
Frosinone. 
 Nel 1998 la filosofia della no-
stra Associazione si fonda 
sull’amore del fuoristrada  
come espressione di libertà e 
superamento delle barriere, 
non solo quelle naturali ma 
soprattutto quelle culturali. 
Oltre alle iniziative puramente 
fuoristradistiche, come gare e 
raduni, organizziamo viaggi 
avventura alla scoperta di 
nuovi luoghi e nuove culture 
per promuovere l’incontro 
positivo con l’altro. 
La passione per il 4x4 puro 
iniziò nel 1982 ma successiva-
mente si  scelse di archiviare 
la parte più estrema dell’off 
road per integrarlo alla            
passione dei viaggi, usando il 
mezzo come principale e pre-
zioso elemento di un viaggio 
avventura.             

Continua pag. 2 

C iao Amici, in    que-
ste poche righe 

vorrei condividere 18 an-
ni di avventure, ma non         

basterebbero tutte le pagine 
del giornalino. Ripensando e 
rileggendo tutti i nostri reda-
zionali, vorrei soffermarmi 
su un argomento a noi    
molto caro. L’integrazione 
dell’Associazione con la         
nostra amata terra Ciociara,  
in particolare Castro e din-
torni. 
Credo che sia arrivato il mo-
mento di proporre ad appas-
sionati dell’off road le nostre 
tradizioni e per questo ab-
biamo studiato un week end 
a misura di fuoristradista          
moderno, amante della natu-
ra, dell’enogastronomia e del-
le tradizioni locali. 
A d  a c c o m p a g n a r e  i 
“probabili” partecipanti  in 
questo  magnifico mini            
viaggio ci sarà lo staff 
dell’Associazione        TOPINI-
RANDAGI, esperti  Fuoristra-

disti Viaggiatori e Organiz-
zatori di eventi con alle spalle 
migliaia di km in 4x4. 
Numerosi viaggi in Grecia, 
Albania, Macedonia, Spagna, 
Marocco, Croazia, Tunisia, 
Corsica.  
Nati a Castro dei Volsci e ra-
mificati nei paesi limitrofi, 
hanno creato una vera tenden-

za fuoristradisti-
ca, lontani dalla 
distruzione del 
territorio e a-
manti del terri-
torio. 
Castro, paese 
natale di Nino 
Manfredi, dalle 
a n t i c h i s s i m e 

origini e noto per 
aver ospitato 
luoghi culto del 
film La Ciocia-
ra, sito in            
provincia di 

CIOCIARIA WILd 
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da pag 1 
Negli anno 90 iniziano le pri-
me avventure in 4x4, ma solo 
dopo molto tempo si accorse 
che per vivere l’avventura e 
scoprire le meraviglie della 
natura non era obbligato ad 
andare troppo lontano.  
Iniziano così le prime ricogni-
zioni in terra Ciociara, terra 
vicinissima a casa nostra, e ci 
accorgemmo che meritava di 
essere esplorata in lungo e in 
largo.  
Così dopo questa breve pre-
sentazione e dopo una attenta 
valutazione del Direttivo, si è 
fortemente voluto  proporre 
un pacchetto turistico, che se 
darà i risultati prefissati, sarà 
la ciliegina sulla torta per ren-
dere la nostra Associazione 
oltre che sociale, aggregativa, 

a n c h e 
produt-
tiva per 
il nostro 
te rr i to -
rio.  
V e r r à 
p r o p o -
sto un 
f u o r i -

strada per nulla impegnativo, 
affrontabile anche con sempli-
ci SUV con gommatura stra-
dale e famiglia a bordo, su 
percorsi bonificati per non 
segnare le vetture. Tutto 
tranquillo, dunque, ma 
paesi, luoghi, panorami, 
cucina e la compagnia di 
amici, coi quali partire, 
unita all’accoglienza ed alla 
simpatia di chi accompagna, 
diventano ingredienti forti per 
trascorrere alcuni giorni di 
viaggio diversi dal solito. Per 
questo progetto abbiamo pro-
posto ad una Associazione che 
da anni opera nel settore Viag-
gi avventura, la quale non ha 
assolutamente dubitato sul 
nostro progetto, dandoci colla-
borazione e  supporto nella 
divulgazione del nostro pac-
chetto.  
Prima di la-
sciarvi è dove-
roso dirvi chi 
è Desartica,  
T o u r 
O p e r a t o r , 
leader in Ita-
lia, per i viag-
gi avventura 

in 4x4, 

viaggi moto enduro e stradali, 
viaggi MTB e viaggi camper, 
dove il partecipante è protago-
nista con il “suo” mezzo, e 
propone i propri viaggi, sem-
pre motivanti e in luoghi pieni 
di fascino! e per noi Topini-
randagi è stato già   un obietti-
vo raggiunto, il fatto di condi-
videre la nostra proposta con 
un Operatore Leader in Italia.  
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L a critica  è quel genere 
letterario che si propo-

ne di raccontare, analizzare, 
spiegare e giudicare un' 
opera, in questo caso, una 
delle tante topinate. 

Può essere genericamente 
divisa in due correnti, diffe-
renziate dallo scopo prima-
rio dell'operazione critica 
come dal luogo editoriale in 
cui è esercitata o dalla criti-
ca paesana come dalla  ro-
tonda in cui si esercita.   

Personalmente non vorrei 
prendere in esame nessuna 
delle 2 considerazioni, in 
quanto non rientrano nella 
filosofia del nostro amato 

gruppo, si amato gruppo 
perché, ancora una volta la 
dislocazione logistica della 
mitica social race, non ha 
decimato il gruppo, anzi ha 
raccolto adesioni anche da 
persone distanti dal nostro 
target.   

…60 persone, nonostante la 
giornata uggiosa, hanno atte-
so che la pioggia finisse di 
disturbare la manifestazione, 
intrattenuti dalla Cambusa 
del Barone che ha incomin-
ciato a sfornare frittate e pre-
libatezze ciociare come cola-
zione, facendo trascorrere le 
poche ore di pioggia in alle-
gria e, finalmente, come da 

previsioni meteo nel primo po-
meriggio è uscito il sole bacian-
do la mitica Social Race 3.0…. 

Concludo con l’estratto di una 
frase presa dal nostro gruppo 
“…la politica è una cosa, le as-
sociazioni altra cosa…. Poi sta 
all’intelligenza dei singoli, 
mantenerle separate!!!..”  e ag-
giungo:… “non sono i luoghi 
che determinano e motivano 
eventi e persone, ma eventi e  
persone che determinano e mo-
tivano i luoghi…” 

Buona lettura 

  

  Mauro Perfili 

A cura del Presidente 

Topini Randagi 



P A G I N A  3  N U M E R O  4  

Notoriamente l’ormai affermato club 
furistradistico di Castro dei Volsci 
“muove le sue tracce” su più livelli: 
dall’Hard con percorsi brevi, ma in-
tensi, all’estremamente turistico su 
percorsi misti alla conoscenza dei 
patrimoni storici e culturali del mon-
do. Il 15 maggio di quest’anno, 
l’uscita sociale prevedeva un tour 
nei magici scenari abruzzesi, con 
l’aggiunta, in caso di bel tempo, del 
recupero della scampagnata del pri-
mo di maggio, giornata, purtroppo, 
rivelatasi meteorologicamente ostile.  
L’incertezza delle previsioni ha sug-
gerito poi di effettuare il solo giro 
automobilistico con conclusione ri-

storatrice in struttura coperta.  
Il gruppo, formatosi come di consue-
to a Madonna del Piano, integratosi 
in Sora e quindi all’uscita del casello 
di Tornimparte, costituito da circa 10 
equipaggi con un totale di 30 perso-
ne, ha cominciato a ”sgranchire” le 
gomme ai margini della conca di 
Campo Felice, per poche centinaia di 
metri di sterrato fino alla prima so-
sta. Non si sono fatti pregare i primi 
inconvenienti meccanici della gior-
nata per un paio di equipaggi, ma 
ora tutti a piedi per un breve percor-

so escursioni-
stico nel Val-
lone di S. O-
nofrio per rag-
giungere cau-
t a m e n t e 
l ’ i n e r p i c a t a 
g r o t t a 
dell’Eremo. Tra 
un salto nella 
storia, un tocco 
di spiritualità ed 
un panorama di 
rara purezza, gli 
animi dei Topini si 
sentono purificati e pronti a percor-
rere le tortuose strade forestali del 

Bosco di Cerasolo. Qui, gli abi-
tuali spiriti aggressivi degli 
“sgommatori” si sono pacati alla 
vista degli scenari mozzafiato di 
questo paradisiaco scorcio del 

cuore d’Abruzzo. Il percorso è 
mutevole, con vegetazione in e-
splosione, anche se provata dalle 
cadute di temperatura delle ultime 
settimane, proprio nel pieno del 
risveglio biologico primaverile. 
Dalle radure dei pianori era possi-
bile scorgere le cime rocciose ed 
ancora lievemente innevate de’ “Il 
cos tone”  e  de l la  “ Punta 
dell’Uccettu” che separavano lo 
sguardo dal lago della duchessa, 
zona di particolare pregio am-
bientale e faunistico del comples-
so del velino. Unico rallentamen-
to per il convoglio è stato un 
breve tratto fangoso impegnati-
vo per le varie autovetture, tale 
da selezionare i più esperti ed 
equipaggiati. Superato tale 
punto, si è ritrovato il resto 
della comitiva, che nel frattem-

po era tornata sui 
suoi passi per 
percorrere la va-
riante soft, il tutto 
nel miglior ri-
s p e t t o 
dell’ambiente ad 
evitare ulteriori 
turbamenti am-
bientali. 
Il laghetto del 
Cerasolo, le falde 
d’acqua riemer-
gente, le doline 

m u l t i f o r m i 
del paesaggio carsico, le vegetazioni 
rigogliose e ricche di colori, le tracce 
di animali silvestri: ecco cosa hanno 
aggiunto i Topini al loro spettro 
d’azione!  
Tarda ora per il ricco pranzo in Roc-
ca di Cambio, in cui Giove Pluvio 
mise in atto la sua minaccia e piog-
gia fu … Gli spiriti dei Topini, ormai 
appagati nell’anima e nel corpo, si 
sono arresi alla pioggia in aumento, 
rinunciando, ma solo per il momen-
to, al sopraggiunto programma di 
percorrere parte dell’antico tratturo 
abruzzese. Qualche aiuto per il recu-
pero del “ferito” del giorno e via per 
il ritorno alla base.  
Da neoTopino quale sono, come scri-
vente, non posso non essere che en-
tusiasta della magnifica e vivace 
giornata, nonché sereno della mera-
vigliosa compagnia di cui si è godu-
to. 
Ancora un trionfo dei pronipoti dei 
Volsci! 

Enrico Iuliano 



LA PAROLA ALL’AGRONOMO 

I l pomodoro (Solanum lycopersi-

cum L.), venne introdotto in Eu-
ropa dopo la scoperta dell’America, 
ed inizialmente venne considerato 
soprattutto una specie ornamentale 
in conseguenza della presunta tossi-
cità dovuta alla presenza di 
glicoalcaloidi come la solanina e 
per la sua vicinanza tassonomi-
ca con specie velenose come 
la belladonna e la datura. 
Queste credenze ispirarono 
anche il nome scientifico dato 
da Linneo (naturalista svedese 
padre della tassonomia, la scienza 
che si occupa della classificazione 
degli esseri viventi) in quanto la de-
nominazione lycopersicum deriva 
dall’etimo greco “pesca del lupo”, 
ossia un frutto buono da mangiare 
solo per i lupi. Con il passare degli 
anni attraverso un intenso lavoro di 
miglioramento genetico si sono sele-
zionate solo le tipologie di pomodo-
ro con un basso contenuto di solani-
na e, quindi, reso commestibile. 
Invece il nome italiano “pomi-d’oro” 
è una conseguenza del fatto che le 
prime bacche di pomodoro introdot-
te in Europa si caratterizzavano dal 
color oro. Il pomodoro è originario 
del centro-sud America areale carat-
terizzato da temperature superiori 
rispetto a quelle europee, la tempe-
ratura influenza la sintesi del licope-
ne che è un carotenoide ad azione 
antiossidante responsabile del colore 
rosso della bacca del pomodoro. In-
fatti temperature oltre i 35 oC tipiche 
dell’areale di origine durante la ma-
turazione della bacca, determinano 
la riduzione della la sintesi del lico-
pene favorendo invece la sintesi del 
betacarotene responsabile del colore  
giallo-oro. Quindi le prime tipologie 
di pomodoro coltivate nel luogo di 
origine si caratterizzavano per un 
ridotto contenuto in licopene ed un 

elevato contenuto in betacarotene 
comunque ad azione antiossidante 
responsabile del color oro. 
Invece i pomodori insalatari raccolti 
allo stadio di invaiatura sono  carat-

terizzati dalla colorazione 
verde, determinata 

dall’elevata pre-
senza di cloro-
filla e da un 
ridotto conte-
nuto in betaca-

roteni e licopene, 
quindi con un va-

lore nutraceutico net-
tamente inferiore rispetto a quelli 
maturi.  
Il licopene negli ultimi anni ha susci-
tato notevole interesse presso la co-
munità scientifica prima e quella dei 
consumatori poi, in virtù delle sue 
proprietà biologiche e fisico-
chimiche, soprattutto per la notevole 
capacità antiossidante che si esplica 
nella prevenzione di alcune forme 
tumorali che interessano esofago, 
stomaco, intestino, pancreas e midol-
lo osseo. Altre ricerche hanno evi-
denziato una significativa correlazio-
ne indiretta tra diete ricche di pomo-
doro (e suoi derivati) e basso rischio 
di cancro alla prostata. 
Il licopene non può essere sintetizza-
to dal nostro organismo e la sua as-
sunzione avviene attraverso 
l’ingestione di alimenti vegetali, pri-
mo fra tutti il pomodoro, anche il 
cocomero si caratterizza per un ele-
vato contenuto in licopene.  
Però a differenza del pomodoro nel 
cocomero l’abitudine di man-
giarlo freddo compromet-
te la biodisponibilità 
del licopene. Infatti in 
natura il licopene è presente sotto 
forma “trans”, ma in seguito 
all’effetto del calore (cottura, omo-
geneizzazione), la sua struttura vie-

ne modificata con formazione di iso-
meri “cis”. E’ proprio questa trasfor-
mazione a renderlo particolarmente 
assorbibile dal nostro organismo, 
contrariamente a quello che succede 
con la maggior parte delle vitamine 
e dei minerali. La cottura quindi ne 
potenzia la  biodisponibil ità, 
quest’ultima inoltre a causa della 
struttura lipofila del licopene viene 
incrementata dalla concomitante 
presenza nella dieta di oli in primis 
l’olio di oliva.  
Inoltre anche la forma del frutto del 
pomodoro può essere correlata alle 
sue caratteristiche nutraceutiche, 
riguardo al contenuto e alla propor-
zione tra i vari antiossidanti. Le tipo-
logie a bacca piccola, ad esempio, in 
v i r tù  de l l ’ e leva to  r a ppor to 
epidermide/volume, presentano un 
maggiore contenuto in carotenoidi, 
dal momento che è nei tessuti vicino 
alla buccia che se ne ritrovano i 
quantitativi più elevati.  
Prendendo ad esempio un'altra col-
tura orticola la melanzana, da recenti 
ricerche è emerso che il colore viola 
della buccia è dato dalla presenza di 
una particolare antocianina chiamata 
nasunina che oltre ad esplicare una 
elevata attività antiossidante soppri-
me lo sviluppo dei vasi sanguigni 
necessario alla crescita dei tumori e 
delle metastasi.  
Quindi buona amatriciana, buon 
cocomero fresco non freddo, buone 
melanzane con la buccia, a tutti. 

Guido Bernabei. 
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Venezia  2016 -Topini Randagi presenti! 
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La Vogalonga è una regata di 
imbarcazioni a 
remi 
"non 
com-

petitiva" che si tiene a 
Venezia nel mese di maggio. Il per-
corso, lungo circa 30 km, tocca luo-
ghi significativi e centrali 
di Venezia, si dipana dal  
Bacino di San Marco per 
raggiungere , attraverso 
diversi calali, anche le 
isole di  Burano e Mura-
no, per poi  rientrare a 
Venezia dal Canale di 
Cannaregio, che immette 
nel Canal Grande e ter-
minare dinanzi alla Pun-
ta della Salute. 

Tutto iniziò con una re-
gata tra amici su 
‘mascarete’ il giorno di 
San Martino del 1974. Gli appassio-
nati della voga alla veneta in quegli 
anni erano pochi e isolati, in un 
mondo che sempre più era volto al 
motore.  

Fu così che prese avvio l’idea di indi-
re una vogata non competitiva,  di 
invitare tutti gli appassionati e tutti 
coloro che avevano ‘posato i remi’ 
da troppo tempo ad unirsi contro il 
degrado della città, il moto ondoso e 
per il ripristino delle tradizioni vene-
ziane. 

Da questo moto spontaneo e genui-
no nacque l’avventura della Voga-
longa, bandita il 26 gennaio 1975 

Quindi anche quest’anno, il 15 mag-
gio, si è svolta a Venezia la 42^ edi-
zione della “Vogalonga” a cui hanno  
partecipato  anche  Romana e Nun-
zia: due “topini randagi” che affian-
cano al 4X4  anche  il dragon boat.  

La passione di Nunzia e Romana, 
come per molte altre donne in Rosa, 
per il dragon boat nasce dopo aver 
vissuto l’esperienza  difficile  di una 
diagnosi  di  carcinoma al seno.  

La diagnosi precoce ha permesso, 

dopo le dovute  terapie e cure, di 
tornare guarite ad una vita che defi-

niscono 
“migliore di 
prima” pro-
prio grazie 

all’esperienza  vis-
suta.  

Grazie a questa disciplina sportiva 
e al movimento delle Donne in Rosa 
che lo pratica, le donne operate al 
seno possono ritrovare il benessere 

psicofisico e lo stimolo per un reinse-
rimento attivo in una nuova vita so-
ciale che contempla, per alcune di 
loro per la prima volta, anche 
l’attività sportiva con tutto quello 
che ne consegue in termini di benes-
sere fisico, nuove possibilità di in-
contro, viaggi e nuove  

amicizie che si cementano grazie al 
comune modo si sentire la vita .  

Con lo spirito di testimoniare questi 

valori e per ricordare che la preven-
zione è fondamentale, Romana e 
Nunzia e tutta la squadra de 
“ILROSACHEOSA” di Roma di cui 
fanno parte (indossando la maglia 
della Race for the Cure - organizzata 
dalla Komen Italia - che si stava svol-
gendo a Roma), si sono unite ad altre 
donne in rosa provenienti non solo 
dall’Italia, ma anche da altre Nazioni 
(Francia, Germania, Gran Breta-
gna,…) per pagaiare tutte insieme.  

Bellissimo ed emozionante allo 
stesso tempo è stato partire al col-
po di cannone, che da inizio alla 
regata, dal bacino di San Marco 
circondati da più di 1600 imbarca-
zioni a remi (sospinte da più di 
6000 partecipanti), dalle classiche 
imbarcazioni veneziane alle im-
barcazioni da canottaggio, dalle 
canoe e kayak ai dragon boat, con 
equipaggi chiassosi e colorati ed 
equipaggi più sobri in abbiglia-
mento storico. 

Per qualche ora la laguna di Vene-
zia ha visto lo stop dei mezzi a 

motore ed e stato possibile navigare 
il Cannaregio ed il Canal Grande con 
le imbarcazioni a remi incitati e so-
stenuti dalle migliaia di persone che 
affollavano le rive. 

Un’emozione unica  è  poter vedere 
Venezia  e la Vita  da un’altra pro-
spettiva.  

 
Nunzia e Romana  
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Di  segui t o  la  Ra diocrona ca 
dell’evento che sta a confermare 
quanta energia e voglia di divertirsi è 
presente in questo gruppo. 

 

Radiocronaca a cura di Pietro Rambo 
e Scrucchio  

...La pioggia ha lasciato spazio al sole, 
e la pista fino a poco prima impratica-
bile inizia ad asciugarsi. La direzione 
gara fa girare la safety car che inizia a 
macinare giri su giri, le traiettorie ini-
ziano ad asciugarsi ed i tempi diven-
tano sempre più veloci.  

Dopo circa 30 minuti di giri, sole e 
vento, le condizioni minime di sicu-
rezza sono garantite i piloti del primo 
gruppo indossano i caschi e si inizia.  

Parte la prima qualifica e i piloti a 
fatica riescono a guidare come vorreb-
bero, si vedono dritti, testacoda e tam-
ponamenti le velocità sono alte e il 
grip manca. In questa condizione si 
qualificano nelle prime tre posizioni 
della griglia 1° Graziano 2°Virginio 3° 
Manuel. Ci siamo semaforo spento... 
partiti,  Manuel con un guizzo allo 
start passa in prima posizione seguito 

da Graziano che 
tenta in tutti i modi 
di superarlo intanto 
nelle retrovie succe-
de di tutto e le ra-
gazze Sara e Ludo-
vica si destreggiano 
egregiamente tra 
curve, pozzanghere 
e sovrasterzi da ma-
nuale.  I giri passa-
no e la bagarre tra i 
primi due va a favo-
re di Patrizio, "bene 

bene ostacolatevi a vicenda che mo vi si-
stemo io", che passa in testa con Gra-
ziano 2° e Manuel 3°. Lo scontro si 
accende all' ultima curva dove Ma-
nuel esce con grande ve-
locità e beffa Graziano, 
"l' ho fatto passare sai 
com'e per i figli questo ed 
altro sgrrrrrrr!!!" sotto la 
bandiera a scacchi arri-
vando secondo alle spalle 
di Patrizio.  

Si prepara il secondo 
gruppo che scende in 
pista per la qualifica tro-
vando un tracciato più 
asciutto e più veloce. I 
giri scorrono veloci e si 
qualificano nelle prime 
tre posizioni 1°Andrea 2° 
Cesare 3° Davide. La par-
tenza della gara è a van-
taggio di Andrea, "si per-
chè ho guidato bene pulito e 
veloce", che prende il co-
mando e non lo lascia 
fino al traguardo, dove anche Cesare, 
"ho la mia tutina che mi dà i superpoteri 
del pilota", mantiene la seconda posi-

zione seguito da Stephane che 
sale di una posizione rispetto 
alla partenza.  La pista continua 
a migliorare e parte il terzo 
gruppo che vede i piloti in 
bagarre già nelle qualifiche . Si 
qualificano 1° Enrico 2° Mauro 
3° Angelo . Allo start si rime-
scolano le carte e al tornante 
passano 1° Mauro 2° Enrico e 
3° Roberto . La gara prosegue e 
a fatica Mauro, "ho fatto una 
grande partenza ma poi le gomme 
non andavano in temperatura e 
Enrico mi ha passato",  riesce a 

contenere gli attacchi di Enrico che in 
poche curve si riprende la prima posi-
zione per mantenerla fino al traguar-
do . Mauro e Roberto che si contendo-
no la 2° posizione in un susseguirsi di 
sorpassi e scontri che fanno il gioco di 
Angelo che ne approfitta e da 4° passa 
3°           soffiando la posizione a Ro-
berto senza riuscire per poco a supe-
rare Mauro che taglia il traguardo in 
seconda  posizione.  La pista è ormai 
completamente asciutta ma i kart do-
po i primi 3 gruppi hanno bisogno di 
riparazioni di tutti i tipi, si va dalle 
forature alla rottamazione, l' organiz-
zazione riesce a metterne 
insieme 8 e parte an-
che il 4° grup- po che 

vede spuntare nelle qualifiche 1° Luca 
2° Paolo e 3° Federico i quali manten-
gono le prime tre posizioni anche in 
gara ed al traguardo arrivano nel or-
dine 1° Paolo 2° Luca 3° Federico.  I 
kart sono allo stremo, si effettuano 
varie riparazioni e parte anche la gara 
Finale che vede schierarsi in griglia i 
primi ed i secondi classificati delle 
gare precedenti con 1° Patrizio 2° Ma-
nuel 3° Andrea 4° Cesare 5° Enrico 6° 
Mauro 7° Paolo 8°Luca. Alla partenza 
succede di tutto, cambi di posizione 
ad ogni curva e alla fine del primo 
giro passano sotto il traguardo 1° An-
drea 2° Enrico e 3° Cesare, "mo vi sor-
passo a tutti",   

seguiti da una bagarre infinita che 
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vede sorpassi scontri mai 
visti nella storia delle competizio-

ni in pista.  

La gara prosegue e Andrea perde la 
posizione su Enrico che passa primo 
mentre Paolo arriva alle spalle di Ce-
sare e lo sorpassa, intanto Andrea,  
"ho perso la conc� ntrazione e non riusci-
vo a guidare come volevo", và in testa 
coda nel tentativo di riprendersi la 
prima posizione e viene sorpassato 
finendo 4°. Paolo,  "ce la faccio, ecco 
quasi ..... non ce la faccio" ed Enrico,  

"devo rimanere concentra-
to", si ritrovano testa a 
testa a lottare per la prima 
posizione ma alla fine la 
spunta Enrico che taglia il 
traguardo primo seguito 
da Paolo, Cesare Andrea, 
Patrizio, Mauro, Luca e 
Manuel, ...che finale             
stupendo…. !!! 

Tutti sul podio per le         
premiazioni!!! 

Paolo Quattrociocchi 

Si ringrazia Giuseppe Cerroni 

per  aver contributo, con 

“Premi Speciali”, alla riusci-

ta della manifestazione. 
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a nascita della Repubblica 
Italiana avvenne a seguito 

dei risultati del  Referendum 
istituzionale del 2 giu-
gno 1946, indetto per 

determinare la forma istituzionale 
da dare all’Italia, dopo la fine della 
seconda guerra  mondiale. 

Il 2 giugno 1946, insieme con la 
scelta sulla forma dello Stato, i cit-
tadini e le        cittadine italiane, 
che votavano per la prima volta in 
una consultazione politica nazio-
nale, elessero anche i componenti 
dell’Assemblea Costituente che 
doveva          redigere la nuova 
Carta Costituzionale. 

Nella preparazione delle elezioni 
referendarie, in provincia di Frosi-
none, i   Prefetti Zanframundo e 
Siragusa  si preoccupano di reperi-
re tutto il materiale            elettora-
le conservato ancora in ogni Co-
mune (docc. nn. 1 e 2).  

I Sindaci procedono, poi, alla for-
mazione di separate liste elettorali, 
maschili e     femminili (doc. n. 3).   

E’ da ricordare che nei mesi di 
marzo e aprile 1946 si tengono an-
che le  prime elezioni amministra-
tive dopo la fine della guerra: si 
voterà il 10, 17, 24, 31 marzo e 7 
aprile nei comuni della Provincia 
(docc. nn. 9 e 13). 

Le donne non solo votavano, ma 
potevano anche essere elette (docc. 
nn. 6 e 10). 

Compaiono per la prima volta del-
le candidate donne nelle liste elet-
torali, alcune delle quali raccolgo-
no anche una discreta quantità di 
voti come Chiara              Paglio-
chini di Veroli (doc. n. 12).  Parte-
cipano,  inoltre, all’attività politica, 
tenendo appassionati comizi,     
come Dina Forti e Omiti Fancello,  
che continuarono l’impegno civile 

e politico anche in seguito (docc. 
nn. 28-33).  

Le donne saranno comunque la 
maggioranza dei  votant i : 
12.998.131 donne e 11.949.056 uo-
mini.  

Prima e dopo le votazioni referen-
darie, durante lo svolgimento dei  
comizi, non mancarono contrap-
posizioni tra i sostenitori della 
causa repubblicana e quelli della 
causa monarchica documentate 
nei vari rapporti dei Carabinieri 
(docc. nn. 35-40). 

Il 2 giugno è tutto pronto per pro-
cedere alle operazioni di voto 
(doc.         n. 19). 

Il 5 di giugno il Prefetto di Frosi-
none comuni-
ca i risultati 
definitivi della          
provincia di 
Frosinone per 
la Costituente 
(doc. n. 22). 

Ad un anno di 
distanza dalle 
votazioni si 
organizzano 
manifestazioni 
per festeggia-
re la vittoria 
e l e t t o r a l e 
(doc. n. 41).   

La Repubblica 

si è  consolida-

ta.        

 

 

               

 

 

 

 

 

Scheda elettorale votata, mutila, per l’elezione dei depu-
tati  l’Assemblea Costituente. 
ASFr, Tribunale di Frosinone, b. n. 1096 

In allegato al giornalino n. 4 opuscolo 

della mostra 2 Giugno 1946-2016 

Dott.ssa Viviana Fontana 

Direttore Archivio di Stato di Frosinone  
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IL 4X4 ITALIANO 
La campagnola nasce per sopperire 
alle gravi carenze di mobilità 
dell'Esercito Italiano 
la FIAT si aggiudicò la fornitura 
con il progetto 1101 Alpina  per 
usi" campagnoli" in fuoristrada. 
Misurava 3,775 metri di lunghezza  
con un altezza da terra di 27 centi-
metri molti rispetto anche agli at-

tuali fuoristrada. Alcuni componenti 
vennero cannibalizzati dalla produ-
zione FIAT di serie come il motore 
1900 cc, la trazione era posteriore, con 
l'anteriore inseribile solo da fermo,  le 
ruote erano indipendenti con carroz-
zeria autoportante il cambio era un 
quattro marce con riduttore. 
La campagnola venne allestita in mol-
te versioni da  carro attrezzi  a spazza-
neve e adattata per Polizia, Carabinie-
ri, VVFF e Enel.  
Le AR55PS furono protagoniste nei 
difficili anni delle contestazioni politi-
che che insanguinarono le città italiani 
sul finire degli anni 60 con i reparti 
celere, in Sardegna, per contrastare il 
fenomeno del banditismo ad opera 
dei celebri Baschi Blu ma furono pre-
senti anche durante le operazioni di 
soccorso alle popolazioni colpite 
dall'alluvione di Firenze nel 66. 
Ed eccoci a fine autunno del 1951: la 

dirigenza Fiat decise di attaccare, con 
una Campagnola AR51, il record di 
velocità della traversata dell’Africa da 
Città del Capo ad Algeri. L’impresa fu 
portata a termine in 11 giorni, 4 ore, 
54 minuti; un record ad oggi ancora 
imbattuto il che dovrebbe far riflettere 
quanti si ritengono chissà chi per aver 
partecipato a qualche moderno raid 
con tanto di assistenza,  
GPS, elicotteri e “camion scopa”… 

                                   Manuel Perfili 

Secondo Raduno XClass Land 
Rover 

Dopo il grande successo 2015 del 
raduno monomarca organizzato 
dalla concessionaria Xclass di 
Ceccano, coadiuvato dal più au-
torevole Club di fuoristrada della 
provincia, l’Azienda ha voluto 
fortemente ripetere l’esperienza 
in questo 2016 e precisamente il 
18 settembre 2016.  

Il grande entusiasmo dei parteci-
panti, che hanno potuto testare le 
loro vetture sulle diverse superfi-
ci e sollecitarle a situazioni insoli-
te rispetto al solito traffico citta-
dino, l’intera gamma Land Rover 
che ha tirato fuori tutto il suo 
DNA dell’avventura, mix che 
non poteva far mettere già da a-
desso gli organizzatori a cercare 
nuovi percorsi. Il tracciato 2016 
sarà totalmente diverso dalla pri-

ma edizione, si punterà soprattutto 
su passaggi più tecnici, integrandoli 
con le bellezze culturali ciociare. La 
location della partenza sarà obbli-
gatoriamente la concessionaria 
XCLASS – Land Rover di Ceccano, 
un lungo trasferimento via asfalto li 
porterà a Castro dei Volsci, paese 
natale di Nino Manfredi e denomi-
nato Balcone della Ciociaria, ad at-
tenderli alcuni componenti dello 
staff Topinirandagi, i quali conse-
gneranno il Road Book del vero 
percorso offroad, si toccheranno i 
territori di Castro dei Volsci e Pa-
stena, famosa per le sue grotte, a 
seguire un catering firmato la Cam-
busa del Barone chiuderà la manife-
stazione .  
 

La redazione Topini 
Randagi 

Go! Group Automobili 

SS156 Monti Lepini  

Km 6+600 

03023 Ceccano (Fr) 
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Salve Amici Topini,  
molti di noi per lavoro o per di-
vertimento fuoristradistico visita-
no il territorio Italiano non solo 
alla ricerca di luoghi nuovi e di-
vertimento ma anche per la sod-
disfazione delle nostre papille 
gustative… 
Io che ho la fortuna di girare 
l’Italia per lavoro, unendo la 
soddisfazione professionale a 
quella enogastronomica, voglio 
descrivervi e consigliarvi alcuni 
dei prodotti più importanti del 
panorama Lattiero-caseario Italia-
no, perché a un buon bicchiere di 
vino ed a una bella “sasicchia” ci 
sta bene sempre bene un Pezzo di 
Cacio!!!    Iniziamo questo viaggio 
verso la scoperta di uno dei pro-
dotti  enogastronomici Italiani 
più conosciuti del bel paese insie-
me alla pasta e la pizza!!! La bre-
ve storia di Sua Maestà la Mozza-
rella e dei formaggi a Pasta Filata. 
I formaggi a pasta filata hanno 
origine antichissime, addirittura 
datate 500 a.c da alcuni cenni tro-
vati su testi di Ippocrate, quello 
che però è certo che tali prodotti 
arrivarono in Italia Centro-
meridionale grazie all’arrivo del-
le colonie greche che introdussero 
il bufalo come animale da lavoro. 
Il latte di questo particolare ani-
male una volta munto, veniva 
utilizzato come bevanda energeti-
ca e dissetante, grazie alle sue 
caratteristiche nutritive, dalle 
truppe guerriere, che però a cau-
sa della veloce acidificazione del 
latte, pensarono che questo, una 

volta coagula-
tosi sponta-

neamente, se veniva cotto poteva 
essere conservato più a lungo e 
trasportato più comodamente, 

mantenendo comunque le sue 
caratteristiche tali alla materia di 
origine.    Nacque Così la mozza-
rella, il cui nome deriva palese-
mente della pratica di "Mozzare" 
la pasta cot-
ta do-
po 

l’aggiunta di acqua calda, ren-
dendo la cagliata morbida ed ela-
stica e allo stesso tempo gustosa e 
dissetante.     Pur vero è che tra-
scorso qualche giorno questo pro-
dotto molto fresco iniziava a di-
ventare duro, allora veniva legato 
a coppia e lasciato essiccare, at-
taccando la corda alle travi di 
legno delle abitazioni, quindi ve-
niva lasciato a cavallo ad asciuga-
re, Tale pratica di stagionatura si 
pensa che abbia dato il nome 
all’attuale “Cacio-cavallo”. 
Nei secoli successivi, tale prodot-
to divenne una pietanza nobile e 
quindi un dono solamente per 
Monaci, Altolocato Papale e No-
bili.    Alla fine del 1800 la mozza-
rella e la pasta filata in genere 
raggiunse una tale fama, che por-
tò le piccole produzioni locali a 
diventare vere e proprie produ-
zioni industriali per il popolo, 
iniziando cosi, a causa dei vari 
costi di produzione, le diversifi-
cazioni con altre tipologie di latte 
come quello Vaccino, il quale co-
stava di meno.     Successivamen-
te in base alla zona di origine del 
latte ed alle proprie e diverse ca-
ratteristiche organolettiche, alla 
forma e alla dimensione, sono 
nati i prodotti che attualmente 
conosciamo come, mozzarella di 
bufala campana, Fior di latte, Ca-
ciocavallo Podolico, Provolone 
del monaco, Vastedda, Ragusano, 
Scamorza, Provola, ecc.      Pro-
prio queste diverse caratteristiche 
derivanti dal territorio di produ-
zione e quindi dalla qualità del 

latte usato, nel corso degli anni ha 
portato alla creazione dei vari e mol-
teplici Consorzi di Tutela. 
Queste istituzioni aiutano il produt-
tore certificando e garantendo 
l’origine e la qualità della materia 
prima e dei prodotti, ed il consuma-
tore alla certezza di acquistare pro-
dotti derivanti da una filiera garanti-

ta, molto spesso messa in discus-
sione.      
Cari amici di seguito vi invito a 

riflette all’acquisto di questi pro-
dotti facendo delle piccole rifles-

sioni di costo di produzione della 
Mozzarella: 
1kg di Mozzarella di Bufala = 4 Litri 
di latte 
Prezzo medio del latte di Bufala 
1,50€ al litro…… 
Al produttore una buona mozzarella 
di bufala costa 6€ solamente di latte 
più i vari costi di gestione, quindi 
amici diffidate di questo prodotto 
venduto al di sotto degli 11€ al kg… 
perché potrebbe essere veramente 
una bella e buona Bufala!!! c’è di tut-
to tranne il latte di Bufala… 
1 kg di Mozzarella di Latte vaccino = 
8 litri di latte 
Prezzo medio del latte di Vacca 0,50 
€ al litro 
Al produttore una buona mozzarella 
di Vacca costa 4€ solamente di latte 
più i vari costi di gestione, quindi 
amici diffidate di questo prodotto 
venduto al di sotto dei 8/9€ al kg... 
perché quasi sicuramente il latte con 
cui è stata prodotta non è italiano ma 
straniero e per la maggior parte dei 
casi proveniente da zone dell’Est   
Europa dove i controlli sanitari sulla 
filiera di produzione non sono duri e 
sicuri come quelli italiani…    
Caseificio locale = latte locale;  
Caseificio industriale =l atte        stra-
niero (anche se dichiarato italiano).  
Grazie per l’attenzione nella vostra 
lettura di questo mio breve articolo, 
spero sia stato per voi interessante e 
stimolante verso gli acquisti buoni e 
soprattutto sani… 
Ludwig Feuerbach diceva:  
“Noi Siamo Ciò che Mangiamo” 
Buon proseguimento a tutti da  

 
Paolo Bartolomucci  

 ormaggi d’Italia 



Estratto dell’articolo e foto di  
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Nel weekend del 28 e 29 maggio a 
Pico (FR) si è svolta la terza tappa 
del campionato italiano XTC 4x4. 
L'esordio picano di questo trofeo ha 
riscosso un grande successo sia di 
pubblico che di apprezzamento da 
parte dei partecipanti alla gara. Il 
tracciato molto tecnico ha veramente 
messo alla prova equipaggi e mezzi.  

Pico ha accolto con un caloroso ab-
braccio, tipico solamente dei ciociari, 
i 24 teams iscritti alla terza tappa del 
campionato italiano 2016 di fuori-
strada estremo XTC 4x4. Questo sug-
gestivo “angolo” della provincia di 
Frosinone, arroccato su di una colli-
na a ridosso del monte Pota, vanta 
una profonda tradizione motoristica 
che risale addirittura al 1979; anno 
della prima edizione del Rally di 
Pico, le cui prove speciali attraversa-
no il centro del paese. Grazie alla 
disponibilità della famiglia Pandozzi 
e dell’Amministrazione Comunale, 
ora Pico sarà famoso anche tra gli 
appassionati di fuoristrada per aver 
ospitato l’Extreme Trophy Challen-
ge. I ragazzi del club ACH Offroad 
del Presidente Luigi Mandarelli, co-
ordinati da Nicola Bianchi, hanno 
saputo trarre il massimo dal terreno 
roccioso del campo di gara offrendo 
agli equipaggi delle prove speciali 
molto impegnative ed all’altezza 
dell’alto livello tecnico raggiunto da 
questo trofeo. Durante l’arco del 
weekend non sono certo mancati i 
colpi di scena, le rotture, l’adrenalina 
e lo spettacolo che ha allietato il nu-
meroso pubblico presente a volte 
sbalordito, perché in maggior parte 
proveniente dalle gare su asfalto, da 
quello che un 4x4 può fare. Venerdì 
sera, nella piazza di Pico, si è svolta 

in presenza delle autorità locali la 
presentazione della gara con annessa 
parata dei fuoristrada iscritti alla 
corsa. Tra i presenti, segnaliamo con 
piacere, il ritorno in gara, dopo tre 
anni di assenza dalle competizioni, 
di un grande protagonista della sto-
ria dell’XTC 4x4: Alberto Santagata. 

Dopo questo preludio che ha per-
messo ai picani di conoscere meglio 
questa disciplina, sabato 28 maggio 
si è entrati nel vivo della competizio-
ne con gara 1. Tra i Superserie 
l’equipaggio Sturniolo-Papini del 
team Traction 4x4  ha dominato e 
vinto in maniera impressionante la 
competizione infliggendo a fine gior-
nata ai diretti avversari un distacco 
di addirittura 3956 punti. 

 Tra i Preparati i protagonisti della 
giornata sono diventati Rubechini, 
Nardi, Tommasi e Gasparri che a 
suon di ottime prestazioni nelle 4 
prove speciali si sono giocati le tre 
posizioni del podio. 

Rubechini-Franceshini 
dell’Evolution 4x4 si sono classificati 
primi con Nardi-Adami del team 
Traction 4x4 in seconda posizione e, 
new entry, Tommasi-Barducci, sem-
pre degli “evoluti” in terza posizio-
ne.  

Tra gli Speciali è accaduto quello che 
tutti si aspettavano e quello per cui 
tutti sono venuti tifare: la 
“lotta”, sempre sportiva, 
tra Andrea Protano e 
Luciano Collarini.  

La vittoria finale, aggiu-
dicandosi quattro prove 
su quattro, è andata a 
Protano-Del Sorbo del 
team Teknoauto 4x4. A 
Collarini-Koci è toccata 
la seconda posizione a 
soli 311 punti di distacco. 
Il gradino più basso del 
podio è andato a Diodato
-Pasqualino, primo dei 
“terrestri”, che si è giocato la sua 
posizione con Petrilli, Santagata ed i 
due fratelli Cognini. 

Dopo una lunga serata passata a ri-

parare i 4x4 sofferenti per lo stress della 
gara e per le rocce, domenica mattina 
tutti gli equipaggi si sono presentati sul-
la griglia di partenza per gara 2. 

Al termine di un weekend dove abbiamo 
assistito ad un fuoristrada veramente di 
alto livello, sia grazie agli equipaggi che 
ai tracciati, la classifica finale vede la 
composizione dei seguenti podi. Primi 
della categoria Superserie per la terza 
tappa consecutiva Bozi-Scali del team 
Evolution 4x4, secondi a pari punti Stur-
niolo-Papini del team Traction 4x4 e ter-
zi con una condotta di gara costante Ti-
nelli-Sommi del team Crudelia. Tra i 
Preparati ritornano alla vittoria Nardi e 
Adami del team Traction 4x4 con in se-
conda posizione Rubechini-Franceschini 
dell’Evolution 4x4 e terzi i loro compa-
gni di squadra ovvero i fratelli Arriguc-
ci. Tra gli Speciali, visto come è andata 
gara 1 e gara 2 il vincitore non poteva 
che essere il team Teknoauto 4x4 con 
Protano e Del Sorbo con in seconda posi-
zione Luciano Collarini, navigato dal 
fido Nertil Koci, e terzo posto più che 
meritato a Diodato-Pasqualino. 

Archiviata anche questa magnifica tappa 
di Pico, ormai tutti i pensieri sono rivolti 
al mese di luglio con la manche di Impe-
ria che ricordiamo sarà valida anche per 
il campionato europeo Europe Xtreme 
Challenge e che quindi potrà vedere in 
gara anche equipaggi stranieri.   
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Salve Amici , Soci,  ben 
ritrovati in questa nuova 
uscita del giornalino To-

pinirandagi. Oggi il 
Vostro Capitano vi 

stupirà con un gio-
co matematico.: 
Pensate  a un nu-

mero da 1 a 10 
Moltiplicalo per 2  
Aggiungete 8 (sempre 

8, non cambiate altri-
menti il gioco non funzio-
na) 
Div ide te   per  2 .  
Togliete il numero che 
avete pensato all'inizio.  
A questo punto avete un 
numero. 
Associatelo alla lettera 
dell'alfabeto che gli corri-
sponde (1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 
5-E, ecc). 
Con la lettera che vi viene 
pensate al nome di uno 
stato e tenetelo a mente.  
Prendete la lettera succes-
siva a quella che vi è    
venuta (quando l'avete 
associata al numero) e con 
questa pensate ad un       
animale. 
Pensate anche al colore            
di quell'animale. 
A questo punto avete uno 
stato, un animale e un co-
l o r e ……………………
M M M M M M M M  s t o          
pensando!!!!!. 
"Impossibile, non ci sono 

e l e f a n t i 
grigi in 
Danimar-
ca!". 
 
 
 
 
 
 
 

Forse non tutti sanno 
che... 
°°°Solo quelli che sono 
così folli da pensare di 
poter cambiare il mondo, 
lo cambiano davvero. 
(A.Einstein). 
°°°Sapevate che ogni 24 
ore il nostro sangue, circo-
lando dentro di noi, per-
corre 20 mila km: la metà 
della circonferenza terre-
stre dell'equatore. 
°°°La sonda spaziale 
"Mars Climate", costata 

125 milioni di dollari, si 
schiantò nel 1999 sul pia-
neta rosso per una confu-
sione sulle unità di misu-
ra. I ricercatori della Nasa 
usavano il sistema metri-
co, gli ingegneri della Lo-
ckheed che lavoravano 
con loro ragionavano con 
unità di misura inglesi. 
Spero che dopo avere letto 
queste brevi frasi,  vi siate 
fatti almeno una risata. Il 
dono più bello che 
l’universo ha fatto 
all’uomo è il sorriso.  
Ci ha dato la possibilità di 
ridere, sorridere e di farci 
delle grosse risate. Una 

risata ti salva la vita, purché 
sia di gusto e lunga almeno 
15 secondi. La dose ideale di 
buonumore?  
 
Un quarto d'ora al giorno. 
Suona così la prescrizione 
dei cardiologi europei, riuniti 
in congresso a Parigi.  
Ridere protegge il cuore e 
vale quanto l'esercizio fisico. 
Uno studio americano 
dell’università a Baltimora, 
presentato al meeting parigi-
no, è riuscito infatti a misura-

re l'impatto del buo-
numore sulla salute: la 
scarica positiva di una 
risata ha sulle arterie 
lo stesso effetto bene-
fico di uno sport aero-
bico o dei farmaci. La 
risata allarga i vasi 
sanguigni e migliora 
la circolazione, insom-
ma decongestiona le 
autostrade del cuore. 

E insieme allo stop al fumo e 
alla lotta ai chili di troppo, si 
guadagna un posto d'onore 
nella lista degli stili di vita 
virtuosi. Non servono grossi 
sforzi, la prima cosa da fare è 
non prendersi troppo sul 
serio, sorridere alla vita, an-
che di fronte alle difficoltà. Il 
vostro Capitano vi saluta 
sperando  di avervi trasmes-
so un po’ di carica positiva.  
 

PS…Ci vogliono settantadue 
muscoli per fare il broncio 
ma solo dodici per sorridere. 
Provaci per una volta. 

 
Sandro De Angelis 

ALLEGRIA E BUON UMORE AIUTANO A VIVERE MEGLIO 

Il
 
Ca
pi
ta
n
o 
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diteli con cultura, e-
nergia, simpatia qb. 

Senza esagerare innaf-
fiate con una bagna a 
base naturale e date 
fuoco mantenedo la 
fiamma bassa. 

Appena i topini ini-
zieranno a scaldarsi si 
innescherà una rea-
zione di cottura di 
gruppo, rilasciando 
un gradevole profu-
mo di allegria.  
Indicativamente la 
cottura ideale si rag-
giunge quando i topi-
ni ormai inebriati dai 

vapori della pa-
della tendono a  
distendersi, 
ma alcuni 
preferisco-
no consuma-
re i topini 
prima della 
brasatura. 
Al dente, virili. 
Le note delicate di 
questo piatto vanno 
apprezzate a piccole 
dosi, evitando acco-
stamenti inutili. 

Per il vino, è' preferi-
bile un bianco soste-
nuto o fresco e friz-

Vieni: È l’esercizio più impor-
tante che qualunque cane deve 
conoscere bene. 
Il cane deve essere felice di rag-
giungere il padrone quando 
viene chiamato, sicuro  di rice-
vere un premio ( l' istruttore me 
lo faceva premiare con i wur-
stel). 

Seduto:  Per far sedere il cane 
basta passare  del cibo nella 
mano chiusa  sopra la sua testa 
e verso le spalle. Nel seguire con 
la testa la mano del padrone, la 
maggior parte dei cani inclina il 
corpo indietro e si siede automa-
ticamente. Mentre si siede, dirgli 
con un tono gentile: “seduto”.  

Terra: È uno degli esercizi più 
utili: un cane in questa posizione 
ha difficoltà ad abbaiare o mo-
strarsi aggressivo verso altri cani.  

Piede: E' un ordine che insegna al 
cane che non deve trascinarti per 
la strada ma camminare al tuo 
fianco senza mai tendere il guin-
zaglio . 

Resta : E' un   comando che  può 
fare la differenza tra la vita e la 
morte in alcune situazioni ; cioè il 
cane si blocca anche se percepisce 

H o cominciato  l'addestra-
mento quando Yago aveva 

circa 6 mesi, perchè un vero ad-
destramento richiede che il cane 
sia in grado di concentrarsi.  

Mi è stato insegnato che  durante 
le lezioni il cane può  sbagliare, 
NON  VA  PICCHIATO, perchè 
si otterrebbe da lui solo reazioni 
di paura, quindi gli va  semplice-
mente detto  NO, con voce paca-
ta, ma ferma, poi  fargli ripetere 
l'esercizio.  

Io necessitavo di una educazione 
del comportamento ed una difesa 
in caso di pericolo; 

Con un adeguato addestramento 
i cani possono imparare ad ese-
guire determinati movimenti e 
comandi chiamati ordini;  per 
insegnare al cane ad eseguire un 
ordine bisogna associare una pa-
rola, un movimento o entrambi 
all'ordine che il cane dovrà ese-
guire. 

I principali comandi sono 5 : 

Vieni, Seduto, Terra, Piede e 
Resta 

un pericolo ed attende un ulteriore 
ordine. 

Devo dire che avere un cane equili-
brato, tranquillo ma sicuro mi ha 
cambiato la vita. 

Le persone devono capire che avere 
un cane è impegnativo ma stimolan-
te; il problema è che la maggior par-
te della gente tratta i cani come bam-
bini, o come  giocattoli, questo è sba-
gliato !! 

Il cane deve fare il cane per il suo 
bene 

Yago è un cane fantastico, affettuoso, 
protettivo specialmente nei confronti 
dei miei figli. 

Molto spesso viene con me in fuori-
strada e gli piace da morire !!!! 

Alessandra Passigli 

Y A G O  

zante, ma sono ben 
abbinati anche rossi 
corposi e invecchiati, 
come giovani e profu-
mati dal bouquet va-
gamente ciociaro. 

Umberto Valente 

Ricetta a 4 mani 

R icetta del giorno 
a quattro mani.  

Questo piatto lo intito-
leremo "Topini di 
montagna". Prendete 
un centinaio di topini 
vivi e pressateli nelle 
loro padelle facendo 
attenzione che non 
sbersino. Procuratevi a 
parte un capotopo al 
gusto di Gargamella e 
tenetelo in caldo a ba-
gnomaria, senza spel-
larlo. Ora, in un pento-
lone unite i topini a 
manciate da 7-8 e con-
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impara a 
scrivere le 
tue ferite 
nella sabbia 
e ad incidere 
nella pietra 
le tue gioie !  

  
Due amici camminavano nel deserto. Ad un tratto 

cominciarono a discutere e un amico diede uno 

schiaffo all'altro. Addolorato, ma senza dire nulla, 

quest'ultimo scrisse sulla sabbia: 

    IL MIO MIGLIORE AMICO OGGI MI HA DATO UNO SCHIAFFO. 

 Continuarono a camminare, finché trovarono un'oasi dove decisero di fare un bagno. L'a-

mico che era stato schiaffeggiato rischiò di affogare, ma l'altro lo salvò. Dopo che si fu ri-

preso, l'amico salvato incise su una pietra: 

 IL MIO MIGLIORE AMICO OGGI MI HA SALVATO LA VITA. 

 L'amico che aveva dato lo schiaffo e aveva salvato il suo migliore amico domandò: 

"Quando ti ho ferito hai scritto sulla sabbia, e adesso lo fai su una pietra. Perché?" 

L'altro amico rispose: "Quando qualcuno ci ferisce dobbiamo scriverlo sulla sabbia, dove i 

venti del perdono possano cancellarlo. Ma quando qualcuno fa qualcosa di buono per noi, 

dobbiamo inciderlo nella pietra, dove nessun vento possa cancellarlo. 

Anonimo 

Buon   appetito!! 

L’angolo del Barone  

Per realizzare la ricetta degli 
spaghetti allo scoglio innanzi-
tutto pulisci i molluschi. 
Metti le vongole a bagno per 
almeno 2 ore in acqua fredda 
leggermente salata, cambian-
do l'acqua 2-3 volte ed elimi-
nando ogni volta la sabbia. 
Sciacquale sotto acqua fred-

da corrente. Lava e spazzola 
con una paglietta le cozze 
sotto un getto di acqua. Eli-
mina il bisso (il gruppo di 
filamenti che fuoriesce dalle 
valve) e sciacquale di nuovo. 

Scalda nella casseruola 1 
cucchiaio di olio con 1 spic-
chio d'aglio spellato, unisci 
le vongole e irrorale con 1/2 
bicchiere di vino. Copri, 
falle aprire a fiamma viva e 
trasferiscile in una ciotola. 
Filtra il liquido di cottura 
attraverso un colino fodera-

to con un telo e 
tienilo da par-
te. Apri le coz-
ze con lo stesso 
procedimento 
e sguscia i 2/3 
dei molluschi.  

Preparara 400 
g di calamari 
piccoli. Rosola 
lo scalogno 
tritato nella 
padella con 5 

cucchiai di olio. Aggiungi i 
calamari, dopo 4-5 minuti 
irrora con 1/2 bicchiere di 
vino bianco e lascialo eva-
porare. Unisci i pelati sgoc-
ciolati e tagliuzzati con le 
forbici e cuoci per circa 40-

45 minuti, aggiungendo 
di tanto in tanto mestolini 
di liquido di cottura dei 
molluschi. Regola di sale 
e peperoncino.  

Taglia scampi e gamberi 
sulla schiena con le forbi-
ci ed elimina il filetto ne-
ro con uno stecchino. 
Sciacquali, diponili nella 
padella del sugo, prose-
gui la cottura per 1-2 mi-
nuti, copri e spegni. Lessa 
la pasta al dente, scolala e 
trasferiscila nella padella 
sotto la quale avrai riacce-
so il fuoco. Unisci cozze, 
vongole e 2-3 cucchiai di 
liquido di cottura dei 
molluschi caldo, mescola 
e lascia insaporire per 1-2 
minuti.  

Spolverizza con il prezze-
molo e servi gli spaghetti 

allo scoglio 

Marco Bartolomucci 

SPAGHETTI ALLO SCOGLIO 
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Sperlonga è una piccola città 
della provincia di Latina, 
che come spesso accade sul-
le nostre coste, si popola di 
turisti nel periodo estivo. 
Ciò in particolare per il suo 
mare ed il clima, ma anche 
per la storia che ha interes-
sato questi luoghi. 

La città è infatti prossima ad 
un insediamento leggenda-
rio (Amyclae) che sarebbe 
stato fondato dagli Spartani. 
Tuttavia per trovare testi-
monianze archeologiche 
visibili bisogna arrivare ai 
tempi dei romani ed in par-
ticolare all'epoca dell'impe-
ratore Tiberio che veniva 
spesso a Sperlonga. 

La località incominciò ad 

essere movimentata quando 
i romani costruirono la stra-
da Flacca (Valeria) per i loro 
commerci: fra l'altro nella 
zona circostante si produce-
vano due vini antichi (il Ce-
cubo ed il Fundano) molto 
apprezzati. 

Le caratteristiche della loca-
lità (spiagge divise da pro-
montori rocciosi) imposero 
all'inizio che vi fossero co-
struite solo ville isolate ( la 
Villa Prato, scavata da ar-
cheologi francesi, la villa in 
località Acque Salse ecc.).  

L'attuale area archeologica è 
prossima ad un'oasi natura-
le e quindi l'ambiente è 
nell'insieme molto interes-
sante. E' da segnalare altresì 
che nelle piscine della grotta 

sono stati immessi numerosi 
pesci. Altre ville romane 
furono costruite anche suc-
cessivamente alla fase più 
splendida dell'impero roma-
no in quanto il luogo era 
comunque molto apprezza-
to (è ad esempio di epoca 

neroniana Villa La Selva 
nella zona del Lago S. 
Puoto).  

Nonostante tante vicen-
de comunque il centro 
medievale di Sperlonga è 
oggi fra i più apprezza-
bili anche per il suo a-
spetto mediterraneo. A 
parte le piacevoli passeg-

giate, vi sono spesso propo-
sti eventi culturali e simili. 
Fra i monumenti più note-
voli: la chiesa di S.Maria di 
Spelonca, la chiesa di 
S.Rocco, il citato palazzo 
Sabella ecc.. Interessanti 
anche le diversi "torri di 
avvistamento" (torre centra-
le, torre Truglia ecc.). Non è 
quindi un caso che Sperlon-
ga sia oggi considerata uno 
dei più borghi d'Italia. E poi 
sono piacevolissimi i mura-

les che si vedono in alcuni 
cortili della parte storica e 
che talora ricordano episodi 
lontani nel tempo. 

Il mare di Sperlonga è co-
munque una grossa risorsa 
turistica, ormai nota anche 

Le spiagge 
Ecco alcune delle più 
famose: 

Canzatora 

La Canzatora è una 
spiaggia di sabbia fine 
generalmente frequen-
tata da famiglie con 

bambini. Non è molto 
grande, quindi è scon-
sigliata agli amanti 
della tranquillità, so-
prattutto nei periodi 
di alta stagione. 

Fontana 

Anche la Fontana è 
una delle più popolate 
di Sperlonga, poiché è 
vicina al centro citta-
dino. E’ in genere fre-
quentata dagli abitanti 
del posto. 

Grotta di Tiberio 

La Grotta di Tiberio è 
una cavità naturale. Il 
tratto di spiaggia è 
piccolissimo, ma è 
estremamente affasci-
nante. 

Salette 

Salette è una delle 
spiaggie principali di 
Sperlonga. E’ compo-
sta, come tutte le 
spiagge della zona, da 
sabbia finissima di 
colore chiaro e acque 
limpide ed è molto 
ampia. 

Oggi andiamo a Sperlonga: tra mare e borghi, città da scoprire 

all'estero. Sono incantevoli 
le spiagge : Fontana, Canza-
tora, Salette, Bonifica ecc.. 
Sono poi prossime anche la 
spiaggia delle "bambole" e 
due piccoli  laghi (S. Puoto 
ed il Lago Lungo). Le attrez-
zature turistiche (alberghi, 
ristoranti, locali ecc.) ovvia-
mente non mancano. Oltre 
alle sistemazioni in hotel e 
pensioni, organizzandosi 
con un pò di anticipo o re-
candosi in periodi non di 
punta è possibile anche af-
fittare degli appartamenti. 
Ancora diversamente ci so-
no dei campeggi. A Sperlon-
ga, come sempre nel Lazio 
meridionale, è molto valida 
la gastronomia. Da qualche 
tempo la cittadina ospita 
anche l'evento gastronomico 
"Sapori di Mare" in quanto 
è ben esistente una tradizio-
ne nei piatti di pesce (in par-
ticolare di quello azzurro, 
ma anche di altre specie co-
me ad esempio le cicale di 
mare servite anche con gli 
spaghetti). Sono belli ed 
interessanti anche i dintorni: 
sia nel golfo di Gaeta sia in 
altre direzioni (volendo an-
che Ponza).  

Sperlonga anche 

quest’anno premiata con la 

bandiera blu  
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Il topo mese: “Il Barone” 

Un proverbio dice: "Di confini non ne ho mai visto uno.  Ma ho sentito 

che esistono nella mente di alcune persone.”  Thor Heyerdahl  
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Soluzione 

Cosa ne pensano gli amici: 

Cucina non è mangiare è molto di più. Cucina 

è poesia e solo il Barone e il suo gruppo la 

sanno recitare. (Mauro) 

“Mangia bene e caca forte, sarai il nostro Chef 

fino alla morte” (Manuel) 

La “Cambusa del Barone” sforna piatti a tutte 

l’ore, nel suo staff di “reucci” chi comanda è 

Marco Bartolomucci.  (Gianni) 

 


