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Che bello, stiamo per approntare i banchetti, le feste, i ricchi pranzi di Natale, i 
veglioni, i raduni di Capodanno e molti di noi già pregustano anche il viaggio di 
inizio d’anno che, mettetela come volete, è sempre un bel ricominciare.
Dobbiamo anche aggiungere un anno al nostro fardello di vita fin qui vissuta, 
ma a quello ci stiamo adattando, ed abbiamo persino il dovere di ringraziare, 
ricordando magari le amiche e gli amici che non sono più con noi a festeggiare. 
Ci apprestiamo però anche a far festa spupazzando i piccoli pargoli che sono 
venuti alla luce durante l’anno, squassando, è vero, un equilibrio che 
pensavamo fosse quello che tocca come meritato riposo dopo una vita di 
lavoro, ma riempendo vuoti che non pensavamo di avere.
Ora festeggiamo salutando l’anno vecchio che mestamente se ne va per 
lasciar spazio al nuovo che arriva, un rito che si rinnova ogni 
trecentosessantacinque giorni ricordandoci la metafora della vita. 
Tutto poi appartiene al fascino dell’imponderabile, che ne sappiamo di come 
sarà il domani; possiamo solamente trarre un bilancio sul trascorso, ma il futuro 
è sempre una grossa sorpresa da scoprire vivendolo.
Ma ci immaginiamo come sarebbe l’esistenza se conoscessimo il nostro 
futuro? 
Equivarrebbe ad una condanna a vita, un po’ come stare a guardare impotenti 
la barca sulla quale siamo seduti che sta andando inesorabilmente a 
fracassarsi contro gli scogli, spinta da un mare tempestoso.
Ma per il nuovo anno si compongono anche programmi ed attività, e noi del 
Camper Club Etruria cosa faremo ce lo siamo detti all’Assemblea annuale che 
si è tenuta a Savona.
L’evento più prossimo è il Capodanno e lo festeggeremo con un raduno a 
Roma, la capitale, la città più bella e conosciuta al mondo, tant’è che ogni volta 
che si visita è come fosse sempre la prima.
Non tralasceremo certo i suggestivi dintorni con i Castelli Romani e le Ville di 
Tivoli.
Il tempo di tirare il fiato ed ecco i nostri camper dirigersi verso Macerata, dove 
si terrà il raduno di Pasqua.
Sarà un raduno che porterà la maggior parte di noi a scoprire zone e luoghi 
inediti, occorrerebbe aggiungere, inspiegabilmente inediti, dato il fascino e le 
bellezze naturali ed artistiche che li caratterizzano.
Poi arriviamo al raduno del mare, un classico per noi: il Salento. 
Sempre all’Hotel Solara di Conca Specchiulla, ma con alcune novità: intanto il 
periodo, che prevede le solite due settimane di escursioni in pullman e relax al 
mare o in piscina, più una settimana itinerante che ci porterà a visitare Matera, 
Trani, Alberobello e Polignano a Mare.
Questo è che cosa c’è dietro l’angolo, perché poi abbiamo in preparazione il 
viaggio, il raduno dell’Assemblea, fino a chiudere il cerchio con il raduno di fine 
anno, anche questo allo studio.
Detto ciò non mi resta che augurare a tutti voi ed ai vostri cari Buone Feste ed 
un nuovo anno ricco di prosperità, buone nuove e tanta salute.
Auguri di cuore.

Giorgio Raviola
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Quando ero bambino, in questi giorni iniziava l’attesa: del presepe, innanzi 
tutto e poi della sera della vigilia, quando sarebbero giunti i doni.
Una poesia che durava un mese intero.
Il presepe, quasi si trattasse di un rito o di un copione scritto da anni, 
nasceva ogni anno con modalità simili a quelle dell’anno prima: prima la 
base, poi le montagne, il muschio, le stradine con la ghiaia bianca e poi la 
capanna, i pastori, gli animali.
In fondo, vicino alla montagna, il castello di Erode, che era di sughero.
Dentro le casette venivano poste delle lucine colorate che, di sera, 
trasformavano il presepe in un paesaggio fatto di spazi gialli, rossi, blu e 
verdi: con al fondo la capanna e in cima la stella cometa.
Poi iniziava l’attesa per il Natale, i doni, il pranzo in famiglia, anche in questo 
caso il menù si ripeteva, come un rito, anno dopo anno, con comune 
soddisfazione.
Mai cambiare le abitudini, soprattutto quelle piacevoli.
Non so cosa scriveranno, fra mezzo secolo, i bambini di oggi, come 
racconteranno il loro Natale e il loro mese di dicembre.
Se il Presepe avrà ancora un posto nei loro ricordi, se sarà soppiantato 
dall’albero o da nulla.
Non so e, lo confesso, nemmeno m’interessa troppo saperlo.
So che i “miei” Natale si sono susseguiti e, dopo l’acquisto del camper, sono 
diventati itineranti.
Partendo la mattina del giorno di Natale con direzioni sempre diverse, ma 
con il medesimo spirito.
Scrivo tutto questo perché mi auguro che anche il Natale di quest’anno possa 
trascorrere sereno per quanti leggono questa rubrica, che consenta di 
tornare con la mente ai ricordi e alle radici, che si trasformi in un’occasione 
per ricordare il passato per cogliere elementi positivi nel futuro che ci 
aspetta…
Un futuro che si prospetta difficile, con poche certezze e tanti punti 
interrogativi.
Eppure proprio nella capanna che, ancora oggi, ha trovato posto a casa mia, 
al centro del presepe, credo si possano trovare ragioni per sperare, per 
tentare di essere ottimisti.
L’ottimismo della fanciullezza, della spontaneità, della generosità.
Sentimenti che sono propri del Natale, che troppo velocemente sono stati 
messi da parte, ma che vanno recuperati.
Per sognare e anche per continuare a sperare.
E Natale è innanzi tutto, sogno e speranza. 

Beppe Tassone
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La sicurezza dei nostri mezzi è la cosa alla quale dobbiamo porre la massima attenzione, e gli 
pneumatici sono tra gli organi più importanti e da tenere sempre in ottima efficienza.
Di seguito troverete un po’ di consigli utili.
Usura del battistrada
Lo spessore del battistrada di uno pneumatico determina la lunghezza di arresto del veicolo, 
causando un impatto maggiore in caso di incidente se il battistrada è usurato. Si accresce anche il 
rischio del fenomeno di acquaplaning, che si verifica quando l'acqua è in quantità tale da non 
permettere una sufficiente area di contatto tra le ruote e il manto stradale, causa proprio dovuta ad 
un'insufficiente profondità dei canaletti laterali del battistrada. 

In questo modo si viene a 
creare un vero e proprio 
cuscino di acqua che, 
interponendosi t ra lo 
pneumatico e il piano 
stradale, annulla l'attrito 
tra le due superfici con 
una pressione tale da 
sostenere il peso del 
mezzo di trasporto. 
Per legge il battistrada 
residuo non può essere 
inferiore a mm. 1,6 limite 
al di sotto del quale 
aumenta la pericolosità e 
s i p u ò i n c o r r e r e i n 

sanzioni con decurtazione di punti dalla patente di guida.
Per pneumatici invernali è consigliabile la sostituzione quando il battistrada residuo scende sotto i 3 
o 4 mm.
La maggior parte degli pneumatici hanno delle piccole barre rialzate nelle scanalature principali, 
raggiunte le quali significa che lo pneumatico è da sostituire.
Convergenza
Si presume che le ruote siano perfettamente in linea perpendicolare con l’asse, che 
sostanzialmente girino dritte. Questo allineamento è la convergenza, che può disallinearsi a causa 
di diversi fattori, primo fra tutti le buche.
Una convergenza non a posto determina la perdita di aderenza, in tutte le condizioni atmosferiche, 
ed il consumo precoce degli pneumatici, influenzando negativamente anche il consumo di 
carburante.
Pressione di gonfiaggio
Una non corretta pressione di gonfiaggio degli pneumatici ne determina un consumo anomalo con 
conseguente perdita di aderenza, per cui è raccomandabile prestare attenzione a ciò, tenendo 
presente che gli pneumatici risentono della temperatura esterna, per questo motivo vanno 
controllati con una certa frequenza, operazione che va fatta a freddo. 
Catene da neve
Le catene da neve sono indispensabili ed andrebbero portate al seguito per tutto l'anno, anche in 
estate, può infatti capitare di parcheggiare in montagna, su un bello spiazzo, ma poi, per colpa di 
un temporale improvviso ci si può trovare piantati nel fango senza riuscire a muoversi. Le catene 
sarebbero utili per risolvere il problema.
Nell’acquistarle però occorre porre qualche attenzione perché i nostri mezzi sono pesanti quindi le 



Le Vie Nuove - Dicembre 2018 Pag  6

catene debbono essere specifiche. Un 
modello non adatto potrebbe rompersi 
d e t e r m i n a n d o a n c h e d a n n i a l l a 
carrozzeria, oltre che crearci disagio in 
caso di necessità.
Per quanto ovvio ricordo che le catene 
vanno montate sulle ruote della trazione, 
usate su strade innevate e tolte su asfalto 
pulito, onde evitare danni anche alla 
trasmissione.
E’ bene leggere le istruzioni e se non si 
hanno esperienze al riguardo fare qualche 
prova di montaggio, ricordando che le 
catene da neve debbono essere sempre 
ben tirate e serrate.
Pneumatici invernali
Gli pneumatici invernali, meglio conosciuti 
come gomme termiche, hanno un’ottima 
resa su strade innevate e ghiacciate. La 

spesa di acquisto però è giustificata se si abita in zone montane o se le nostre uscite in località 
innevate sono piuttosto frequenti.
Ve ne sono di due tipologie, quelli marcati con M+S (Mud e Snow, cioè fango e neve) che non sono 
termici ma che comunque garantiscono una buona aderenza su neve, ghiaccio, fango e si possono 
utilizzare in tutte le stagioni, soddisfacendo anche i requisiti di legge in materia di circolazione 
stradale. Poi vi sono le gomme termiche vere e proprie marchiate sempre M+S ma con in più il 
disegno del fiocco di neve racchiuso in un profilo di montagna.
Tenete presente che le gomme termiche vanno montate su entrambi gli assi, anche se la legge non 
lo specifica.
Regola generale
Il camper è un mezzo costantemente carico al limite della portata massima consentita, non viene 
sca r i ca to ma i , ed è 
inutilizzato anche per 
periodi lunghi quindi, 
quando è in sosta, tutto il 
peso grava sullo stesso 
punto delle gomme, con il 
rischio di ovalizzarle, per 
cui sarebbe opportuno 
periodicamente muovere 
il mezzo anche di pochi 
centimetri.
Un u l t imo cons ig l io : 
seppure i ch i lomet r i 
percorsi con il nostro 
mezzo non siano molti e 
l o s p e s s o r e d e l 
battistrada si trovi ancora 
molto al di sopra del limite 
m i n i m o c o n s e n t i t o , 
conviene sostituire gli 
pneumatici ogni quattro o cinque anni, questo perché nel tempo la gomma si indurisce perdendo 
tutte le qualità di tenuta, quindi di sicurezza.
Buon Viaggio

Laser
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Torna a Carrara dall’1 al 3 Febbraio 2019 Vita All’Aria Aperta, la manifestazione che presenta in 
contemporanea la 17^ edizione di Tour.it – Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile – e 
Tourismo in Libertà, terza edizione del salone dedicato alla promozione delle eccellenze territoriali 
in termini di opportunità paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. 
Vita all’Aria Aperta è l’appuntamento perfetto per aggiornarsi su tutto ciò che offre il mercato agli 
appassionati di camper e di attività outdoor: le due anime dell’evento consentono di trovare “sotto lo 
stesso tetto” il camper più adatto alle proprie esigenze e tutto il necessario per personalizzarlo, ma 
anche spunti, informazioni e offerte interessanti per la scoperta di nuovi luoghi e itinerari culturali, 
paesaggistici e gastronomici.
Altra novità importante a Tour.it è l’ampliamento della parte espositiva dedicata all’usato, che 
quest’anno, oltre che dai concessionari, sarà proposto anche dai privati, grazie alla possibilità di 
usufruire di un’area espositiva esterna a loro dedicata per la mostra e la vendita al pubblico dei 
propri mezzi. La richiesta di camper di seconda mano resta molto alta, in particolare fra i giovani, 
amanti della natura e della sostenibilità ma di solito detentori di un più basso potere di acquisto, ma 
l’usato interessa anche chi le possibilità economiche le ha ma vuole prima “sperimentare” la 
vacanza itinerante per capire bene se e quanto investire dopo la “prova”. 
Gli italiani alla ricerca di nuove mete che amano viaggiare in libertà per riscoprire uno stile di vita a 
contatto con la natura, ma anche della cultura e dell’eno-gastronomia dei territori che attraversano, 
sono in costante aumento. 
Secondo le stime fornite dalle associazioni di categoria sono oltre 8 milioni l’anno i camperisti 
italiani e stranieri che visitano il nostro Paese generando un fatturato superiore ai 2.8 miliardi di 
euro, a dimostrazione che la richiesta/offerta turistica del settore è caratterizzata da cifre di assoluto 
rispetto.
Il visitatore di Vita all’Aria Aperta, oltre a scegliere ed eventualmente acquistare in fiera il proprio 
camper ideale approfittando delle offerte speciali dei concessionari e dei privati presenti, potrà 
trascorrere una giornata piacevole e ricca di stimoli, con gli amici o con la famiglia, grazie alle 
numerose opportunità offerte dalla manifestazione. 
L’ampia scelta di mezzi nuovi e usati si accompagna, infatti, alla ricca esposizione di accessori 
quali tende, verande, carrelli, minimoto e bici elettriche, oltre che da una parte dedicata alla piccola 
nautica, per chi volesse dotarsi anche di un natante per una pausa al mare. Inoltre accessori e 
abbigliamento per l’outdoor (trekking, sport invernali, bici, nautica) ma anche servizi, editoria 
specializzata e informazioni turistiche con Tourismo in Libertà, al cui interno si troveranno tour 
operator con proposte di viaggi per ogni esigenza, Enti e Agenzie del Turismo per la promozione 
degli eventi e dei territori, Parchi tematici, Campeggi e Aree di Sosta. 
Novità 2019 sarà la presenza di un’area dedicata ai Cammini, una forma di turismo in costante 
crescita per chi sceglie di muoversi a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di mobilità dolce 
e sostenibile.
Altra occasione di piacevole scoperta in fiera saranno le molteplici postazioni specializzate in cibi e 
bevande, con proposte per ogni preferenza di gusto, dallo “street food” agli stand gastronomici, 
fino alle eccellenze territoriali presentate dai Comuni che avranno un’area dedicata all’esposizione, 
degustazione e vendita di prodotti tipici.  
Non mancheranno occasioni di divertimento per i bambini: per loro un’apposita area giochi con 
gonfiabili e la possibilità di cimentarsi nell’arrampicata grazie alla parete attrezzata allestita dalla 
sezione di Carrara del  Club Alpino Italiano.  
In breve, a Vita All’Aria Aperta, sarà  possibile scoprire il valore delle tipicità territoriali, trovare 

VITA ALL’ARIA APERTA: DAL  1 ° AL 3  FEBBRAIO 
G L I A M A N T I D E L L E AT T I V I T À O U T D O O R S I D A N N O 
APPUNTAMENTO A CARRARAFIERE
Esposizione di camper nuovi e usati, piccola nautica, abbigliamento e accessori, ma 
anche itinerari e cammini, degustazioni e intrattenimento per tutta la famiglia.
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nuovi percorsi da esplorare a piedi, in bici, in barca o in camper, valutare, confrontare e acquistare 
mezzi nuovi ed usati e aggiornarsi sulle più varie esperienze di turismo, anche grazie ai momenti 
convegnistici, agli incontri e ai contest organizzati nell’ambito del salone, quali “Lost in Camper” , 
dedicato a chi vuole illustrare al pubblico i propri racconti di viaggio, ma anche “Immagina il 
turismo accessibile” un’iniziativa di sensibilizzazione sulle problematiche di accesso per chi ha 
problemi di mobilità promossa presso le scuole della provincia di Massa-Carrara, che stanno 
invitando gli alunni di primarie e secondarie a cimentarsi sul tema attraverso il disegno.  
Grazie alla collocazione geografica del complesso fieristico, Vita all’Aria Aperta, permetterà al 
pubblico  di organizzare al meglio la propria permanenza, coniugando la visita in fiera alla scoperta 
di un territorio situato fra la costa toscana e le splendide Alpi Apuane, un’area dal clima mite anche 
in inverno  e vicina alle città d’arte e a numerosi altri luoghi d’interesse in Toscana. Ultimo, ma non 
meno importante, la disponibilità per tutti, camperisti inclusi, di usufruire gratuitamente degli 
ampi parcheggi della fiera.

Info www.vitaallariaaperta.it Orario 10 - 19; Ingresso: n. 3 Viale Colombo e n. 5 - Via Maestri del 
Marmo - Ticket intero € 7,00; ridotto € 5,00; Ingresso gratuito per ragazzi fino a 12 anni e disabili

http://www.vitaallariaaperta.it%22%20%5Ct%20%22_blank
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a cura di Anna Maria Luciano

Scendendo dal colle di Nava in direzione Imperia si imbocca una strada a destra poco prima di una 
galleria seguendo l'indicazione per Lucinasco.
A 7 km. dalla meta si fa una stretta svolta ancora a destra e si segue una piccola strada asfaltata 
che va ad inerpicarsi fino a raggiungere il piccolo centro, abitato da un centinaio di anime.
La strada è immersa negli uliveti e, percorrendola, si avverte la magia e la serenità che aleggia 
intorno a questi alberi. 
Il borgo di Lucinasco fu un antico possedimento dei conti di Ventimiglia, fino alla cessione alla 
famiglia Lascaris prima e dal ‘500 parte dei domini di Casa Savoia, seguendone le sorti fino al 
Regno d’Italia. 
Il paese è situato nella Valle Arroscia su un crinale a circa 500 metri sul livello del mare.  Da qui si 
ammira un bellissimo panorama delle valli di Oneglia e del Maro, fino al mare ed alla costa della 
Corsica. 

Lucinasco è caratterizzato da numerose aziende agricole, quasi tutte a conduzione familiare, che 
producono olive di qualità “Taggiasca” e olio tra i più rinomati della Liguria. 
Questo tipo di ulivi sono giunti nel 1600, in concomitanza con l’insediamento dei frati francescani, i 
quali ne curarono la coltura tramite la pratica dell’innesto a spacco. 
Il paese è infatti noto per la qualità e la finezza dell’olio extravergine di oliva, che si produce ancora 
secondo le antiche tecniche di frangitura e spremitura tipiche del Ponente Ligure.
Lo spazio a disposizione per i nostri camper è situato sulla sponda del laghetto, luogo suggestivo e 
ameno su cui si affaccia  la Chiesa di Santo Stefano. 
In questi giorni di permanenza il tempo è bello, ma soffia un vento pungente e prepotente.
Di giorno ci accompagna il sole e la notte si staglia nel cielo scuro una luna limpida non ancora 
completamente piena. 
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Sabato 17 novembre  
Cristina Armato, titolare dell'omonima azienda agricola, 
ci aspetta in via Roma n. 17 per la colazione a base di 
caffè e croissant appena sfornati. Suo figlio Diego 
regala ad ognuno di noi un sacchettino di carta 
contenente una bottiglietta d'acqua che ci servirà per 
affrontare meglio la nostra giornata contadina.
Il Consorzio di Tutela olio extravergine DOP Riviera 
Ligure, in occasione dell'edizione 2018 di OliOliva, ha 
scelto l'azienda di Cristina Armato per il progetto pilota 
di turismo esperienziale ”Riviera Ligure DOP 
experience”.
Si tratta di un progetto di oleoturismo che ci coinvolgerà 
nella raccolta delle olive in tutte le sue diverse fasi, 
dalla posa delle reti fino al prodotto finale.
E dopo la colazione... inizia l'avventura!
Ci spostiamo poco distante in un piccolo uliveto di 
proprietà di Cristina e per prima cosa impariamo come 
si stendono le reti tra le file di ulivi. Qualcuna è già 
sistemata, le altre le collochiamo noi “apprendisti” sotto 
lo sguardo attento di Cristina, del papà Silvano ed 
anche del giovane assistente Diego.
Successivamente si inizia la bacchiatura delle olive, che si raccoglieranno fino a gennaio. In questa 
annata le olive non sono state colpite dalla mosca, ma sono piene d'acqua a causa delle piogge 
abbondanti e quindi la resa sarà molto ridotta. Se arriverà il freddo le olive si rattrappiranno 
cedendo acqua alla pianta e allora ci sarà miglior resa nella spremitura.
La nostra bacchiatura inizia con l'utilizzo dei bastoni alti/alti chiamati trappe. Il loro utilizzo è 
faticoso perché la postura del corpo è protesa verso l'alto e le braccia sono sottoposte a tensione e 
fatica.
Si passa quindi alla fase successiva con il braccio meccanico chiamato “sbattitore”. Si tratta di un 
lungo tubo in metallo leggero collegato ad un compressore, che termina con una specie di spazzola 
rossa. La cosiddetta spazzola, quando si aziona il motore, muove velocemente e, posizionandola 
tra i rami, scuote le fronde facendo cadere le olive nelle reti. Anche questo sistema è faticoso, ma è 
molto più veloce.
A forza di provare, ad uno ad uno siamo riusciti a far cadere i frutti preziosi e adesso si tratta di 

passare alla raccolta. 
S i p i e g a n o l e r e t i i n m o d o d a 
ammucchiare le olive al centro e poi 
raccogliamo a piene mani depositandole 
nelle cassette rosse. Si spostano le 
cassette sul furgoncino e si provvede a 
ripiegare le reti, richiudendole.
Ecco terminata la prima parte “la 
raccolta”.
Adesso ci spostiamo a piedi fino al 
magazzino dove accadranno altre cose e 
noi saremo ancora protagonisti.
Qui ci attende un macchinario in cui si 
v e r s a n o l e c a s s e t t e d i o l i v e e 
successivamente, attraverso diversi 
passaggi, ci viene restituito il frutto privo 
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di foglie e di picciolo, diviso per dimensione. 
Le olive più grandi e sane verranno utilizzate per la salamoia, mentre le più piccoline e con lievi 
difetti saranno condotte alla spremitura.
Intanto si è fatta ora di pranzo e tutta la famiglia Armato ha organizzato per noi una degustazione 
dei loro prodotti. 
Tanto per iniziare una squisita “sardenaira”, poi olive in salamoia in grande quantità e olive 
denocciolate sott'olio, a seguire “le ciappe” spalmate con paté di olive e le “trofie con patate, 
fagiolini e pesto di Pra “. In chiusura “la stroscia”.
Così satolli ci trasferiamo nel locale in cui un grande macchinario molto costoso, svolge un lavoro 

complesso che ci porta alla spremitura.
Si inizia con il lavaggio delle olive che, 
ormai pulite, vengono letteralmente 
spinte nella parte di macchinario che le 
frantuma dopo aver eliminato il nocciolo e 
successivamente le sposta nella vasca 
che le trasforma in pasta.
Ancora un penultimo passaggio ed ecco 
che inizia ad uscire il primo olio, 
leggermente impuro.
Nel passaggio successivo vediamo 
finalmente colare l'oro giallo, denso, 
profumato.
Cristina riempie le bottiglie che ci 
verranno donate a fine giornata, quale 
premio per il nostro impegno.
Adesso sappiamo che per ottenere un 

litro d'olio buono bisogna spremere 10/12 kg. di olive, con delle variabili in base alle stagioni che 
sono diverse ogni anno.
Le vere olive taggiasche non sono tutte scure e il loro colore varia dal verde, al bruno, al violaceo.
Dopo la bacchiatura le olive devono arrivare al frantoio entro 24/48 ore, perché il prodotto va 
lavorato fresco.
Raccogliere le olive è un lavoro faticoso ed impegnativo, come tutti i lavori legati alla terra e al 
variare delle condizioni del tempo.

L'Azienda di Cristina Armato è frutto del lavoro di cinque 
generazioni della stessa famiglia, che hanno tramandato di 
padre in figlio le tecniche e le pratiche olearie. L'area coltivata 
si estende su cinque ettari di uliveti completamente coltivati e 
sparsi sul territorio di Lucinasco, alcuni rivolti verso il mare, 
altri verso la valle collinare, a diverse altitudini. I terreni sono 
stati acquistati nel corso degli anni di duro lavoro e fatiche 
quotidiane ed oggi, grazie alle loro biodiversità, garantiscono 
la produzione di olio naturale dal gusto delicato ed unico. 
Cristina Armato è una donna tenace, decisa, fortemente 
attaccata alle sue radici, ma contemporaneamente proiettata 
verso il futuro e le nuove tecnologie nel rispetto della 
tradizione. 
Ha tre splendidi figli ed un marito che lavora con lei e la sua 
famiglia.

Alle 20 ci trasferiamo con mezzi di fortuna a Borgomaro, per 
la cena conviviale al tipico ristorante “Censin da Bea”
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Entrare da Censin da Bea significa intraprendere un percorso visionario nel tempo, tra pietre di un 
antico frantoio, ingranaggi di un vecchio mulino, molazze, presse, ruota azionata ad acqua. E qui lo 
smarrimento temporale si sovrappone presto a quello spaziale, con piccole salette che si aprono e 
si incastrano l’una sull’altra, mentre gli storioni continuano a nuotare nella vasca di fianco ai tavoli.
I tavoli sono tutti imbanditi, allegri, colorati e invitano a sedersi senza indugio. La cena è ottima e la 
compagnia allegra e serena.

Domenica 18 novembre 
Cristina ci aspetta per guidarci nella visita 
del piccolo museo di famiglia, che 
raccoglie tutte le attrezzature antiche 
utilizzate dai suoi nonni per coltivare la 
terra. 
Ci sono vecchie foto dei suoi antenati, 
mobili del tempo che fu, emozioni per lei 
fami l iar i e r icordi spolverat i con 
delicatezza e riportati alla luce. 
E' la sua stanza dei ricordi che ha messo 
a disposizione dei visitatori.
Fuori è in attesa Andrea che, molto 
pazientemente, ci accompagna a visitare 
la sezione etnografica del Museo diffuso 
Lazzaro Acquarone, dove si può 
riscoprire il duro lavoro del passato negli 

oliveti e nelle botteghe degli artigiani. 

L'intero percorso espositivo, intitolato allo scultore e "pattiere" (commerciante di panni) Lazzaro 
Acquarone (sec. XVI-XVII) nativo di Lucinasco, è organizzato in sezioni e luoghi diversi come primo 
nucleo di un futuro sistema museale diffuso, diretto a valorizzare il patrimonio culturale del territorio 
e a leggerne la storia attraverso le sue testimonianze più significative.
Iniziamo subito con l'ambiente che conserva la macina a sangue,  così chiamata perché il mulo 
era il protagonista e succedeva che il suo collo potesse sanguinare a furia di girare intorno per 
macinare le olive. 
Al piano superiore sono 
conservate diverse raccolte 
di strumenti utilizzati in 
antichi mestieri.
A seguire entriamo nel 
magazzino che raccoglie la 
sezione museale della 
pietra, questo perché a 
Lucinasco si  lavorava di 
scalpel lo ut i l izzando i l 
mater ia le es t ra t to ne i 
dintorni. 
Gli attrezzi utilizzati nel 
mestiere di scalpellino/
scultore sono numerosi e 
fanno bella mostra di sé.
M o l t o s u g g e s t i v a l a 
ricostruzione di una casa 



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 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 
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contadina, proprio accanto all’Oratorio, dove ci sembra di sentire, con un po' di fantasia, il profumo 
del pane appena cotto nel forno, dei panni messi a bagno nell'acqua bollente che scalda sul fuoco, 
il rumore delle stoviglie usate per il pasto e le voci degli abitanti che discutono di com'è andata la 
giornata. 
Al piano di sopra un piccolo studiolo con la scrivania/libreria e la piccola camera da letto.  
Al muro un attaccapanni su cui spiccano  un mantello ed un cappello nero.
Andrea ci accompagna ancora fino al laghetto per la visita alla chiesa di Santo Stefano.
Era l’antica parrocchiale di Lucinasco, costruita alla fine del Duecento; nei secoli perse importanza 
diventando semplice chiesa cimiteriale. Le linee curve del barocco si fondono con la pietra grezza 
in un equilibrio estremamente gradevole. 
I dintorni ospitano un bel parco-giardino attrezzato, ideale per passare una giornata all’aria aperta 
con la famiglia. Ci sono perfino un campo da calcio e uno da tennis. 
Il profumo delle conifere ci fa sentire quasi in montagna. 
Salutiamo Andrea che ci lascia partire per la nostra passeggiata, che si svolge quasi tutta su una 
strada asfaltata dove raramente passano auto. 
Nella prima parte del percorso attraversiamo le ultime campagne godendoci il panorama sulla valle. 
La strada è sempre asfaltata ma poi si restringe parecchio. Ai lati ci avvolgono roverelle e 
castagni, sembra proprio di essere entrati in un bosco anche se ogni tanto ritroviamo punti 
panoramici. 
Camminiamo ancora per circa due chilometri ed arriviamo in un altro luogo magico che prende il 
nome da una delle chiese più interessanti della Provincia. 
L’esterno del santuario di Santa Maria Maddalena presenta linee romaniche che convivono con 
elementi gotici, un mix tipico in queste zone nel periodo finale del Medioevo. Sul bel portale scolpito 
possiamo leggere la data di costruzione: 1480. Molto particolare, in basso a destra, un bassorilievo 
diviso in tre scomparti. A centro la Madonna col Bambino, a sinistra un santo e a destra Maria 
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Maddalena. E’ un opera rara nel contesto ligure. 
Non possiamo entrare perché la chiesa è chiusa e allora non ci resta che tornare a ritroso sui nostri 
passi.
Si rientra al laghetto e, tra le notizie ricevute, scopriamo che in quest'area suggestiva si tengono in 
estate  i Concerti del Lago... peccato essere arrivati un po' tardi.

Questa è stata la nostra ultima uscita del 2018, abbiamo esaurito il nostro programma.
Ma... nuove idee sono in fase di lavorazione e presto decideremo cosa andremo a scoprire 
nell'anno che presto arriverà.

In chiusura mi piace citare questo pensiero di Tiziano Terzani, perché ogni posto è una miniera... 
basta lasciarsi andare...  

Ogni posto è una miniera. 
Basta lasciarcisi andare, darsi tempo, stare seduti in una casa da tè ad osservare 
la gente che passa, mettersi in un angolo del mercato, andare a farsi i capelli e 
poi seguire il bandolo di una matassa che può cominciare con una parola, con un 
incontro, con l’amico di un amico di una persona che si è appena incontrata e il 
posto più scialbo, più insignificante della terra diventa uno specchio del mondo, 
una finestra sulla vita, un teatro di umanità dinanzi al quale ci si potrebbe fermare 
senza più il bisogno di andare altrove.



 
a cura di Madda e Valter Rosso

Ottobre e Novembre sono i mesi 
esteticamente più belli per passeggiare in 
bassa e media montagna, quando gli 
alberi offrono una esplosione di colori dal 
verde al giallo al rosso, fenomeno noto 
col termine “foliage”.

Si tratta di un fenomeno naturale, per cui 
in autunno le fogl ie degl i a lber i 
modificano il loro colore passando da 
verde a giallo, arancione, rosso e 
marrone. 
In tutte le vallate piemontesi possiamo 
assistere a questo spettacolo naturale 
delle foglie che cambiano colore e 

formano sul terreno un tappeto che luccica nelle belle giornate di sole.

Alcune idee per ammirare il cambiamento della natura tra ottobre e 
novembre dal Piemonte a… New York
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Eccovi documentate alcune località dove è stato particolarmente visibile questo fenomeno:

Foliage in Valle Stura

Poco sopra l’abitato di Aisone un breve 
percorso ad anello attraversa piccole borgate 
dove si possono ancora ammirare i resti di 
alcuni tetti in paglia di segale, per poi toccare 
alcune grotte naturali utilizzate nei tempi lontani 
dall’uomo. Si giunge  ad una chiesetta forse 
edificata su un antico pilone votivo. Questo 
versante della montagna ben esposto al sole si 
incendia nelle giornate più luminose regalando 
a l l o s g u a r d o t a v o l o z z e c r o m a t i c h e 
lussureggianti.

Oppure con una facile ascesa su strada sterrata 
all’interno del selvaggio Vallone di Riofreddo ci si 
immerge in una macchia boschiva tipica delle alte 
quote con diramazioni verso affascinanti laghi e 
specchi d’acqua poco conosciuti. Sul fondo del 
val lone appare l ’ imponente sagoma del 
Malinvern.

Foliage in Valle Varaita

Dalla borgata Rore si può salire con diversi 
itinerari al rifugio Meira Paula, che è stato 
recuperato con la ristrutturazione di un vecchio 
edificio in pietra con criteri ecosostenibili, 
attraversando magnifici boschi che in questa 
stagione assumono mille colori.
Il percorso è breve, il dislivello minimo e quindi 
la passeggiata è adatta anche ai bambini. 
Si arriva al rifugio posizionato in una zona ben 
soleggiata con una magnifica terrazza che offre 
uno splendido panorama sulla valle sottostante 
e sulle montagne.
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Foliage in Valle Tanaro

La Val Tanaro è la val lata più 
meridionale dell’arco alpino cuneese ed 
in essa convivono specie arboree 
tipicamente montane e specie che si 
riscontrano generalmente in aree 
mediterranee. Tra i percorsi consigliati 
adatti a tutta la famiglia, vogliamo 
segnalare la salita a Pian Rosso di 
Viozene nel comune di Ormea. Ci 
troviamo in un bosco misto multicolore 
c h e a f f a s c i n a e c o i n v o l g e e 
l’escursione consigliata risulta facile e 
distensiva. 

Foliage in Valle Ellero

L’affascinante vallata del monregalese 
presenta una macchia boschiva ampia ed 
eterogenea che si illumina di sfumature 
lucenti e cangianti nei mesi autunnali. Tra 
gli itinerari consigliati per chi non vuole 
infangarsi troppo e preferisce rimanere coi 
piedi asciutti sull’asfalto, la strada 
asfaltatta che da Rastello sale in alta valle, 
verso Pian Marchisio e il Rifugio Mondovi. 

Foliage in Valle Pesio

L’alta valle Pesio offre all’escursionista uno 
spettacolo unico di colori brillanti con i suoi 
faggi, castagni, abeti, larici, querce e aceri di 
monte. Una sovrapposizione cromatica che 
disorienta, visibile fin dalla Certosa di Pesio. È 
suff ic iente quindi incamminarsi sul la 
carrozzabile asfaltata che sale al Rifugio Pian 
delle Gorre per essere già avvolti da un fresco 
mantello policromatico.
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Foliage nelle Langhe

La bellissima zona collinare compresa tra 
le province di Cuneo e Asti, oltre a 
regalare straordinar ie eccel lenze 
enogastronomiche, è un’area perfetta per 
ammirare il foliage in Italia in autunno. 
Dopo l’estate, le Langhe vengono 
letteralmente invase da una lieve 
nebbiolina che lascia subito il posto ai 
colori magici dell'autunno: il rosso, 
l’arancio, il giallo, il porpora e il bronzo 
diventano i protagonisti indiscussi di 
questo periodo.

Per un itinerario che si rispetti è possibile 
partire da Alba, fare sosta a Monforte  e poi perdersi nel paesaggio fino ad arrivare a Serralunga 
oppure spingersi fino a Barolo e Castiglione Falletto, nel cuore delle Langhe!

Foliage nei parchi di New York

Per assistere allo spettacolo naturale del 
foliage, in genere, il luogo ideale sono le 
colline, i boschi e le montagne. Non sempre 
però c’è bisogno di evadere dalle città; ne sono 
un esempio i parchi di New York, che in 
autunno si tingono di giallo, rosso e arancio. Il 
luogo più classico per ammirare i colori 
autunnali è Central Park, il polmone verde di 
Manhattan. Noi ci siamo stat i in una 
meravigliosa giornata di novembre, ma la 
sorpresa più grande del nostro viaggio è stata 
scoprire la bellezza di un altro parco, progettato 
dagli stessi creatori di Central Park, il Prospect 
Park nel cuore di Brooklyn: si tratta di un 
immenso parco bucolico e collinare di 210 ettari 
con uno splendido e vastissimo prato, un lago 
in posizione panoramica, sentieri nella foresta e 
collinette percorse da vialetti ombrosi. In 
autunno Prospect Park è un’esplosione di 
colori, dal rosso intenso, al giallo vivo, grazie 
all’interessante mix di flora che è possibile 
ammirare in loco, tra cui la quercia bianca, il 
salice piangente, il faggio americano, il cerro ed 

i meravigliosi aceri canadesi che in autunno si tingono di un rosso quasi accecante.
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Chi ama passeggiare accanto all’acqua non può perdersi nemmeno il Riverside Park, che 
costeggia il fiume Hudson, offrendo uno spettacolo affascinante nel periodo autunnale.

Il foliage non è l’unico motivo che spinge tanti turisti a 
scegliere New York per le loro vacanze autunnali: questa 
è per molti la stagione perfetta anche dal punto di vista 
climatico poiché non fa troppo caldo, ma nemmeno 
troppo freddo. 

Il clima consente infatti ancora di fare tante attività 
all’aperto, passeggiare a piedi o in bici e vedere la città 
che si prepara all’inverno, con le decorazioni a forma di 
foglie e rami che addobbano le porte delle case, i negozi 
di costumi e accessori che si riempiono delle spaventose 
maschere di Halloween e il profumo dei dolci alla zucca  
che riempie le pasticcerie e i caffè. 

Autunno a New York è anche… mangiare un grande 
tacchino ripieno in compagnia di familiari ed amici. Infatti 
il quarto giovedì di novembre è il Thanksgiving Day cioè 
il Giorno del Ringraziamento, una festa di origine 
cristiana nata per ringraziare il Signore del buon raccolto. 
Questa celebrazione è molto sentita dagli americani e la città la celebra in grande stile.
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I trulli di Alberobello, protetti dall’UNESCO dal 1996

In epoca romana, in questa parte della Valle D’Itria nelle Murge, esisteva soltanto una Sylva Arboris 
Belli, ossia una magnifica foresta di querce che diedero il nome al primo insediamento abitato nel 
secolo XV. Tuttavia, Alberobello si sviluppò dopo il 1635, come feudo del conte Gian Giacomo II, 
detto il Guercio di Puglia. L’abitato, come tutti gli altri centri della regione, da Locorotondo a Martina 
Franca, da Fasano a Cisternino, è caratterizzato dalla presenza d’innumerevoli “trulli”, se ne 
contano più di 1000 nel solo centro storico di Alberobello. Sono accatastati come fabbricati per uso 
di abitazione, A/11, alloggi tipici dei luoghi, in sostanza case di tipo rurale, oggi ricercatissime per il 
loro notevole valore ambientale e storico. Nel 1996, l’UNESCO decretò di stendere la sua ala 
protettiva sull’intero abitato di Alberobello, già da tempo considerata come la meta turistica più 
interessante di tutta la ricca regione pugliese. Il trullo trae probabilmente origine da antichissime 
forme di costruzione rurale, ricollegabili alle preistoriche “specchie” del Salento, ma l’edificio tipico 
della Valle d’Itria è senza dubbio assai più recente di quanto si creda, come risultato dello 
spietramento dei campi e della utilizzazione dei conci per edificare in una maniera assolutamente 
peculiare e tipica solo di queste zone. I trulli, caselle o casedde, hanno pianta circolare all’esterno e 
forma conica, sormontata da un pinnacolo decorativo che copre generalmente il foro del camino. Le 
pareti del cono sono ricoperte da lastre calcaree grigiastre, dette chiancarelle, con simboli religiosi 
o magici tracciati a calce. La porta d’ingresso del trullo è ad arco, ricavata da un sollevamento a 
timpano dell’orlo del tetto. All’interno, giocando con il notevole spessore dei muri che proteggono la 
casa dagli sbalzi di temperatura, si è cercato di dare forma quadrangolare all’ambiente, dotato di 
camino e nicchie per la sistemazione degli oggetti domestici. Per le esigenze delle famiglie 
contadine, al trullo principale che funge da soggiorno e cucina si sono aggiunti trulli minori, collegati 
fra loro con funzioni di camere da letto, servizi e magazzini. In tal modo il paesaggio dei trulli, sia in 
aperta campagna, sia negli agglomerati di tipo urbano, si articola in un fantastico sistema di coni di 
pietra, pinnacoli e camini fra il verde argenteo degli ulivi, le chiome leggere dei mandorli e folte 
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degl i agrumi. 
Nella fiabesca 
Murgia dei trulli 
una costruzione 
m o d e r n a , u n 
c a p a n n o n e 
industriale, un 
tetto di tegole 
r o s s e , u n 
e d i f i c i o d i 
cemento e vetro 
c o l p i r e b b e r o 
c o m e u n 
tremendo pugno 
in un occhio. 
P e r f o r t u n a , 
f i n o r a , l o 
scempio è stato 
e v i t a t o . 
Alberobel lo è 
r agg iung ib i l e 
f a c i l m e n t e 

attraverso buone strade, ma nessuna ha le caratteristiche delle superstrade a quattro corsie con i 
loro orribili viadotti. Il turista è costretto per la sua delizia e viaggiare lentamente nell’ambiente 
idilliaco di una campagna che conserva tenacemente le sue preziose caratteristiche ambientali. 
Purtroppo, nella zona monumentale di Alberobello, soprattutto nei due rioni Monti e Ala Piccola, 
l’arrivo di tanti turisti in ammirazione dei trulli ha snaturato progressivamente la loro originaria 
funzione. Esistono ancora famiglie che vivono stabilmente nelle tipiche abitazioni ed offrono 
ospitalità a chi desidera visitare i curiosi interni, ma molti trulli sono stati convertiti in botteghe di 
souvenir, tra l’altro neppure tutti riconducibili all’artigianato e alle produzioni agricole locali. Per i 
turisti del genere “parvenu” è stato creato un Hotel dei Trulli, riunendo e dotando di un falso lusso 
un gruppo di abitazioni tipiche del luogo, con un’operazione di assai dubbio gusto, tanto più che 
Alberobello ha una recettività alberghiera di tutto rispetto, avendo nel suo territorio una ventina di 
strutture alberghiere di ogni ordine e grado, dalle cinque stelle alla sistemazione agrituristica, oggi 
tanto di moda. La visita della straordinaria cittadina è senza dubbio un’occasione da “non perdere”, 
come asseriscono le più importanti guide turistiche europee, ma chi vuole ritrovare l’atmosfera e la 
vita di una città dei trulli rimasta autentica, forse, fa bene a spostarsi a Locorotondo sul suo ameno 
poggio affacciato sulla Valle d’Itria, oppure raggiungere Cisternino dalle case bianche di stile 
orientale, viaggiando in una campagna costellata di autentici trulli ancora adibiti alle loro tradizionali 
funzioni di case rurali. Alberobello si è attrezzata non soltanto per essere il punto d’arrivo per i 
“curiosi” dei trulli, bensì per fungere da campo base per le più importante escursioni turistiche nelle 
Murge e lungo la magnifica costa pugliese. A Castellana si visita il più importante complesso 
speleologico d’Italia. Le grotte carsiche perfettamente illuminate e illustrate da guide esperte sono 
una meta turistica assolutamente eccezionale. A Fasano è stato realizzato un discutibile, ma molto 
attrezzato zoo-safari per la gioia dei bambini. A Martina Franca si degustano vini prelibati e si 
possono visitare allevamenti equini di cavalli delle Murge e dei simpaticissimi asini di Martina. Per 
la vita balneare si gode delle belle spiagge fra Monopoli e Ostuni, città d’arte bianca, con un 
magnifico villaggio turistico a mare. Insomma, Alberobello, benedetta dall’UNESCO, si può dire sia 
stata anche miracolata da una saggia amministrazione del patrimonio ambientale riservatole dalla 
natura dei luoghi e dalla tradizionale intraprendenza dei suoi abitanti. 

Umberto Mantaut
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Le tre sorelle (le tre lacrime)
inedito di Matteo Cadorin

In una vecchia casa liberty, con alle finestre sempre delle belle tendine ricamate all'uncinetto e le 
maniglie in ottone delle porte sempre lucide, con un grande viale alberato davanti, sempre ben 
tenuto e nel giardino un allevamento di cincillà, vivevano le tre sorelle. 
Non si erano mai sposate - Non ne abbiamo bisogno - erano solite dire a coloro che, pochi in verità, 
glielo domandassero. 

La più piccola era Giustina, piccola non 
solo d'età ma anche di statura (non 
raggiungeva il metro e cinquanta), era 
grassottella, con i capelli tagliati a scodella, 
sempre vestita con dei vestiti coloratissimi 
e abbondanti e sempre con un enorme 
fiocco al collo, che la facevano sembrare 
ancora più ciccia, cucinava sempre. 
Passava tutto il giorno attaccata ai fornelli e 
dalle sue mani uscivano piatti prelibati, 
antipasti, primi, secondi e torte squisite, 
nelle quali si era specializzata ed un sacco 
di buonissimi biscotti, che decorava con 
granella colorata. 

La sorella di metà, che si chiamava 
Agostina, alta alta e secca secca, con i 
capelli a spazzola, sempre vestita con un 
tailleur grigio ed una camicia bianca, 
invece passava tut to i l g iorno a 
sferruzzare a maglia. E creava dei 
bellissimi maglioni, delle bellissime 
sciarpe e delle bellissime cuffie di tutti i 
colori. 

La più vecchia, Angelina, che era la più 
bella, con dei lunghi capelli biondi raccolti 
a treccia e gli occhi di un azzurro pallido, 
sempre vestita con dei vestitini rosa, 
invece suonava la fisarmonica. E la 

suonava divinamente. 
Le tre sorelle avevano anche un gatto nero che si chiamava Lucifero e che viveva con loro. Chi 
riusciva ad andare a trovare le tre sorelle, o le tre zitelle, come erano chiamate in paese (si sa, nei 
paesi piccoli la gente mormora e lì ne aveva da mormorare, perché, d'accordo le prime due che non 
erano bellissime, anzi tutt'altro, ma la terza che invece lo era...) usciva dalla loro casa liberty 
sempre ben rifocillato e sempre o con un maglioncino o con una sciarpa o con una berretta di lana 
addosso e con nelle orecchie il suono allegro della fisarmonica di Angelina. Le tre sorelle erano 
ormai anni che passavano le loro giornate così. 
Ma un giorno capitò a casa loro un forestiero, un soldato di frontiera, che si innamorò follemente di 
Angelina. Dopo un corteggiamento durato circa un anno, la fisarmonicista accettò un invito a cena 
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da parte del soldato, un certo Gianni. Le altre due sorelle erano 
un po' gelose, ma alla fine acconsentirono all'incontro tra 
Angelina e Gianni. Non l'avessero mai fatto! Angelina si innamorò 
di Gianni e decise di trasferirsi a casa sua. Giustina e Agostina, 
loro malgrado, dovettero accettare la decisione della sorella 
maggiore. 
Da quando Angelina se ne andò, la vecchia casa liberty non fu 
più la stessa. 
Sembrava che senza il suono allegro della fisarmonica di 
Angelina, Giustina avesse perso la voglia di cucinare e Agostina 
di fare maglia. 
Avevano abbandonato i loro classici vestiti di sempre e si 
vestivano solo più a lutto. 
Oggi la vecchia casa liberty è abbandonata a se stessa, il bel 
viale alberato è ormai un groviglio di rovi; è passato ormai troppo 
tempo e delle tre sorelle si è persa ogni traccia. 
Ma se qualcuno prova ad entrare nella vecchia casa liberty, sente ancora il profumo di dolci, sente 
un continuo sferruzzare ed è accompagnato da un allegro suono di fisarmonica e vede, ancora 
appesa ad una parete, una vecchia fotografia color seppia, ormai sgualcita, con le tre sorelle 
abbracciate l'una  all'altra sorridenti.

Ogni riferimento a fatti o a persone è puramente casuale
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di Patrizia Boaglio
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CELIDONIA (Chelidonium majus L.)
Questa pianta ha foglie verde chiaro 
divise in lobi, che ricordano quelle della 
quercia.
I suoi fiori sono gialli, con quattro petali 
delicati che cadono con estrema facilità e 
che vediamo da maggio fino ai primi 
freddi. 
Si incontra quasi ovunque. Non è 
commestibile.
La caratteristica che la distingue in modo 
inconfondibile, è il lattice, denso e di color 

arancione, emesso abbondantemente da tutta la pianta ad 
ogni lieve incisione.
Il nome  celidonia (= dono del cielo) ricorda il passato 
glorioso di quest' erba, che era tra le più usate in fitoterapia.
Una foglia stropicciata e passata sulle palpebre dà 
giovamento alla vista affaticata; pare che questa manovra 
renda anche più limpido lo sguardo.
Viene chiamata “erba da porri”, perché il suo lattice può 
essere utile in caso di verruche (applicazioni due volte al 
giorno).
Ricordate tuttavia che in caso di ingestione si dimostra una 
pianta tossica.

CICORIA  (Cichorium intybus L.)
Tra le insalate spontanee, il radicchio è certamente una delle più comuni, che appare nei prati e 
negli incolti dalla primavera all' autunno.
Per il loro aspetto, le foglie si confondono con 
quelle del tarassaco, sono un po' più 
frastagliate e leggermente pelose, a volte 
screziate di rosso.
I fiori presentano petali azzurri di media 
lunghezza, troncati e frastagliati alla sommità.
Come il tarassaco, anche la cicoria ha 
proprietà disintossicanti e depurative del 
sangue.
In cucina, la pianta si utilizza allo stesso modo, 
inoltre con i fiori potete guarnire le insalate 
primaverili.
Le radici, raccolte in primavera, si consumano 
lessate  con olio e limone; in passato, specie in 
tempo di guerra, dalle radici tostate si otteneva 
un surrogato del caffè che era molto diffuso nel 
nostro territorio.
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A Savona in assemblea 
L’incontro annuale in cui i Soci si riuniscono in Assemblea generale è sempre e comunque 
un’occasione per trascorrere un fine settimana tutti insieme. 
Noi del Camper Club Etruria abbiamo iscritti soprattutto nel nord, dal Piemonte al Triveneto 
passando per Liguria e Lombardia, nel centro Italia siamo pochi, per questo si sceglie una località 
più comoda per la maggior parte dei Soci.
Quest’anno la scelta è caduta sulla Liguria, grazie anche alla disponibilità per accollarsi gli oneri di 
organizzazione di Tina e Franco Lami, membri del Direttivo.
Abbiamo anche anticipato la data dell’effettuazione dell’assemblea nella speranza che, essendo al 
mare, si potessero trovare giornate ancora gradevoli in quanto a clima.
La località era Savona, con i camper parcheggiati in città in un’area tutta per noi messaci 
cortesemente a disposizione dalle Opere Sociali.
Il tempo non è stato clemente, ma comunque ci ha consentito di effettuare il previsto programma di 
visite guidate, se non proprio sotto il sole, almeno in un momento che non pioveva. 
La notte tra il sabato e la domenica la pioggia ha cominciato a cadere con forte intensità, 
consigliandoci di tornare a casa già di buon mattino.
E questa si è rivelata una scelta intelligente perché dopo alcune ore, anche dove eravamo 
parcheggiati noi con i camper, si è scatenato il putiferio che tutti ricordiamo.
Che dire, avremmo desiderato bel tempo, ma dobbiamo comunque ringraziare perché nel contesto 
generale siamo riusciti a svolgere il programma previsto, soprattutto evitando spiacevoli 
inconvenienti.
Ciò che abbiamo deciso in merito al programma è stato indicato nell’editoriale di questo numero del 
giornale, per il resto va detto che è stato piacevole ritrovarsi e rinnovare quello spirito di 
partecipazione gioiosa ed amichevole che fortunatamente caratterizza il nostro sodalizio.
Grazie ancora a tutti i partecipanti ed un arrivederci a presto a bordo dei nostri amati camper.
Concludo rivolgendo un pensiero a tutti coloro i quali sono stati colpiti dal furioso maltempo 
abbattutosi sulla nostra bella Italia creando distruzione e purtroppo anche troppe vittime. 
In questa occasione, noi provenienti da sud, siamo passati accanto a quello che resta del ponte 
Morandi di Genova, un vero e proprio monumento spettrale simbolo della devastante incuria e 
dell’egoismo umano.

Giorgio Raviola



I nuovi orizzonti della Poesia
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CITTADINO DEL MONDO

Sono cittadino del mondo,
ma il mio mondo finisce
nello spazio di una poesia.

Poesia, uno spazio enorme,
che accoglie ogni mio pensiero,
ogni mio desiderio.

Desiderio di una casa da abitare,
una casa col tetto di cielo
e le pareti di vento.

Vento gentile,
che porta i miei sogni
al di là dell’orizzonte.

Orizzonte dove si baciano
il mare e il cielo,
dove si perde lo sguardo.

Sguardo amico,
che parla più delle parole,
che abbraccia il cuore.

Cuore di un poeta
contrabbandiere d’illusioni
...cittadino del mondo.

Gabriella Garonzi

LETTERA APERTA AL SALENTO

Lasciami qui.
Voglio abbracciare il mare,
su questo mare incantato
si specchiano i monti selvaggi
della mia terra.

Guarda…
sono affiorati limpidi
i pesanti ricordi
ancorati nell’anima mia.
Il vento del Salento
li spazzerà via
in questa notte magica
lontana dalla luna.

Lasciami qui.
Voglio abbracciare il sole.
Voglio seguire la scìa
della mia vita
ora che affronta la salita
ed è importante
rallentare il respiro.

Lasciami qui.
Voglio ricominciare…
A sognare.

Dario Ludovici



RobertaRoberta
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Roberta Fabrizio

Le nostre ricette
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Ingredienti per 2 persone

500 gr di cime di catalogna e/o puntarelle 
50 gr. di pecorino grattugiato
vino bianco, un buon Prosecco è l’ideale
30 gr di filetti di acciughe sotto olio
200 gr. di spaghetti
olio evo qb
uno spicchio di aglio
peperoncino qb

Esecuzione

Pulire le cime e tagliarle in quattro, per la 
lunghezza.
Mettere l’aglio e le acciughe leggermente 
sminuzzate in una padella con un filo di olio. 
Insaporite il tutto facendo sciogliere bene le 
acciughe. 
Aggiungete le cime tagliate, fatele saltare per 
renderle croccanti, sfumate con il vino bianco e 
spolverate con il peperoncino a vostro gusto.
Nel frattempo avrete cotto al dente la pasta, 
scolatela e versatela nella padella del sugo. 
Saltate a fuoco vivo e a fuoco spento mantecate 
con il pecorino.

Vino consigliato sia per la cottura che per 
l’abbinamento: Prosecco di Valdobbiadene.

                   

Spaghetti Romani ma anche un po’ Piemontesi



Camper Club Etruria
e

Camminare InCamper

             
               Buon


