclamano: 
“Meglio un morto in casa che un pisano 
all’uscio”. 

Umberto Mantaut
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La vecchina di Matteo Cadorin

Seduta sotto ad un pergolato di vite vecchissimo, al tavolo di una vecchia osteria di paese, su uno 
sgabello di legno grezzo, stava lei, un’adorabile vecchina dall’età imprecisata, sempre intenta a far 
maglia, sia che piovesse o che ci fosse il sole, sia d’inverno che d’estate.
Qualcuno diceva avesse più di ottant’anni, altri invece erano sicuri che ne avesse cento e c’era chi 
invece azzardava dandole addirittura centoventi anni.
Lei, dal canto suo, era sempre ben curata, con i capelli raccolti a puciu (a crocchia), sempre ben 
vestita, con un bellissimo scialle di lana fatto da lei stessa sotto quel pergolato. 
Aveva sempre una parola gentile per tutti.

Non le importava più di tanto che tutti volessero 
sapere la sua età, anzi, non gliene importava 
affatto, tanto lei non l’avrebbe mai rivelata.
Non per un suo capriccio, ma perché proprio 
non poteva, perché nemmeno lei sapeva. 
Dava l’impressione di essere comunque una 
persona molto saggia e che sapeva il fatto suo. 
I più curiosi erano, ovviamente, i bambini, che 
con una scusa o con un’altra, sempre diversa 
ogni volta, l’andavano a trovare tutti i giorni, un 
po’ appunto per loro curiosità, ma anche perché 
“spinti” dagli adulti che ancora di più di loro 
erano curiosi di conoscere l’età di quella 
vecchina. 
Ma i bambini andavano da lei anche perché lei 
regalava loro sempre delle caramelle. 
Non delle caramelle qualsiasi, ma caramelle 
bellissime, mai viste prima, dai colori e dai  
sapori più svariati. I bambini si erano sempre 
chiesti da dove arrivassero quelle buonissime 
caramelle, ma ancora oggi rimane un mistero. 
Ancora oggi, che sono passati tanti anni e quei 
bambini di un tempo ormai sono cresciuti e 
sono diventati padri, adesso sono i loro figli che 

tutti i giorni vanno sempre alla vecchia osteria, sempre uguale, sempre al tavolo sotto il pergolato di 
vite vecchissimo a trovare quell’amabile vecchina, sempre seduta allo stesso tavolo, sullo stesso 
sgabello di legno grezzo ed ai bambini di oggi regala ancora sempre le stesse  buonissime e 
bellissime caramelle che ancora oggi non si sa ancora da dove arrivino. 
E nonostante siano passati tanti anni, la vecchina è sempre uguale, ben vestita, con i capelli grigi 
raccolti a “puciu” e continua sempre a fare maglia e a regalare un sorriso ed una parola gentile a 
tutti.
Ma non invecchia mai! Avete capito chi è? 
Quell’adorabile vecchina, tanto gentile e tanto premurosa con tutti, non è altro che il Tempo.

“Fermati o tempo che sei così bello! “ (Faust di Goethe)
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Breve storia di fretta e d'amore   di Anna Maria Luciano

E' tardi, maledettamente tardi, devo correre a casa in fretta ma...

Mi fermo un attimo al supermercato, solo un attimo per comprare una cosetta da nulla che mi 
manca e che mi serve assolutamente.

Varco la soglia con passo veloce, non prendo il carrello perché non ne ho bisogno e, senza 
guardare in faccia  nessuno, mi fiondo in direzione dello scaffale dove troverò il bene di primissima 
necessità che mi manca. 

Sembro un caterpillar... diretta alla meta e se incontro qualcuno che conosco manco lo vedo e 
dunque manco lo saluto... ”Ma guarda questa, quanta boria, fa finta di non conoscermi!”... penserà 
lo sfortunato o sfortunata che sia!

Non importa, continuo fieramente la mia cavalcata verso la cassa, ci sono quasi... quand'ecco che, 
dall'angolo opposto al mio, spunta una coppia.

E qui il mondo si ferma! 

La coppia si muove all'unisono, con calma, con passo lento e la mia fretta perde consistenza, 
perché il mio sguardo è catturato da queste due persone che sembrano vivere in un'altra 
dimensione.
Lui è più alto di lei, ha i capelli bianchi, gli occhiali calati sul naso grande, le spalle gigantesche e le 
gambe molto lunghe.
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Lei è minuta, piccolina, capelli bianchi pure lei, occhietti vispi e, data la corporatura esile, si direbbe 
bisognosa di protezione.

In realtà lei tiene la mano del compagno in una stretta dolce e sicura allo stesso tempo e con l'altra 
mano appoggia i pezzi acquistati sul banco cassa.
Poi volge lo sguardo verso di lui e gli sussurra piano “Appoggiati qui e resta fermo e tranquillo, così 
io posso pagare la signora”.
Lui ascolta il suggerimento e le lascia libera la mano... aspetta pazientemente.

La signora paga il conto, ritira la spesa e dice alla cassiera “ Sa... è appena stato operato agli occhi 
e non vede ancora molto bene”
Poi si gira completamente verso di lui e gli prende di nuovo la mano sussurrandogli“ Vieni, adesso 
possiamo andare, è tutto a posto”
Lui, con passo lento ed anche leggermente incerto, la segue e si fa guidare. 

Che bello dimenticarsi la fretta e assaporare la lentezza di questa coppia.
La maggior parte della vita alle loro spalle e tanto amore nei loro gesti e nei loro sguardi!
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ALTAVILLA  MONFERRATO  a cura di Anna Maria Zandomeneghi

Eccoci ancora ad incontrare gli amici di Camminare InCamper nelle colline del Monferrato. Per noi 
era già da tempo che non si stava insieme e in Piemonte è sempre un piacere scoprire realtà 
nuove, anche in piccoli centri come Altavilla. 
Piccolo comune di confine tra Alessandria e Asti, ha certamente una lunga storia alle spalle ed un 
presente con realtà artigianali di Mastri distillatori, per cui Altavilla è conosciuta in tutto il mondo. 
Una guida ci accompagna alla visita del borgo che, già a vista d’occhio, ha un assetto urbano 
regolare con una via centrale affiancata da palazzi di costruzione signorile, segno che un tempo 
famiglie aristocratiche passavano in questi luoghi silenziosi le vacanze, alla ricerca di frescure nelle 
calde estati di pianura. 
Eh si... perché seppur Altavilla si trovi ad un’altezza collinare di appena 250 mt, qui il clima e la 
tranquillità sono le caratteristiche di un ambiente ameno, in cui il trascorrere del tempo si consuma 
lentamente.

Il ritrovo è davanti alla Parrocchiale di 
San Giulio, patrono della città. 
Qui ci attende la signora Anna, che ci 
guida con gentilezza e competenza alla 
scoperta dei tesori del borgo.     
La storia racconta che il territorio, 
principalmente agricolo, era un feudo 
d e l l ’ A b b a z i a d i N o v a l e s a . 
Successivamente diventò un dominio 
importante per i Marchesi del Monferrato 
che lo cinsero di mura  ed edificarono un 
castello, ora non più esistente o 
quantomeno inglobato in un palazzo 
residenziale.
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La costruzione dell’odierna chiesa è avvenuta nella prima metà del 1600, anche se fin dal 1245 si 
parlava di una cappella gentilizia, sempre dedicata a San Giulio, all’interno delle vecchie mura: la 
chiesa del castello. Troppo piccola per la comunità, nel 1584 si costruì la Parrocchiale di Santa 
Maria degli Angeli. La facciata odierna in mattoni a vista si presenta in due ordini con statue laterali 
imponenti dedicate a Don Bosco e a Maria Ausiliatrice. La costruzione, avvenuta durante la 
controriforma, rispecchia proprio la sua tipicità: l’ingresso rialzato da due gradini per una simbolica 
elevazione a Dio e l’interno ad unica navata centrale con volta a botte. La chiesa è stata più volte 
rimaneggiata con aggiunte nel corso dei secoli. La guida ci fa osservare il bel tabernacolo in marmo 
a forma di tempietto. 
Tele del Moncalvo e di Musso danno alla Parrocchiale un forte peso artistico. 

La passeggiata nel borgo racconta molto della 
sua storia, quando nel 1708 passò sotto casa 
Savoia.
Nel 1773 vi nacque Luigi Montiglio di Villanova 
che divenne successivamente Presidente del 
Senato piemontese. La sua casa in centro 
paese è ancora lì, purtroppo abbandonata ma 
testimone dei suoi natali.

Terza tappa è il Monumento ai caduti. Ciò che 
colpisce è la grande statua femminile in bronzo 
che un tempo ornava il salone del transatlantico 
francese Normandie e che per una serie di 
circostanze venne donata al comune di Altavilla. 
Sul grande scudo istoriato sono incise parole 
come Liberté, Egalité e Fraternité inneggianti la 
Libertà nel Monferrato.

La natura ci circonda e noi, che amiamo 
camminare, ci avviamo per una passeggiata tra i 
filari già spogli, poiché la vendemmia è finita, 
andando a scoprire scorci di un paesaggio dolce,  
con  villaggi arroccati su dolci alture. 
Lo sguardo vo lge verso i l caste l lo d i 
Montemagno che svetta nella nebbia in 
lontananza; proseguendo scorgiamo la rocca di 
Vignale, località conosciuta per il suo “Vignale 
Monferrato Festival”, dedicato alla danza in tutte 
le sue possibili declinazioni dal contemporaneo 
al classico, dal ballo popolare di tradizione 
all’internazionale.
I colori di questa stagione sono molto accesi e 
vanno dal giallo al rosso intenso per mescolarsi 
col verde del fogliame fresco. Passo dopo passo 
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i gruppi di amici s’incontrano per parlare o raccontarsi, un modo anche questo di aggregazione e 
conoscenza. 
Dopo un giro ad anello, ritorniamo al borgo, pronti per la visita alle distillerie del Monferrato.

La grande famiglia Mazzetti  ha fondato nel 1846 la prima distilleria del Piemonte. 
Col passare del tempo il grande gruppo familiare si divise e ognuno pensò di seguire strade diverse 
nel rapporto col proprio lavoro. 

L’Antica Distilleria di Altavilla la 
raggiungiamo a val le, dove 
visitiamo il Museo, accompagnati 
dalla bella e giovane Ilaria, che ci 
guida con competenza. 
L’attività della famiglia, che arriva 
a i n o s t r i g i o r n i d o p o s e i 
generazioni, ha raccolto all’interno 
degli storici edifici numerosi 
strumenti di lavoro. 
Dopo la vendemmia le vinacce 
arrivano in distilleria e inizia un 
lungo processo di lavorazione 
attraverso alambicchi a vapore. 
Gli scarti di “teste” e “ code” 

lasciano il posto solo al “cuore” che viene conservato in botti di rovere e barriques di ciliegio, 
castagno, mandorlo, per invecchiare anno dopo anno. 
Il lavoro dei maestri distillatori è minuzioso, attento e scrupoloso e si perpetua nel tempo, dato che 
l’invecchiamento ci fa assaporare al meglio il risultato finale: la Grappa. 
Lungo le storiche sale dell’edificio vi sono testimonianze dell’attività distillatoria e cattura 
l’attenzione la grande cisterna in cemento armato piastrellata internamente che un tempo serviva 
per il trasporto della grappa fino ad arrivare alla vicina ferrovia, ora in disuso ma trasformata nel 
museo del Tramway. 
Piccola stazione nella frazione di 
C i t tade l la , e ra impor tan te per i 
collegamenti collinari del Monferrato tra 
la fine ‘800 e inizio ‘900. Ora, una 
locomotiva a vapore ci fa assaporare un 
tempo ormai passato.

Più a monte, nel centro del borgo, in un 
vecchio convento sorge l’altra distilleria:  
I Mazzetti d’Altavilla.
Qui ci prende in consegna Riccardo, 
anche lui giovane e competente, che ci 
racconta la storia della distilleria.
Qui la storia si ripete seppur qualcosa di 
diverso riusciamo a capire.
Le vinacce arrivano in grande quantità da 
tutti i viticoltori del Monferrato e per meglio conservarle vengono immagazzinate sottovuoto in 
tunnel all’esterno degli stabilimenti distillatori. 
Nello show-room allestito in una vecchia cantina si possono acquistare grappe distillate da nobili 
vitigni piemontesi, ma anche derivati come biscotti, dolciumi fino a sconfinare nella cosmesi. 
La cena, consumata nel ristorante della distilleria, è sempre un momento piacevole di condivisione 
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per tutti noi e, nello stesso tempo, ci 
permette di degustare piatti tipici come gli 
agnolot t i o , per f in i re, un dolce 
aromatizzato alla grappa.
La giornata per ora è terminata ma 
domani ci aspetta la visita alla cantina  
Gaudio e, per finire in dolcezza,  la festa 
del cioccolato.

La cantina Gaudio si trova nel comune di 
Vignale Monferrato, poco distante da 
Altavilla. La raggiungiamo utilizzando due 
pulmini messi a disposizione dal Sindaco 
Massimo. Ci troviamo nel  Monferrato 
Casalese e da qui si può godere di una 
vista magnifica, che abbraccia con lo 

sguardo diversi comuni, giungendo sino alle Alpi, dove all’orizzonte si riconoscono Monviso, Monte 
Rosa e Cervino.

Gaudio è una realtà produttiva a conduzione famigliare che nasce nel 1950, quando si era però 
soliti vendere il frutto del proprio lavoro ai commercianti di vino delle grandi città.                         

Nel 1973, quando Amilcare decise di iniziare i lavori di costruzione di una nuova cantina, ci fu una 
s v o l t a d e c i s i v a i d e a l e p e r 
incominciare a imbottigliare e 
commercializzare i propri vini.                 

Da allora Gaudio iniziò, pian piano, 
a farsi conoscere sul territorio, 
vendendo i propri prodotti a 
enoteche, ristoranti e privati.

Iniziò a chiudere una serie di 
accordi anche con importatori di 
altri paesi.                                         

O g g i l a c a n t i n a G a u d i o è 
modernamente at t rezzata e 
affianca alla produzione di vini 
tipici del territorio, anche una linea 
interessante di Grappe, ottenute 
dalle vinacce dei diverse vitigni 
coltivati. Gli enologi sono Matteo 
Macchi, che ci illustra i processi di 
produzione e ci guida nel corso 
della degustazione, e Beatrice 
Gaudio. 

Nel corso della degustazione 
assaggiamo il Bianco Cortese, poi 
il Grignolino tipico della zona ed 
infine la Barbera vivace e la 
Barbera da meditazione, il tutto 
accompagnato da grissini, salame 
e formaggio.
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I vigneti di Gaudio si estendono per circa 
18 ettari, e si snodano su colline disposte 
in posizioni elevate, sempre molto ben 
esposte ai raggi del sole. Il terreno di 
questa zona è caratterizzato dalla 
presenza di calcare e da sedimenti 
marini, ricchi di resti di conchiglie fossili. 
Tra i filari si coltivano i vitigni classici del 
territorio, come Grignolino, Barbera, 
Freisa, Cortese e Malvasia di Casorzo. 
Ogni operazione, sia in vigna che in 
cantina, mira a ottenere uve sane e 
mature, cercando di non sprecare quanto concesso dalla natura durante il corso dell’annata.

Terminata la visita della cantina, ritorniamo con i pulmini in paese, dove si svolge la festa del  
“Cioccolato nel Monferrato”, rassegna di tante iniziative legate ad una delle più attraenti 
eccellenze: il cioccolato è infatti protagonista grazie a maestri cioccolatieri che riempiono il paesedi 
profumo del “cibo degli dei”. Oltre cento bancarelle cingono tutta la cima della collina del paese 
presentando un omaggio alle specialità dolciarie ed enogastronomiche del territorio e a quanto di 
rappresentativo propone il Monferrato.

Accanto ai banchetti la Pro Loco ha organizzato un vero proprio pranzo all’aperto:  lunghe tavolate 
apparecchiate per l'occasione sotto ai gazebo festosi.

Nel pomeriggio il borgo si anima ancora di più in un susseguirsi di bancarelle, musica, e spettacoli. 
C'è anche una lotteria gestita da volontari, che serve per raccogliere fondi per la scuola.

La giornata autunnale è ancora calda ed è piacevole passeggiare tra le vie dove la gente si ferma 
per degustare i piccoli bonbon, assaggiare praline di cioccolato o solo per vedere maestri 
cioccolatieri esibirsi in decorazioni e creazioni golose. 
Insomma, questi tre giorni nel Monferrato sono stati un piacevole momento per gli occhi e 
per il palato... arrivederci al prossimo incontro...
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di Patrizia Boaglio

CARDO 
Esistono vari tipi di cardo selvatico,  e molti si ibridano 
tra di loro.
La caratteristica comune è la vistosa presenza di spine 
su tutta la pianta. E' un'erba biennale: nel primo anno 
produce una rosetta di foglie, nel secondo anno 
fiorisce.
I cardi si incontrano generalmente tra i ruderi e nei 
luoghi incolti, dove fioriscono tra giugno ed agosto . 
Il fiore si presenta come un piccolo carciofo con il ciuffo 
di color rosso porpora.
Il fusto si utilizza quando è ancora corto e carnoso, 
mentre i capolini fioriferi quando non sono ancora 
sbocciati.
I fusti (prima scorticati) si impiegano lessati e cucinati 
come il cardo coltivato, oppure sbollentati e fritti dopo 
averli impanati o passati nella pastella.  Prima di 
cucinarli,  ricordatevi di gettare i tocchetti dei fusti in 
acqua con succo di limone per impedirne  l'ossidazione.
I capolini vanno privati delle squame e utilizzati come i 
carciofi.

Tutti i cardi hanno proprietà diuretiche , 
antiossidanti e depurative per il fegato 
(facilitano l'eliminazione di scorie e 
tossine).
Queste piante sono gli antenati del 
carciofo e del cardo coltivato.
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La commissione per l'ambiente del Parlamento europeo sta discutendo una significativa riduzione delle emissioni di CO2 

applicata alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri. I produttori ridurranno le emissioni di anidride carbonica delle 

loro nuove flotte di automobili del 45% entro il 2030, a partire dal 2021. Inoltre, entro il 2030 sarà necessario raggiungere 

un obiettivo di vendita del 40% di auto prive di emissioni e a basse emissioni, come auto elettriche e ibridi plug-in. AL-KO 

Vehicle Technology ha già una proposta di soluzione pronta per questa più che mai attuale istanza. Insieme a Huber 

Automotive AG, uno specialista affermato per l'elettronica automobilistica integrata, AL-KO ha presentato per la prima 

volta al mondo Hybrid Power Chassis durante la fiera IAA Commercial Vehicles 2018 di Hannover. Questo sistema ibrido 

con tecnologia plug-in offre la soluzione perfetta per una mobilità urbana priva di emissioni con trazione elettrica e anche 

per viaggi più lunghi, in ambito extra urbano con motore a combustione, a bordo di veicoli di peso totale consentito tra 3,5 

e 5,0 tonnellate. La particolarità del sistema è costituita dall'asse posteriore elettrificato con una potenza di 90 kW che 

può essere azionato, se necessario, rendendo il veicolo commerciale leggero ibrido.

L'Hybrid Power Chassis, presentato in fiera come studio, consente una guida completamente priva di emissioni, 

ossia completamente elettrica e, allo stesso tempo, permette l’uso del motore a combustione. La base di Hybrid Power 

Chassis è il telaio leggero AL-KO, che può essere utilizzato come porta-sistema modulare. A seconda delle esigenze del 

cliente, la capacità della batteria può essere adattata fino a un'autonomia che superi i 100 chilometri in modalità 

completamente elettrica. Per le distanze più lunghe è possibile utilizzare il motore a combustione interna del veicolo 

senza limitazioni. Se l'E-Drive e il motore a combustione interna (booster) sono utilizzati contemporaneamente, il 

risparmio di carburante calcolato supera il 30 per cento.

Una prima mondiale: Hybrid Power Chassis per veicoli commerciali leggeri
La combinazione del motore a combustione interna e del motore elettrico per la nuova mobilità urbana ed extra
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Il caricatore di bordo con una 

capacità di 7 kW - o facoltativamente 22 kW 

(230 V / 400 V) – garantisce tempi di ricarica 

brevi e potenza appropriata. È possibile 

effettuare la ricarica parziale delle batterie 

anche durante le operazioni di carico e 

scarico del veicolo o durante i periodi di 

riposo. Grazie al recupero, il sistema può 

alimentare veicoli come un furgone 

refrigerato durante la marcia e agire da 

generatore per i sistemi di bordo quando il 

veicolo è fermo. Questa funzione può essere 

adattata individualmente alle diverse esigenze del cliente e trovare applicazione anche su piattaforme di sollevamento, di 

illuminazione o sistemi di condizionamento dell'aria.

L'Hybrid Power Chassis offre le seguenti tre modalità di guida:

• La modalità ibrida combina l'E-Drive con il motore a combustione interna del veicolo per una maggiore 

efficienza. I sistemi a bordo dei veicoli possono essere alimentati con la stessa energia. Questa modalità di guida 

è conforme al nuovo standard WLTP.

• La modalità elettrica consente l'azionamento completamente elettrico (velocità di marcia massima: 90 km / h) 

viene effettuato tramite l'asse a coppia elevata. La modalità elettrica consente viaggi silenziosi e privi di emissioni 

attraverso zone di riguardo ambientale, aree residenziali, centri urbani, edifici industriali, aree ricreative locali o 

negli aeroporti.

• La modalità di carica X-TRA automatica viene utilizzata per estendere la portata elettrica della batteria e per 

garantire l'energia aggiuntiva necessaria. Garantisce, infatti, le condizioni per mantenere le specifiche della 

catena del freddo.

Sono inoltre disponibili delle funzioni aggiuntive come il dispositivo di avviamento 4x4, per un'ulteriore trazione su 

superfici scivolose o sulle pendenze, e varie soluzioni di connettività, come il monitoraggio della catena del freddo o il 

GPS e la trasmissione dei dati del veicolo. L'ibrido plug-in, una soluzione a basso impatto ambientale per il futuro, può 

essere adattato a vari veicoli di base come Fiat, Mercedes Benz o VW.

UFFICIO STAMPA ITALIA
Mazzucchelli & Partners
I-20122 Milano
Via Crivelli, 26
Tel. 02 58437693
Fax 02 58437051

Email: press@mazzucchelliandpartners.eu
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I nuovi orizzonti della Poesia

RE-BIBBIA DER SONETTO

Ma che volevì dì co’ quer ghignetto?
Che nun sò bbono ancora a fa ‘na rima
che sò un somaro e devo tornà in prima?
Ma senti come sòna ‘sto sonetto!

Tratanto l’ho già scritto su un fojetto,
l’accento sartapicchio bello in cima
e si nun batte paro pìo la lima,
aggiusto l’antri versi e fò un quadretto.

E’ facile a parlà, ma sò sdrumato*
e fòri de capoccia paro un babbio**;
ma mò er sonetto c’è. Morammazzato!

M’ariffiguro un ladro chiuso ar gabbio
che studia le parole e s’è ‘mparato
a scrive pe le guardie… e me ce arabbio.

* molto stanco
** es. vecchio babbione (scucchione)

Dario Ludovici

A VOLTE, DI NOTTE…

A volte, di notte,
i pensieri diventano
color della luna.

Luna sleale, che imbroglia
col suo chiarore soffuso,
che confonde gli amanti.

Amanti sedotti 
dalla notte suadente,
stregati dalla luce delle stelle.

Stelle, lucciole bugiarde,
luci distratte nel blu
di un antico, remoto cielo.

Cielo, dimora della luna,
dove si rifugiano i pensieri
a volte, di notte...

Gabriella
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Ingredienti per 2 persone

• 350 gr di spezzatino di vitello
• 150 gr di lenticchie
• ½ cipolla
• 1 costa di sedano
• 1 carota
• 100 gr di pancetta a cubetti
• mezzo bicchiere di vino bianco, 

quello dell’abbinamento
• brodo vegetale
• olio evo qb
• sale e peperoncino qb

Esecuzione

Mettere a bagno le lenticchie in abbondante 
acqua fredda (per almeno 4-5 ore).
Far rosolare lo spezzatino in un tegame con 
l’olio e un pizzico di sale.
Quando la carne è ben rosolata, toglierla dal 
tegame.
Nello stesso tegame, lasciandovi il sughetto 
che si è formato, aggiungere la pancetta e 
poco dopo le verdure t r i ta te , fa re 
leggermente rosolare il tutto, quindi sfumare con il vino e farlo evaporare bene. 
Aggiungere le lenticchie scolate e fare insaporire per un paio di minuti, unire la carne, il 
peperoncino e coprire con abbondante brodo caldo.
Far cuocere il tutto a fuoco lento per circa 30/40 minuti, controllare che non si asciughi 
troppo, eventualmente aggiungere del brodo caldo.

Vino consigliato per l’abbinamento: Pinot Grigio del Friuli.

                   

RobertaRoberta

Spezzat ino con Lent icchie
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Roberta Fabrizio

Le nostre ricette
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