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Le Associazioni Topini
Randagi e Tiberius danno
ufficialmente il via
all’evento XV
Mini viaggio
4x4 "Mari &
Monti" Sabato
28 novembre
2015, inizialmente scoraggiati dal comunicato del
Delegato WWF Lazio che
di seguito daremo ragioni e opinioni personali,
non frena la macchina
organizzatrice e gli enti
che hanno creduto nella
riuscita dell’ evento nel
rispetto delle regole.
39 macchine il Sabato
per condividere la stessa
passione e riuniti sulla
spiaggia di ponente, tra
un aperitivo, chiacchiere
e passeggiata, su una
piccola area precedentemente preparata, hanno
dato già la prima impressione che l’evento clou di
domenica prendesse il
giusto verso, nel rispetto
di tutti, vigilati dall’alto
da un elicottero e a terra
dallo staff che non ci fossero infiltrati disturbatori
sulla spiaggia a deturpare il territorio, la serata
si conclude nel migliore
dei modi, soddisfatti e
propositivi per il giorno
successivo.
La giornata di Domenica
29 novembre 2015, inizia
di buon mattino per
l’organizzazione, raccogliendo le ultime sporcizie sulla spiaggia, già
bonificata nei giorni pre-

cedenti. Ore 8,00 le prime iscrizioni e alle 10,30
pronti per la partenza.
204 iscritti a questo evento che mai fino ad ora
aveva dato segno di civiltà ed educazione a 360
gradi da parte dei partecipanti, rispettosi e attenti ad ogni comportamento, lungo il tracciato le
autorità di vigilanza si
sono complimentate con
l’organizzazione
per
l’attenta logistica e per
l’atteggiamento
degli
iscritti .
L’organizzazione, consolidata e giunta alla XV
edizione ha voluto ricordare le vittime inerenti
gli ultimi atti terroristici
successi a Parigi con il
piccolo gesto di stampare i portanumero con la
bandiera Francese e non
ultimo, donare con una
successiva
manifestazione una pianta
a tutti i comuni attraversati
nel mini viaggio. Questo
gesto sta a
significare
quanto attenzione e amo-

re abbiano i fuoristradisti
per il territorio, nel rispetto di tutti.
Natur almente
dopo il passaggio dei partecipanti e mentre
tutti erano al
ristorante
a
brindare, mangiare e complimentarsi
con l’organizzazione,
un gruppo logistico dei
topini e dei tiberius era
sul percorso e sulla
spiaggia per ripristinare
e verbalizzare con le
autorita’ competenti che
tutto era ritornato nello
stato di fatto.
NUMERI : ISCRITTI 243 –
STAFF ORGANIZZATIVO 90
PERSONE – 1 ELICOTTERO
– 1 DRONE – 5 TRATTORI –
700 CORNETTI – 700 CIAMBELLE FRITTE – 50 KG DI
POMODORI DI PRIMA
QUALITA’ – 20 LITRI DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA – AFFUMICATI, FORMAGGI E SPECIALITA’ CIOCIARE – 30 PAGNOTTE DI
PANE – 1000 CAFFE’.
Continua a pag. 9
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l viaggio 2015 organizzato dai Topini Randagi
è stato davvero
spettacolare,
tra
cinema ed
avventura
nel deserto
spagnolo di
Tabernas in
Andalusia,
sulle tracce
dei film western di Sergio Leone.
E proprio dai western
l’idea, di Paolo 4Ciocchi,
di un cortometraggio da
girarsi lungo il percorso
per metterne in risalto le
bellezze, l’emozione di
trovarsi sui tanti set visti
nelle sale cinematografiche, nonché per cimentarsi in una materia del tutto
nuova per i Topini: la recitazione….
Il corto "C'era una volta
Sergio Leone" è stato il filo
conduttore del viaggio da
prima dell’imbarco con la
scoperta della mappa del
tesoro fino al suo ritrovamento a Fort Bravo: una
lettera in cui il regista invita il viaggiatore ad apprezzare tutto ciò che con
i propri sensi riesce a carpire dai luoghi visitati.
La prima parte del viaggio
dopo lo sbarco a Barcellona è su strada fino a Carboneras.
E’ da li che ha inizio
l’avventura per il deserto
di Tabernas, il percorso è
sulla Playa del Algarrobico a Cabo de Gata dove
nel 1962 è stato girato il
film “Lawrence d’Arabia”.
Imbocchiamo il letto del
fiume per iniziare il tour.
Lo scenario è suggestivo,
ci fermiamo spesso per le
riprese cine-fotografiche
con tutti i nostri apparati
da riprese, compreso il

nuovo acquisto fatto dal aveva un prezzo”.
Presidente per stupirci Saliamo fino alla Sierra
con effetti speciali…, un Alhamilla. Giunti nel punto più alto si
inizia a scendere verso il
deserto. Il tratto di strada è
molto dissestato, procediamo con cautela. Al termine
della discesa il
deserto confina con il villaggio di Minihollywood costruito per il
DRONE, magistralmente set cinematografico di
guidato dai Topini Manuel Sergio Leone per i film
e Graziano.
“Per un pugno di dollari”,
All’uscita di Popolos il e “il Buono, Il Brutto e il
percorso continua attra- Cattivo” che ora è divenverso il tracciato di tato un parco a tema visiun’antica ferrovia utilizza- tato da molti turisti.
ta per il trasporto del mi- Arriviamo all’ Oasis Beach
nerale di ferro dalla Sierra dove campeggeremo con
Alhamilla
Aguamarcae le nostre tende tra eucaverso i porti di tutta Euro- lipti e palme.
pa.
Al Mattino ripartiamo, acOra è diventato un percor- compagnati dalle guide
so naturalistico, visitiamo i del Malcamino, in direzioforni di calcinazione mine- ne delle Terme di Sierra
rale di ferro costruiti pro- Alhamilla. La salita imperprio sul punto di partenza via e rocciosa ci riserva
della ferrovia.
una piacevole sorpresa:
Breve sosta a Turillass, stanno girando una scena
dove la piazzetta è una della serie tv il “Trono di
terrazza punto di osserva- spade”; notiamo una mazione verso la valle di Ta- rea di pulmini del service
bernas. Al piccolo bar e una quantità enorme di
incontriamo una signora personale intorno alla
custode delle chiavi della location. Rientriamo incochiesetta del paesino, de- lonnati nel deserto per
corata per far parte di una essere ripresi dal drone
scena del film “La morte fino alla biforcazione del
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TEXAS HOLLYWOOD.
Entriamo a Fort Bravo
Il villaggio è stato il
set di tantissimi film
western di Sergio Leone e di altri registi, il
saloon con cameriere
vestite nel tipico abbigliamento succinto,
l’immancabile banca,
la locanda, tutto perfetto per girare anche
la nostra scena finale
e poi gustarci lo show
dei pistoleri di Fort
Bravo. Sono bravissimi, interagiscono con il pubblico,
non capiamo tutte le battute in spagnolo ma capiamo quando dicono
che il forte è invaso dai MINIONS,
personaggi creati per un film
d’animazione, che in realtà siamo
noi Topini con i nostri giubbini
gialli flou. Lo spettacolo finisce tra
gli applausi del pubblico mentre
un temporale scrosciante si abbatte
sul forte.

La tappa successiva viene ripresa
dal Drone tra le gole della Sierra
Los Filabres. Stare così in alto ci fa
sentire liberi e gioiosi, lo scenario
ci riempie gli occhi di felicità e stupore, una discesa veramente impervia impegna non poco sia i mezzi che il coraggio dei Topini.
Torniamo verso Tabernas ed attraversiamo la Plataforma Solar considerata tra i più importanti siti di
sperimentazione solare in Europa,
300 eliostati (specchi riflettenti)
concentrano la luce del sole in cima ad una torre alta 80 mt.
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A qualche km dal nostro albergo
avvistiamo una bisteccheria “Route
66” è il logo che campeggia tra
Mustang, Bentley e vecchie Ford,
quindi ci accomodiamo e ci
“spariamo” una bistecca da un KG
e birra fredda. Un complesso sta
iniziando a suonare, sono i Little
Rock di Almeria, dopo qualche accordo e prova microfono iniziano
con una canzone che fa sussultare i
Topini: “Sultans Of Swing” dei Dire
Straits, ci avviciniamo al palco, i
nostri piedi vanno a tempo con la
batteria, alla seconda canzone siamo tutti in pista a scatenarci, le canzoni sono di quel genere che a noi
topini piacciono, siamo il centro
dell’attenzione di tutta la bisteccheria fino alla mezzanotte inoltrata.
E’ l’ultimo giorno ognuno lo dedica
a visitare i luoghi più caratteristici
di Barcellona: la Rambla, la cattedrale di Barcellona, la Sagrada Familia, Plaza de España e le sue fontane luminose e via all'imbarco.

3

Quest’anno è stato un vero
e proprio viaggio sociale
vista la presenza di tante
famiglie con bambini e
proprio dalla loro spontaneità e meraviglia sono
tratti questi pensieri.
Leggete Topini e meditate!
Secondo giorno:
Finalmente all’ora di cena
siamo arrivati in Spagna.
Abbiamo cenato al ristorante. Io non capivo niente!
Terzo giorno:
Siamo partiti con il fuoristrada.
Durante il viaggio ci siamo fermati a Valencia a mangiare dove
cucinavano il riso in una padella
gigante.
Quarto giorno:
La mattina ci siamo svegliati presto e abbiamo iniziato il percorsa
nel deserto. La notte ho dormito
in tenda!
13/10/2015
Questo viaggio è stato divertente
e molto emozionante. Abbiamo
visto dei paesaggi bellissimi! Non
vediamo l’ora di avventurarci nel
prossimo viaggio.
Gianni Pulcinelli
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Grotta degli Ausi

continua a

"Grotta degli Ausi",
Tendata 4x4
20-21 Giugno

stupirci con

L

La Ciociaria

tutte le sue
bellezze,
da quelle più
visibili a quelle
più nascoste.

'occasione
della
tendata 4x4 organizzata dai T.R. ci ha
portato lungo una strada sterrata, in discesa
verso una valle delimitata
da
un
corso
d’acqua in secca. Il fiume è l’Amaseno, sapevamo che li intorno doveva esserci una grotta
visitabile, il punto gps
non era molto preciso
e, dopo vari viottoli
percorsi a piedi tra bufale che ci guardano
incuriosite la sorpresa:
la grotta, era li, a poca
distanza, un traforo idrogeologico che affluiva
nell’Amaseno.
Finalmente arriviamo
davanti
all’ingresso
della nostra meta.
La Grotta degli Ausi si
apre al centro di una
depressione delimitata
a sinistra dal fiume Amaseno di cui il corso
d’acqua, che esce dalla
cavità, è un affluente.
Ci prepariamo ad entrare, fortunatamente in
questo periodo il flusso
è abbastanza scarso,
quindi il livello dell'acqua è basso. Siamo poco attrezzati, ma questo

non ci preoccupa molto. Con le
torce accese entriamo
e dopo pochi
passi
dall’apertura
(larga 2m e alta 8m)
vediamo una diramazione verso sinistra apparentemente
poco
attivo mentre a destra
la diramazione conduce
ad un ramo percorso
dall’acqua che alimenta
la cascata esterna e
quindi il laghetto. Percorriamo il ramo di destra (lungo circa 500
metri) la galleria inizia
con una larghezza di 2
metri e un' altezza di 4.
Lungo il percorso sono
visibili delle stalattiti
dalla punta arrotondata, erose dall’acqua. Più
avanti la volta si abbassa e siamo costretti a
camminare accovacciati, ad ogni passo il buio
è sempre più intenso
ed il nostro "coraggio"
scema man mano che
andiamo avanti. Il soffitto è completamente
concrezionato, il fondo
diventa quasi pianeggiante e l’andamento è
rettilineo. Arriviamo ad
un laghetto che è alimentato da una cascata

non sembra profondo,
quindi armati di funi e
coraggio l'attraversiamo ed arriviamo sull'altra sponda. Scattiamo a
fatica qualche foto, decidiamo di non continuare l'esplorazione, non
siamo attrezzati, quindi
ritorniamo
indietro
questa
direttamente
dentro il corso d'acqua
(tanto ormai siamo bagnati abbastanza) e arriviamo
all'imbocco
dell'atro ramo. Lo percorriamo per poche
decine di metri, le nostre luci e le nostre voci
spaventano alcuni pipistrelli che cominciano a
volare sulle nostre teste. La luce dell'uscita
calma i nostri battiti, ci
ripromettiamo di tornare, accompagnati da
qualche guida speleologica, insieme ai soci
del gruppo T.R.
L'emozione
provata
dentro questa grotta è
stata fantastica, siamo
rimasti
meravigliosamente soddisfatti, una
grotta conosciuta solo
da pochi speleologi a
qualche km dalla strada
super trafficata che
conduce verso il mare.
La Ciociaria continua a
stupirci con tutte le sue
bellezze da quelle più
visibili a quelle più nascoste.

La Redazione
Interno della Grotta

Topini in posa nella
Grotta degli Ausi
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Lo Stand up Paddle del Capitano.

S

alve Topinirandagi Diamantati e tifosi. Oggi il
Vostro Capitano vi parlerà e
vi informerà dello Stand Up
Paddling il quale non è assolutamente un nuovo sport. Lo
Stand Up Paddling fu conosciuto da un esploratore inglese nel 1778 alle Hawaii, il
quale ebbe modo di osservare alcuni nativi pagaiare in
posizione eretta su grosse
tavole per cavalcare le onde.
Negli anni 50 a Waikiki, con
la riscoperta del Surf da onda
iniziarono ad essere pubblicate sui quotidiani di sport
surf le prime foto di surfisti.
Un fotografo dell’epoca ebbe
un'idea per scattare delle foto
in acqua e quindi più vicino
all'azione con una prospettiva
completamente diversa e più
realistica. Si fece prestare un
remo e pagaiando su un longboard (tavola da Surf più
lunga) arrivò, senza cadere,
nei pressi del break point
(p un t o
d i
a rri vo), immortalando l'azione per
la prima volta dall'acqua. In
questo modo venne creato un
nuovo modo di surfare, appagante e rilassante, che fu battezzato "Beachboy Surfing".
Con il passare del tempo il
Beachboy Surfing" fu perfezionato e si è arrivati così allo
shape (forma) delle tavole da
SUP e del remo, (Standup Paddling). A distanza ormai di
qualche anno lo Standup Paddling è ormai uno sport affermato ed in piena espansione,
con una crescita esponenziale
del numero di appassionati ed
un'offerta di materiali sempre
più completa ed orientata
all'innovazione, basti pensare
ai remi in carbonio e all'alleggerimento continuo delle tavole. Il motivi dell’entusiasmo

che sta circondando
lo Standup Paddling
sono molteplici: il
primo e più insospettabile, soprattutto per
praticanti di sport
acquatici, è il divertimento. Il solo pagaiare su una SUP board,
facendo
una
“crociera” lungo la
costa, è piuttosto divertente ed appagante, anche in considerazione del fatto che
dal punto di vista del
fitness si tratta di un eccellente allenamento. Occorre anche osservare che alcune delle più moderne tavole proposte delle case produttrici sono
dotate di tantissimi accessori.
Inoltre la differenza rispetto
ad un longboard da surf classico è la possibilità di surfare
onde non solo più piccole, ma
anche in anticipo, visto che le
tavole SUP sono più grandi. La
tecnica di surfata è poi fondamentalmente la stessa con in
più il vantaggio di poter usare
il remo non solo per migliorare il proprio equilibrio, ma
anche per effettuare manovre
e facendolo dunque fungere
da pinna mobile. Trovandosi
in posizione eretta sulla tavola
già prima della surfata è anche più semplice selezionare
le onde. L’altro vantaggio,
soprattutto per i Windurfisti
ed Kitesurfisti che frequentano posti
poco ventosi, consente nel fatto di poter
andare in acqua ed allenarsi
con continuità. Il Vostro Capitano è un praticante di questo
Sport e può dirvi per certo
che cavalcare le onde in Standup è veramente divertente.
Per la scelta della tavola, in un
primo momento è consigliabi-

le documentarsi oppure farsi
aiutare da chi già pratica lo sport.
Voglio fare una considerazione
sullo Standup Paddling : il SUP è
stato creato da amanti del Mare
per amanti del Mare si intente,
rispettate il Mare ed i praticanti
degli altri sport acquatici, tenendo sempre presente che con una
tavola da SUP non è necessario
surfare , infatti, onde assolutamente non surfabili diventano surfabili senza problemi con
una tavola dedicata allo Stand Up
Paddling, inoltre
può essere
utilizzato da chiunque, a qualsiasi
età e senza un particolare allenamento specifico o controindicazioni. Può essere praticato su
qualsiasi specchio d’acqua: mare, lago o un
canale navigabile che sia non
ha bisogno necessariamente
dell’onda
ma
basta il remo
e... per nostra
sicurezza
un
giubbino salvagente ben legato e buona navigazione a tutti.

Sandro De Angelis

Il detto del
Capitano:
Quando
c'è da
passare...
si deve
passare!!!!
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Range Rover: nascita di un mito
L

a Regina compie
46 anni, presentata nel 1970 la RANGE
ROVER offre ed offriva maneggevolezza,
comfort,
guidabilità
su strada e in off road
senza compromessi. Il
prototipo
messo in
produzione nel 1966
fu presentato in Cornovaglia nel 1970 con
grande successo di
critica. Il modello Classic fu la prima auto ad
essere esposta al museo del Louvre di Parigi e
si guadagnò l'appellativo di Regina, esemplare lavoro di design automobilistico. La prima
generazione fu costruita dal 1970 al 1994 e
venne commercializzata con il nome di Classic, un due porte con
motore V8 in alluminio
a trazione integrale
permanente e freni a
disco sulle quattro ruote . Successivamente
arrivò la quattro porte
con motore diesel .
Range Rover fu la prima fuoristrada ad essere equipaggiata con
ABS.
-1972 la vettura portò a
termine la spedizione
TRANS AMERICA DA-

RIEN CUP organizzata
dai governi di Panama
e Colombia, una spedizione lunga 18.000 miglia ben 29.000 mila
KM . Le due Range Rover partirono da Anchorage in Alaska e
attraversarono el tapon
una foresta pluviale
inondata x 400 km senza strade ne ponti, le
autovetture erano totalmente di serie ed equipaggiate con verricelli
manuali offerti dalla
TIRFOR e Mayflawer
guidate
da
soldati
dell'esercito di sua
maestà del 17° lancieri
UK arrivarono in Sud
America nella terra
del fuoco.)
-1974 Attraversamento del Sahara
12000 KM percorsi
in cento giorni .
-1977 Londra Sidney 30000 KM
-1979 Parigi Dakar
Nel prossimo numero approfondiremo queste entusiasmanti avventure.

me dallo stabilimento
di Solihull dove venne
progettata e si
distinse per le innovative sospensioni ad aria
regolabili in altezza e
per le elevate doti fuoristradistiche la Linley
fu la prima ad adottare
il GPS e la televisione.
Terza
serie
L322
2001-2012
nasce la
L322 più spaziosa della p 38 con interni che
richiamavano i grandi
yacht di lusso con l'abitacolo più lussuoso
del mondo ma questa
e' un altra storia...

Manuel Perfili

Seconda
Serie
1994-2001 nasce
la P38 prese il no-

Addio a David Bowie, si è spento il "Duca Bianco" del rock
11 gennaio 2016

I

l tempismo perfetto,
l’uscita di scena programmata con cura, come i
centomila abiti che ha indossato in una delle carriere più
straordinarie della storia del
rock: David Bowie se ne è
andato a 69 anni per un
brutto male che lo stava tormentando da tempo, diciotto
mesi ormai. Ma se ne è volu-

to andare alla sua maniera,
lasciandoci come testamento “Blackstar”, immersione
nel free jazz, diverso da tutti
gli altri ma, come tutti gli
altri, un capolavoro. Album
uscito solo due giorni prima
della sua morte, annunciata
da Duncan, il maggiore dei
suoi due figli, l’altra è
l’adolescente Lexi.
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Bosnia, dove l'Occidente incontra l'Oriente

...Back to Bosnia “20 anni
dopo” - 20 – 26 agosto
2016
o scelto questo titolo tra 5 titoli di FILM
che parlano di questo conflitto armato svoltosi, tra il
6 aprile 1992 e il 14 dicembre 1995, fino alla stipula
dell'accordo di Dayton, che
pose ufficialmente fine alle
ostilità.
Secondo il mio
punto di vista è quello più
appropriato al nostro viaggio, ho solo aggiunto …
20 anni dopo!!!!! Spero di
aver scelto il luogo giusto
per nuove emozioni che
solo i topini sanno dare.
Considerato l’accaduto il
messaggio sarà quello di
ricordare e soprattutto vedere e condividere quanto
ora sta rinascendo tra
l’allegria di vita ed i ricordi dei caduti..
Viaggio fuoristrada
adatto a 4x4 con ridotte,
dotate di gomme
MUD terrain.

H

Un viaggio "duro e ricco di
insegnamenti", non tanto
nel senso fuoristradistico,
ma da quello umano, storico, culturale ma soprattutto
direi morale. Per mostrare
ai nostri figli (ma anche a
noi stessi) cosa è successo
20 anni fa a pochi km da
casa nostra... eventi terri-

bili dei quali però sappiamo "tutto e niente"..., quanto poco noi italiani sappiamo di quelle storie e di
quelle tragedie. Non solo
per colpa nostra ma anche
per colpa della Scuola, dei
mezzi di informazione... e
di un "bombardamento"
continuo di informazioni
che ci riempiono la testa,
facendoci dimenticare beh
altri "bombardamenti" che
nostri coetanei ebbero a
subire quando noi vivevamo tra la fine dei "fantastici
anni 80" e la metà dei bei
anni '90.... prima che arrivare la"crisi"(nostro massimo problema). A tre ore di
auto da Trieste o a una notte di traghetto da Ancona
c'era l'inferno, un inferno
che l'Europa e la Nazioni
Unite hanno per troppo a
lungo permesso che bruciasse… In questo viaggio
vi poteremo quando a visitare alcuni di questi luoghi,
e cercheremo di far
"passare" alcuni concetti
fondamentali riguardanti la
situazione
etnica
e
socio/politica in Bosnia
Erzegovina, andando a ripercorrere luoghi tristemente "mitici" come il viale
dei cecchini e il tunnel della
speranza a Sarajevo, ma
anche le piste di montagna
da dove l'esercito serbo

assediava Mostar e Sarajevo.
Piste dove vedrete a pochi metri
dal vostro 4x4 i cartelli di
"attenzione mine", e a pochi metri da voi i terribili
ordigni di morte e
devastazione aspettano ancòra che il
nemico poggi il
disgraziato piede...
Per tranquillizzarvi
vi possiamo dire
che le piste sono
sicure/sminate,
sono state già percorse tante volte in prima persona (da FRANZ–nostra guida e
amico) in tutti questi anni di
viaggi compiuti per far conoscere i Balcani occidentali e la
Bosnia Erzegovina in particolare. E speriamo che vedere quei
cartelli, e visitare a Sarajevo la
mostra su Srebrenica, faccia
capire ai nostri giovani che la
violenza non è mai la soluzione,
e che genera solo altra violenza... mentre solo il reciproco
rispetto e la reciproca tolleranza sono la difficile ma unica soluzione... alla quale forse l'Umanità non arriverà mai…
Perfili Mauro

PARTENZA
DA
ANCONA IL
20 AGOSTO
ORE 20,30

RITORNO IL
26 AGOSTO
AD
ANCONA
ORE 7,00
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Il Dott. Land
Giampiero Simoni

Quello che ha
inventato la prima
ruota era un
idiota.
E’ quello che ha
inventato le altre

ari lettori questa
volta parliamo di
una riparazione molto
importante. Quante volte
vi è capitato di sostituire
un tubo ai freni o frizione
e non riuscire a far fuoriuscire l'aria nel circuito
nonostante voi schiacciaste il pedale per più volte. Quel che succede a
volte, si chiama (effetto
polmone).
L' olio all'interno del circuito compie un movimento ma riesce a tornare indietro per via dell'
aria che fa da molla. Per
venire a capo di questo
problema esistono diversi metodi e macchinari.
Ma se tutto ciò succedesse durante un viaggio e
non avete attrezzature
adeguate dovreste sapere bene cosa fare onde
evitare di rovinare la
pompa a causa di troppe
pompate a vuoto.
La prima cosa da fare
dopo aver sostituito il
tubo o pompa è riempire
il serbatoio dell'olio freni se proprio siete soli
allentate un po' tutti e 4
gli spurghi freno o se è

un ripetitore frizione allentate solo quello. Fatto
questo controllate il livello olio che man mano
scende, rabboccare e
dopo che ne è uscito più
o meno mezzo bicchiere chiudere tutto e fate
un po' di pressione sul
pedale freno / frizione
per due/tre volte. Noterete che migliora. Ripetete il procedimento
per più volte e avrete in
caso di necessita un
risultato accettabile.. Se
invece siete in compagnia basta che allentate
uno spurgo per volta e
ponete davanti ad esso
il dito. Fate premere a
fondo per più volte il
pedale e noterete che
poco dopo uscirà tutta
l'aria e avrete solo olio.
A questo punto il pedale
deve restare giù prima di
richiudere lo spurgo.
Chiudere lo spurgo e
pompate ancora. Ripetete
l'operazione fino a che il
risultato sarà ottimale..(è
il metodo più efficace).
Esiste anche un altro metodo (fai da te) procurate-

vi
una siringa di plastica e un
tubicino. Collegate il tubicino allo spurgo interessato e
allentatelo. Riempite la siringa di olio, collegate la
allo spurgo e mandate l'olio.
Fate questa procedura per
diverse volte su ciascun

spurgo e noterete che l'olio
nella vaschetta aumenta.
Provate il pedale dopo aver
chiuso lo spurgo e quando
avrete un risultato ottimale
vi fermate.
Questi cari lettori sono dei
metodi che si possono rivelare utili in caso di necessità
o altro, ma ricordiamo che
sono componenti di sicurezza quindi è necessario
farli
eseguire sempre
da mani esperte,
in caso di necessità... sapete come fare.
Grazie
come
sempre e alla
prossima.

tre che era un
genio.
(Sid Caesar)

By Dott. Land
Giampiero Simoni
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Segue da pag. 1
Le nostre associazioni, Topini
Randagi e Tiberius 4x4”,
sono molto sensibili alle
problematiche dell’ambiente
e dell’inquinamento del nostro territorio e , nel loro
piccolo, hanno sempre cercato di tutelare le zone di
particolare interesse ambientale; i nostri raduni si
sono sempre svolti nel pieno
rispetto, della morfologia
delle spiagge, dei delicati
habitat dunali e delle aree
boschive protette.
Tutti gli interventi in merito
alla salvaguardia, alla bonifica ecc. fatti negli anni dalle
associazioni topinirandagi e
tiberius4x4, sono passati
inosservati all’opinione pubblica, proprio perchè non
viviamo di donazioni o di
finanziamenti, quindi impos-

sibile divulgare l’operato,
se non nella nostra piccola
comunità, ma quello che ci
preme di più è la nostra coscienza personale ed ambientale, sana al 100% di
aver fatto bene nel rispetto
di tutti e di tutte le regole.
Ed è per questo che siamo
rimasti stupiti dal comunicato del WWF Lazio di Andrea
Filpa che etichettava il nostro mini viaggio, che si tiene una sola volta all’anno,
“…come una sorta di safari
vorrei ma non posso…”, aggiungendo che il raduno
avrebbe arrecato notevoli
danni alle zone interessate
dal percorso, tralasciando
quello che giornalmente
succede all’ambiente, alla
flora e alla fauna.
Ma la cosa che lascia più
perplessi è stato il modo di
agire poco chiaro e ingannevole dei rappresentati
della predetta associazione.
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Con una telefonata ingannevole ha carpito cose che non
rientrano nel nostro status,
si è preoccupato di avvisare
gli enti preposti che debitamente avevano rilasciato
l’autorizzazione nel rispetto
delle normative vigenti,
quindi doveroso dare visibilità a coloro che hanno sempre creduto in noi, proprio
in funzione del rispetto per
l’ambiente. Dopo queste
considerazioni personali, mi
piacerebbe un confronto
serio, dando la possibilità
ad entrambi di confrontarsi
davanti ad una platea su
temi così delicati come la
natura e l’ambiente e far
comprendere quanto le nostre associazioni tengano
all’ambiente.

lavatrici, frigoriferi e qualsiasi tipo di rifiuto, magari
lasciati “…dai quei cittadinie sono la maggioranza- che
hanno invece capito come
molto diverse siano le corrette forme di fruizione della
natura, ad esempio a piedi,
in bicicletta o a cavallo e non
chiusi in una scatola di latta
rumorosa…”, bonificando
aree che proprio perché
protette necessitano di continui controlli da parte delle
autorità preposte e che invece sembrano delle discariche a cielo aperto; abbiamo incontrato tagliatori di
legna abusiva e segnalato
alle autorità competenti,
abbiamo scovato cittadini
che buttavano rifiuti in zone
Solo a titolo esemplificativo PARCO!!!!!!
va sottolineato che nei pas- 30 novembre 2015
saggi ricognitivi espletati TOPINIRANDAGI Presidente
nelle zone interessate dal Perfili Mauro
percorso, i nostri soci e so- TIBERIUS4X4
Presidente
stenitori
hanno raccolto,

Rocco Pannozzo

10 ottobre2015: si parte
I

“Topini randagi” partono con i loro fuoristrada per un’altra avventura.
La meta è l’Andalusia,nel
sud della Spagna.
E’ il mio primo viaggio con
loro e cosa più importante,
è il primo viaggio dove è
presente un equipaggio
tutto al femminile.
Tre donne che, per puro
caso, per spirito di aggregazione, per curiosità, si
sono trovate insieme
in
quest’avventura:
Anna Maria , Mary
ed io, ovvero il
“Team Rosa”.
Appena partite ci
siamo sentite parte
integrante del gruppo, un insieme eterogeneo di persone
che ha, come unico
scopo, quello di divertirsi con intelli-

9

genza.
Sarà stato mica per tutti i
caffè che abbiamo preparato
ad ogni sosta?! Chissà!
Comunque nessuno ci ha
fatto sentire l’anello debole
della catena che regolava
l’ingranaggio durante i percorsi, anche perché siamo
partite pronte ad ogni evenienza, equipaggiate di tutto
ciò che un viaggio del genere richiede.
Giornate impegnative, a volte stancanti, ma ripagate da
tutti i meravigliosi paesaggi
visti, vissuti con allegria. Mai
avrei immaginato che,
in
provincia
di
Almeria,
nel
deserto di Tabernas, ci fossero paesaggi
simili al Grand
Canyon Americano:
rocce
rosse,
terra
arida, e polvere … tanta polvere.

Ci siamo sentiti immersi in un film
western quando siamo arrivati a Fort
Bravo, set di molti film e spot pubblicitari.
Continuare a viaggiare, voglia di restare in quei luoghi, di scoprire insieme altro e altro ancora, questa è stata
la mia sensazione alla fine del viaggio.
“L’unica regola del viaggio è: non
tornare come sei partito. Torna Diverso” (cit. Anne Carson)
E io sono tornata diversa, più piena,
più arricchita per aver vissuto
un’esperienza
fantastica, per
aver
vissuto
luoghi impensati e per aver
condiviso tutto
questo
con
amici
avvolgenti.
Lo spirito di
gruppo,
la
collaborazione hanno un
valore inestimabile, ne ho
avuto la conferma.
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L’angolo del Barone
Il Leone e il Topo
entre un leone
sonnecchiava
nel bosco, topi di
campagna facevano
b a l d o r i a .
Uno di loro, un po'
sbadato, nel correre
si buttò su quel corpo sdraiato. Povero
topolino!
Il leone con una rapida
zampata lo afferrò deciso a sbranarlo.
Il topolino supplicò clemenza e promise, in
cambio della libertà,

M

Il leone e il topo

eterna riconoscenza. Il
re della foresta scoppiò
a ridere e lo risparmiò.
Una sera, poco tempo
dopo, il leone, attraversando la foresta, cadde
in una rete tesa dai cacciatori, si impigliò nelle
maglie e rimase prigioniero.
Il topolino udì i suoi
ruggiti di lamento e
accorse in suo aiuto.
Senza perdere tempo,
con i suoi dentini aguzzi
si mise a rosicchiare la
corda.

Dopo averlo liberato gli
disse: - Ecco! Tempo fa
hai riso di me perché
credevi di non poter
ricevere la ricompensa
del bene che mi hai
fatto.
Ora sai che anche un
piccolo topolino può
essere d'aiuto ad un
grande leone!
La favola mostra come,
col mutar delle circostanze, anche i potenti
possono aver bisogno
dei deboli.

Ricetta: gnocchi di zucca e ricotta
Raddrizzare le
zucche lunghe e
le teste di villano
non riuscì
nemmeno a
Cristo.

Gnocchi di
zucca e
ricotta

O

ggi vi lascio la ricetta
degli gnocchi di zuc-

ca e ricotta, un abbinamento vincente, delicati e leggeri si sposano
benissimo con qualunque sugo, burro e salvia, ragù, funghi e perchè no, anche con un
condimento più rustico
usando come base la
zucca stessa!!! A voi la
scelta!!!
Mettiamoci a lavoro con
ingredienti per 4 persone
• 250 gr di polpa di
zucca già cotta al forno
• 250 gr di ricotta di
mucca
• 150 gr di farina 0
• 120 gr di parmigiano
grattato
• 1 uovo

• sale pepe noce moscata
Prepariamo subito la
nostra ricetta degli
gnocchi di zucca e ricotta: in una terrina riuniamo la farina, la ricotta, il sale il pepe, la noce moscata ed il parmigiano. Facciamo un foro
al centro. A parte
schiacciamo bene con
una forchetta la zucca
gia’ cotta al forno ( la
zucca deve essere ben
asciutta, mi raccomando!!!) ed uniamola alla
farina mettendo anche
l’ uovo. Iniziamo a lavorare il tutto amalgamando con la forchetta. Trasferiamo il composto
ottenuto sulla spianatoia leggermente infarinata ed impastiamo fino
ad ottenere un bel panetto morbido. Formiamo dei rotolini lunghi,
prelevando delle parti
di composto e facendoli
roteare sulla spianatoia
che spolvereremo con
poca farina se sarà necessario. Tagliamo con
un coltello a lama liscia

dei piccoli pezzetti formando così i nostri
gnocchi. A questo punto la nostra ricetta degli
gnocchi di zucca e ricotta è pronta, basterà
portare ad ebollizione
una pentola capiente di
acqua salata, tuffarli
per pochi secondi, il
tempo di venire a galla
e condirli con il condimento scelto!! Buon
appetito!!!
Un consiglio sulla cottura della zucca: mondiamo la zucca, tagliamola
a pezzetti non troppo
piccoli, trasferiamoli su
una teglia foderata con
carta forno ed inforniamo a 200′ , fino a che
sarà tenera. Se temete
che la zucca non sia
abbastanza
asciutta,
ripassatela dolcemente
in padella, senza nulla,
dopo averla schiacciata
con la forchetta.
Marco Bartolomucci
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Oggi andiamo a: San Giovanni Incarico
San Giovanni Incarico è un
comune situato nella parte
sud della Valle del Liri.
Il lago di San Giovanni Incarico, di natura artificiale,
è stato formato a metà degli anni Quaranta, dalla
costruzione di una diga per
una centrale idroelettrica
sul fiume Liri che attraversava l'intero paese.
Si ritiene che il paese sia
stato fondato dalla distruzione di Fabrateria Nova
da parte dei Longobardi
durante metà del V secolo.
Sulla cima del Colle Farmale sorge il santuario della
Madonna della Guardia,
considerata dalla comunità
cristiana di San Giovanni
Incarico la patrona del paese.
In seguito fu dominio feudale di Giovanni Scinto e
dei suoi discendenti, i Pagani. I signori sangiovannesi furono sempre alleati
dei monaci di Montecassino, intervenendo più volte
con i loro armati a difesa
del monastero. In seguito
feudatari di San Giovanni
Incarico furono alcuni cavalieri
normanni,
i
dell’Aquila, signori della
contea di Fondi, i conti di
Poli, cavalieri francesi venuti con gli angioini, e gli
Spinelli che l’unirono alla
signoria di Esperia.
Con gli spagnoli il paese
fu concesso ai della Rove-

re, in seguito passò ai Farnese a cui si deve lo statuto. Questa famiglia tenne
San Giovanni fino al 1636
quando il castello fu concesso al re di Polonia Ladislao VII, per tornare allo
stato napoletano in epoca
borbonica. Verso la metà
del Seicento San Giovanni
Incarico divenne la base
del brigante-ribelle Domenico Colessa, alias Papone,
appoggiato dai francesi
contro gli spagnoli. Una
descrizione settecentesca
ci è data da un cabreo
dell’ordine di Malta in cui
si riconoscono sia l’alta
torre comunale che la chiesa, con il paese, tutto racchiuso entro le mura.
Coinvolto marginalmente
dagli avvenimenti di fine
Settecento, fu investito in
pieno dal brigantaggio
postunitario e il giorno 8
novembre 1861 fin dentro
le sue case si combatté
duramente fra esercito italiano e briganti filoborbonici. Malgrado l’imponente
emigrazione, il paese si è
esteso lungo la strada statale per la marittima e sono
così sorti due borghi. Dopo
la prima guerra mondiale,
si è tentato di estrarre il
petrolio da alcune aree
campestri in cui era presente in modestissime
quantità. Si è anche sbarrato il Liri, creando un lago
per alimentare una centrale elettrica. Intanto il
borgo cresceva verso
il basso e
altre
case
sorgevano
lungo la nuova
statale,
tutte
molto
più grandi di

quelle costruite entro il più
antico centro urbano.
Durante la seconda guerra
mondiale il paese fu sconvolto dai combattimenti e
le sue colline dettero ricetto a molti abitanti della zona.
In alto si trova l’antico centro ancora in parte circondato dalla medioevale cinta muraria lungo la quale si
individuano alcune torri,
circolari e quadre. Verso il
monte ancora si può vedere il Castello sormontato
da un’alta torre quadrata, il
mastio della rocca. Il paese
degrada verso il basso e al
suo centro sorge la medioevale Chiesa di San Giovanni Battista caratterizzata
da un campanile frontale
attraverso il quale si accede all’interno del tempio.
Sull’antistante piazza si erge il Palazzetto CayroSantoro, costruito in epoca
moderna con portale barocco e decorazioni a stucco. Nella parte bassa del
paese si erge una fontana e
il modernissimo monumento ai Caduti. Sul monte della Guardia sorge il Santuario della Madonna, molto
frequentato dagli abitanti.
Il territorio di pianura è
caratterizzato dal bacino
artificiale che prende il

nome dal paese.
Diverse sono le attività economiche del
piccolo centro che
nella strada statale
trova una risorsa per
il traffico da e per il
mare.
L’agricoltura è ancora fiorente anche se
la maggior parte dei
lavoratori è occupata
nelle fabbriche delle
aree cepranese, cassinate e frusinate.

Proverbi Sangiovannesi:
“N’ è scal da calà
biad.”
Quando non si ritiene
una persona
all’altezza di fare
qualcosa

“Chiud gl’uocchi i tutt
chell ch vid è robba
mia.”
Chiudi gli occhi e
tutto ciò che vedi è
mio
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Un proverbio africano dice: "se vuoi andare veloce, corri da solo; se vuoi andare
lontano, vai insieme a qualcuno"...
tanto più se il percorso è accidentato, difficile!
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La rana e la “Land rossa”
In un prato una rana notò
una Land rossa. Presa da
invidia per una mole così
grande decise di diventare
come lei.
Gonfiò più che poté la pelle rugosa, poi chiese ai
suoi piccoli se fosse diventata più grossa della Land.
Ma quelli risposero: “ No
di certo. La Land è più
grande!”
Di nuovo tese la pelle e
con uno sforzo ancora
più grande si gonfiò

tutta. Poi chiese ancora chi
fosse più grande.
E i figli in coro: “ E’ ancora
la Land!”
Piena di rabbia volle gonfiarsi ancora di più: ma per
lo sforzo rimase a terra con
il corpo scoppiato.
L’invidia fa morire di rabbia.
Così rimase soltanto la
Land “Rana Rossa”
Del Topino Giampi.

Il Topo mese:
Il Dott. Land
Giampiero Simoni
C.B. “Ranarossa”

