
L'editoriale 

Il 
 2018 è trascor-
so e, mentre 
guardiamo con 

soddisfazione a quanto 
siamo riusciti a realiz-
zare e con orgoglio ri-
vendichiamo 
la giustezza 
delle scelte, 
già siamo 
proiettati 
verso il nuo-
vo anno, il 
2019, con un 
nuovo pro-
gramma ric-
co di eventi 
e di attività. 
Probabil-
mente non 
tutto si potrà 
dire perfetto, ma, quan-
to lavoro c’è dietro 
un’organizzazione ap-
parentemente semplice! 
Anche Per un solo gior-
no di divertimento, a 
volte, definire le tracce, 
mettere a punto gli ulti-
mi dettagli, cambusa 
compresa, è impegnati-
vo e l’imprevisto è sem-
pre dietro l’angolo. Tut-
tavia nulla ha mai com-
promesso la buona riu-
scita delle attività pro-
grammate. Siamo riu-

sciti a promuovere la ns 
associazione oltre qual-
siasi aspettativa, apren-
doci a realtà ed ambien-
ti diversi dal ristretto 
mondo esclusivamente 

off-road. Siamo riusciti 
ad unire la passione per 
il 4x4 alla cultura, alla 
storia, all’avventura ed 
ai viaggi che sono il 
motore delle nostre atti-
vità, raggiungendo pro-
prio nel 2018 i “10 anni 
di avventure nel mon-
do”. Questi i viaggi più 
significativi: Albania, 
Marocco, Grecia, Tuni-
sia, Balcani, Spagna, 
Italia; fino allo straordi-
nario successo del ra-
duno di settembre che 

ha lasciato la vecchia 
tipologia fuoristradisti-
ca per appropriarsi di 
un mini viaggio legato 
alla cultura, 
all’enogastronomia e al 
sano fuoristrada. Solo 
un gruppo così affiata-
to, capace di sincroni-
smi perfetti come ingra-
naggi, poteva raggiun-
gere un tale risultato. 
Non è stato sempre fa-
cile, ma il confronto tra 
di noi ci ha guidato ver-
so la direzione miglio-
re, mantenendo forte, 
forse più che mai, il 
nostro modo di essere, 
il nostro carattere lega-
to alle nostre origini. 
Auguro a tutti buona 
lettura e un arrivederci 
alle prossime avventure 
per condividere ancora 
la fantastica storia chia-
mata “Topinirandagi”. 

Il Presidente 
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8  settembre 2018 
Ritorno alle origini per il 

“Raduno della Ciociaria”, giunto 
quest’anno alla diciottesima edi-
zione, un evento ormai cult orga-
nizzato dall’avventurosa associa-
zione “Topini Randagi”.  
L’evento era stato realizzato negli 
ultimi anni come “Raduno Mare 
& Monti” coordinato in collabora-
zione con gli amici fuoristradisti 
della “Tiberius 4×4”. Ad oggi il 
“Raduno della Ciociaria”, sotto 
l’egida UISP, ritorna alla vecchia 
denominazione, ma porta con sé 
tante, tantissime novità, tutte 
all’insegna del divertimento, 
dell’aggregazione, dell’amicizia e 
del very off road.  
Nuova veste per lo storico raduno 
che ha previsto due giorni e due 
tappe di pura avventura con sosta 
a 755 metri di quota su Campo 
Lupino. Il principale obiettivo è 
stato quello di trasformare 
un’attività motoristica, troppo 
spesso considerata distruttiva, in 
un evento che promuovesse 
l’aggregazione, la natura, la cultu-
ra e le tradizioni della nostra Cio-
ciaria.  
“Ciociaria” e “Tradizione” sono 
indiscutibilmente due parole chia-
ve dell’evento, infatti a fine viag-
gio, i partecipanti si sono recati 
presso il centro storico di Castro 
dei Volsci, paese natale di Nino 

Manfredi ed ora certificato come 
uno dei borghi storici più belli 
d’Italia. Ascoltando i racconti di 
Federico ***, la nostra guida mes-
sa a disposizione dalla Pro Loco, 
tutti hanno potuto ammirare le 
bellezze del borgo, tra stradine, 

vicoli e botteghe. Il 
rinnovamento del-
le attività artigia-
nali e la conserva-
zione del centro 
storico è oggi co-
ordinato dalla neo
-associazione “La 
Scarana”.  
Alle ore 12.00 la 
ben oliata macchi-
na organizzativa 
che è 
l’associazione 
“Topini Randagi” 
si è messa in moto per accogliere i 
20 equipaggi partecipanti. Ci si 
potrebbe chiedere come mai un 
così esiguo numero di equipaggi 
vista la massiccia affluenza dei 
raduni precedenti, mai scesi al di 
sotto dei 150 partecipanti. La ri-
sposta rappresenta un’altra novità 
proposta dagli organizzatori: un 
evento a numero chiuso, così da 
permettere ai nostri fuoristradisti 
di creare, in questi 2 giorni, una 
famiglia di appassionati e vivere il 
week-end con tranquillità, 
all’insegna del sano off road, evi-
tando code e attese che avrebbero 
potuto sottrarre tempo 
all’esplorazione delle bellezze 
naturali ciociare.  
Le iscrizioni si sono effettuate 
presso la meravigliosa Abbazia di 
Fossanova (LT), location di par-
tenza del evento, dove gli ospiti 
hanno trovato ad attenderli la 
fornitissima cambusa del Barone 
pronta ad offrire un succulento 
aperitivo. Dopo il breve rito 
d’iscrizione i fuoristradisti sono 
stati guidati nella visita dello stu-
pefacente borgo medioevale di 
Fossanova, dominato 
dall’imponente abbazia gotica, 
ultima dimora di San Tomaso 
D’Aquino.  
Alle ore 14.00, con mezz’ora di 
anticipo rispetto alla tabella di 
marcia, gli equipaggi si sono inco-
lonnati, pronti a partire. 
SAND – SOUND – MUD questo 

il sottotitolo del 
“Raduno della 
Ciociaria”. 
SAND - Si par-
te per un giro 
guidato nella 
miniera di sab-
bia, messa a 
disposizione 
dall’azienda 
“Sibelco”, il 
tracciato ricava-
to all’interno 
dell’area è di 
circa 5 km, im-

pervio, assolato, come una vera 
escursione fra le dune del Sahara. 
Gli equipaggi sono rimasti sbalor-
diti dalla grandiosità della natura 
e, essendo in pochi, hanno potuto 
ripetere il percorso una seconda 
volta, raddoppiando il diverti-
mento. 
Pochi chilometri fuori dalla minie-
ra, Giovannino Di Manna, com-
missario storico dei Rally più fa-
mosi d’Italia, attende gli equipag-
gi per dare il via al percorso Road 
Book. Il tracciato prosegue su aspri 
sterrati lungo il fiume Amaseno, 
che i nostri equipaggi hanno suc-
cessivamente guadato. Il tracciato, 
sempre ben vigilato dallo staff dei 
“Topini Randagi”, prosegue con 
passaggi più o meno impegnativi.  
Si avanza verso la destinazione 
finale: Campo Lupino, zona mon-
tana dove i nostri equipaggi han-
no montato il campo per la con-
clusione della prima tappa. La 
salita inizia nei pressi di Villa San-
to Stefano, accompagnata da pa-
noramiche mozzafiato che hanno 
incantato i partecipanti fino a 
quota 800 metri.  
Gli equipaggi si sono distanziati, 
formando piccoli gruppi autono-
mi, sfortunatamente, uno di que-
sti gruppi sarà costretto ad una 
breve sosta già al primo tornante 
a causa di una foratura. Pronta-
mente assistiti dal “topino” *** 
Quattrociocchi, in breve tempo 
sono stati in grado di ripartire 
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verso la meta, intanto qualcuno 
era già arrivato a destinazione.  
Il paesaggio montano che aspetta 
gli equipaggi è integro e curato 
grazie all’intervento dei “Topini 

Randagi” che, nei giorni prece-
denti, si erano impegnati ad at-
trezzare una zona privata, di pro-
prietà del Presidente Mauro Perfi-
li e di Graziano Perfili, per ospita-
re il campo. Erba tagliata, servizi 
igienici e cambusa accolgono gli 
equipaggi.  La serata prosegue 
con il montaggio delle tende, i 
partecipanti cercano lo spiazzo 
più adeguato alle loro esigenze, 
intanto la cambusa del Barone 
inizia a preparare la cena per tutti, 
si accende il fuoco, si mangia tutti 
insieme e successivamente: 
SOUND, allegria, canti, balli e 
racconti seduti attorno al fuoco. 
Per tutta la notte, un cielo stellato, 
incontaminato e una temperatura 

mite conciliano il sonno degli af-
faticati fuoristradisti. 
9, settembre, 2018 
Ore 7.00, il “topino” Rambo dà la 
sveglia a tutti facendoci ascoltare 
a gran volume l’inno d’Italia, in-
tanto le ragazze della cambusa, 
preparano la colazione per gli 
ospiti. Ottimi cornetti freschi, gen-

tilmente offerti dalla pasticceria 
“Mamma Francesca” e giunti sul 
luogo puntuali grazie al nostro 
amico Enzino, rigenerano tutti i 
partecipanti. 

Ore 9.00, puntuali per la 
partenza verso la seconda 
tappa, parola chiave: MUD. 
La tappa prevede tracciati 
utilizzati nel passato: sotto-
bosco, trial, salite, canaloni e 
due piste, gentilmente con-
cesse dai Saccocci. Un vero 
esempio di off road, molto 
apprezzato dai partecipanti. 
Una variante hard attende i 
più temerari, è la 

ciliegina sulla torta, un 
impervio tracciato non 
solo turistico. Quasi tutti 
gli equipaggi si sono ci-
mentati in questo passag-
gio più tecnico, supervi-
sionato dai nostri Andrea 
*** e Roberto ***, tutti 
escono indenni e soddi-
sfatti da questa variante.  
Si prosegue verso il Co-
mune di Pastena, centro 
dei monti Ausoni di origini vol-
sche e dimora di una grandiosa ed 
intricata grotta carsica di epoca 
preistorica. Pianure e sterrati stra-
ordinari circondano il paesino, gli 
equipaggi hanno spinto i loro fuo-
ristrada fino alle Grotte di Paste-

na, dove, per gentile concessio-
ne del comune, veniamo auto-
rizzati al transito in una zona 
pedonale e chiusa al traffico, 
tappa finale della nostra escur-
sione ciociara. Dopo un brindi-
si offerto dalla cambusa del 
Barone, la carovana è pronta a 
recarsi a Castro 
dei Volsci per il 
pranzo di saluto.  

Ad ospitarci è 
l’Hotel Ristorante 
Santina, che ci deli-
zia con specialità 
locali ben gradite ai 
nostri ospiti. Dopo 
il pranzo è il mo-
mento di visitare il 
centro storico di 

Castro dei Volsci. Suggestiva pas-
seggiata tra i vicoli, visita alle bot-
teghe e al museo di Nino Manfre-
di, istituito nei locali della torre 
dell’orologio. Accompagnati dalla 
guida Federico, raggiungiamo la 
rocca del paese, il cosiddetto 
“balcone della ciociaria”, dove si 
erge il monumento storico della 
“Mamma Ciociara”, costruito in 
ricordo delle donne che, durante 
la seconda guerra mondiale, af-
frontarono la morte per difendere 
la dignità personale e delle loro 
figlie, dalla violenza brutale delle 
truppe francesi.  

Sulla rocca, si scattano le ultime 
foto di gruppo contro lo sfondo 
naturale e mozzafiato che è la Val-
le del Sacco. Ultimo brindisi di 
saluto, poi gli equipaggi sono 
pronti a rientrare e i “Topini Ran-
dagi” possono godere del merita-
to riposo mentre già meditano 
sulla diciannovesima edizione del 
“Raduno della Ciociaria”, certi 
che sarà ancora più frizzante ed 
emozionante. 

Perfili Mauro  
Presidente TR 
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C avolo, questa volta la traversata 
si sente eccome, mare mosso, 
grandi onde, vento. Siamo 

sulla nave della Grimaldi, che ci sta 
portando a Tunisi per uno dei tanti 
viaggi organizzati dai Topini Randa-
gi. 
Allungato su una delle cuccette 
della cabina 6113 incomincio a 
descrivere questo viaggio; torniamo 
per la seconda volta in Tunisia, 10 
giorni, di cui 4 notti da passare in 
un campo-tenda in pieno deser-
to, otto equipaggi super attrez-
zati, 17 persone pronte 
all’avventura. 
Un viaggio targato 
Tunisia Hard. 
Il sonno scende, il mare 
sale, la stanchezza 
della lunga gior-
nata si fa sentire. 
Decido di guadagnarmi qualche ora di 
sonno. Buona notte. 
04/10/2018 
La notte è passata con le onde che 
hanno violentemente cullato la nave, 
al risveglio ci attende una buona cola-
zione al bar del ponte 5, incomincia-
mo ad intravedere le coste della Tuni-
sia. Dopo 2 ore, siamo pronti allo 
sbarco. Ora non ci resta che raggiun-
gere Mahdia che dista oltre 200 km da 
Tunisi. Facciamo il pieno ai mezzi e 
partiamo. Passiamo per El Jem per 
ammirare il Colosseo, sicuramente il 
monumento più imponente 
dell’Africa.  
Proseguiamo per Mahdia. L’albergo El 
Mouradi Mahdia è molto grande. Ot-
tima cena, connessione Wi-Fi per con-

tattare le nostre famiglie in Italia e 
tutti a dormire, domani ci saranno 
oltre 300km da macinare.  

05/10/2018 
Giornata di trasferimento da Mahdia 
al Campement Zmela passando per 
Mat- mata, via autostrada.  
Men- tre il sole cala alla 

nostra destra no-
tiamo un susse-

guirsi di  contadini che 
vendono su banchetti 
improvvisati diversi 

generi di ali-
menti, sui 

tralicci me-
tallici le 

cicogne costruiscono i 
loro nidi, ce ne sono 

decine e decine lun-
go la strada. 

Siamo ora sulla 
pista della 
pipeline che 
da Bir Sol-

tane ci porta 
all’oasi di Ksar Ghilane, considerata 
una delle oasi più belle del Nord Afri-
ca, con un laghetto di acqua sorgiva 
calda. Con le nostre tracce gps percor-
riamo la pista per 16Km fino al Cam-
pement Zmela Labrissa meta della 

nostra prima notte nel deserto.   
La notte ha preso il sopravvento, 
quando arriviamo, subito allestiamo il 
campo. Chi cucina, chi monta le ten-
de, una lunga tavolata riunisce tutti gli 

equipaggi a cena. Non passiamo 
inosservati, un gruppetto di moto-
ciclisti si unisce a noi per paio di 
bicchieri di vino, parliamo delle 
nostre esperienze di viaggio, ci 
scambiamo gli adesivi e rimaniamo 
a chiacchierare fino a quando un 
fresco venticello ci consiglia di 
andare a dormire in tenda. Doma-
ni tutto deserto, alzo gli occhi al 
cielo, milioni di stelle ci guardano 
partecipando alla meravigliosa 

serata. Qualcuna cade e ci saluta con 
una magica scia luminosa. Le costella-
zioni vibrano freneticamente e la via 

lattea si mostra in tutta la sua magnifi-
cenza. In quell’attimo mi rendo conto 
che tutto ciò che mi serve nella vita si 
trova racchiuso in questo istante: com-

pagnia, calore, la natura e la felicità. 
Non mi serve nient’altro per vivere. 
Sto vivendo il mio momento perfetto, 
quindi buona notte, domani ci sarà da 
trottare. 
06/10/2018 
Sono le 6 del mattino, il sole schiari-
sce le dune creando dei colori pastello 
tra sabbia e cielo. Moktar, la guida, è 
già pronta, il tempo di smontare il 
campo, una colazione veloce e partia-
mo verso il primo cordone di dune 
dove incontriamo subito le prime 
difficoltà date dalla sabbia, il Il fesh 

fesh: la temibile sabbia del deserto, 
finissima, appiccicosa e molto volatile. 
Spettacolari nuvole di polvere si alza-
no dalle gomme tacchettate, infilando-
si in ogni interstizio dell’auto, e non 
solo. È un continuo spostare “piastre” 
da un mezzo all'altro, Franco si propo-
ne come portatore di piastre macinan-
do km fra le dune. Finalmente pren-
diamo confidenza con questi cosiddet-
ti "cordoni", riusciamo ad aggirarli e 
superali, comunque lo spettacolo è 
senza eguali, fa molto caldo, l'unico 
tormento sono le mosche. Superiamo 
il primo cordone e per tre o quattro 
km scorriamo lungo i "catini" fino ad 
arrivare al cafè El Mida. Ripartiamo, 
questa volta siamo più fortunati, le 
piogge della settimana scorsa hanno 
reso più dura la sabbia, quindi percor-
riamo parecchi km senza mai rimane-
re insabbiati.  Sono le cinque del po-
meriggio, le ombre si sono allungate, il 
sole sta per tramontare, quindi deci-
diamo di fermarci ed allestire il campo 
prima che faccia buio. Nonostante la 
stanchezza, ognuno monta le proprie 
tende, Luca, Luciano ed altri prepara-
no la cena per tutto il gruppo, il cam-
po è illuminato dalle torce che portia-
mo sulla fronte e da luci led appese tra 
le auto. La guida non è sola, ci sono 
altri due componenti, si sono accam-
pati vicino a noi, hanno acceso un 
fuoco con dei rami secchi raccolti 
lungo il tragitto, uno di loro inginoc-
chiato a terra sta impastando la farina 
in una larga terrina in metallo per 
preparare il pane cotto nella sabbia. 
Dopo15-20 minuti, lo dissotterra e lo 
poggia sopra a un telo in cotone spol-
verandolo con uno straccio. Lo porta 
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Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si 
siede su una duna di sabbia. Non si 
vede nulla. Non si sente nulla. E 
tuttavia qualche cosa risplende nel 
silenzio. Antoine de Saint-Exupery 
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ancora fumante alla nostra tavolata, 
alcuni di noi lo conoscono già e sanno 
che è ottimo. Finalmente, stanchi ma 
con gli occhi grati di questa immensi-

tà, andiamo a dormire. 
07/10/2018 
El Khabar –Ain Ouadette 

La notte è passata tranquillamente, 
alle 8 siamo pronti ad attaccare la 
"Grande Duna" del Grand Erg Orien-
tale. Oggi dobbiamo fare 25Km per 
arrivare all'oasi di Ain Ouadette. La 
pioggia della settimana passata ci aiuta 
a superare più agevolmente queste 
altissime dune. Infatti difficilmente 
rimaniamo insabbiati al punto di non 
dover usare le piastre o farci tirare dai 
verricelli. I pneumatici sono stati por-
tati alla pressione di 0,8bar, scavalchia-
mo molti cordoni, ogni passaggio ci 
lascia con il fiato mozzato per la bellez-
za delle dune che sembrano dei morbi-
di cuscini su cui noi scivoliamo con i 
nostri 4x4. Affrontiamo discese lun-
ghe e ripide, che vengono riprese da 
tutte le angolazioni, le facciamo con il 
fiato sospeso e quando arriviamo giù 
ci sentiamo soddisfatti. Tiriamo avanti 
per 5/6 ore poi finalmente arriviamo 
all'oasi di Ain Ouadette dove facciamo 
campo. L’oasi ci appare all’orizzonte 
come un vero e proprio miracolo. 
Dopo giorni immergersi ora in questa 
sorgente sarà una sensazione di sollie-
vo indescrivibile, l'acqua che sgorga 

con un flusso costante è leggermente 
solfurea e calda, il tempo di mettersi il 
costume e siamo già tutti in acqua, 
non vediamo l'ora di toglierci un po' 

di sabbia addosso. Altri laghetti 
circostanti fanno sopravvivere i 
pastori nomadi R’baja che, con 
dromedari e asinelli al seguito 
provenienti dall'Algeria, fanno 
rifornimento d' acqua nel vici-
no pozzo, non più negli otri di 
pelle, ma di camere d'aria forse 
più capienti e più pratici ma 
certo meno caratteristici. Bam-
bini che ci corrono incontro 
chiedendo acqua da bere. An-

namaria e Giancarlo portano loro 
giocattoli e caramelle, noi senza essere 
troppo invadenti scattiamo 
qualche foto. Franco, il portato-
re, resta a giocare con loro per 
tutto il tempo della sosta, con-
fessandoci poi che queste cose 
le aveva viste solo su National 
Geographic e che non credeva 
fosse possibile vivere questa 
esperienza.  Angelo scatta loro 
delle foto molto belle che ci 
faranno ricordare con nostalgia 
questo viaggio e questi colori. 
Le tende sono montate vicino ai mez-

zi, Luca, Luciano e Sax preparano la 
cena, rimaniamo a chiacchierare al 

buio, il cielo e la via lattea conti-
nuano a regalarci uno spettacolo 
che nelle nostre città non riuscire-
mo sicuramente a vedere. Angelo, 
Andrea ed altri del gruppo si orga-
nizzano per andare a fare foto not-
turne alla pozza con il cielo stellato 
e i nostri 4x4 a fare da sfondo; noi 
rimaniamo a naso all'insù per ve-
dere le tante stelle cadenti che 
l'universo ci regala.   
 
08/10/2018 

Ain Ouadette – Tembaine 
Sveglia alle 6 come tutte le mattine, 
colazione,  e controllo mezzi, si parte. 
Ormai siamo più preparati, quindi si 
va anche più "veloci". Moktar scende 
spesso dal 4x4, controllando, scrutan-
do per scegliere il tratto migliore per 
farci passare. Maciniamo km tra salite 
e discese, ma una notizia via radio ci 
fa sussultare: Enzino ha rotto!!! Subito 
un consulto tra gli "esperti" Luca Bag, 
Andrea, Sax, Francesco e Adriano, si 
capisce qual'è il problema; la diagnosi 
è: rottura del differenziale, abbiamo 
anche il pezzo di ricambio con noi. 
Senza pensarci due volte i ragazzi sono 
all’opera, due ore dopo siamo operati-
vi e di nuovo su e giù per le dune; che 

gruppo!!! Non ci ferma nessuno. 
Dalla cima di una maestosa duna ci 
affacciamo, c'è una discesa da paura, 
la guida ci dà istruzioni per affrontar-
la, Mauro ed Adriano scendono per 
primi, tutto ok tocca al nostro equi-
paggio, siamo sulla cresta della duna, 
cinture allacciate, musica country a 
palla e giù per una discesa mozzafiato. 
Davvero forte, tutto bene, è stata una 
vera scarica di adrenalina. Man mano 
scendono tutti i vari drivers, scambian-
dosi le sensazioni provate. Ancora 
tanti km verso la meta Tembaine, 
dove arriviamo alle 17,00, scegliamo il 
posto per il campo e montiamo le 
tende. I ragazzi della cambusa hanno 
preparato un’eccellente pasta e fagioli 
che il gruppo gusta con piacere. 
09/10/2018 
Tembaine – Douz 
Solita sveglia alle 6, dall'alto del monte 
Tembaine vediamo sorgere il sole sul 
deserto del Grande Erg orientale, è 
uno spettacolo senza eguali. Ci fermia-
mo al cafè Tembain per colazione, 
foto e con stupore ritroviamo il nostro 
adesivo dei Topini Randagi che aveva-
mo attaccato cinque anni fa; lo rinno-
viamo con uno fresco di stampa e ci 

Sulle sabbie del deserto come sulle 
acque degli oceani non è possibile 
soggiornare, mettere radici, abitare, 
vivere stabilmente. Nel deserto come 
nell’oceano bisogna continuamente 
muoversi, e così lasciare che il vento, il 
vero padrone di queste immensità, 
cancelli ogni traccia del nostro 
passaggio, renda di nuovo le distese 
d’acqua o di sabbia, vergini e 
inviolate.  (Alberto Moravia) 
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facciamo una capatina alla Medina di 
Hammamet, ultimi ricordini da acqui-
stare, immancabile visita alla tomba di 
Craxi e poi in fila per l'imbarco che ci 
porterà fino a Salerno, dove sbarchere-
mo, per poi giungere finalmente a 
casa, con gli occhi pieni di… sabbia. 
12/10/2018 
Tunisi - Salerno - Nave Catania  
Siamo sulla nave per Salerno, viaggio 
tranquillo ci sono 23 ore da passare 
senza fare nulla, a bordo ritroviamo i 
ragazzi con le moto, la cena diventa 
una festa comune, brindisi e saluti, 
chissà se un giorno i nostri tracciati si 
incroceranno di nuovo? 
È ora di tirare le somme di questa 
meravigliosa avventura, grande inco-
gnita dal punto di vista motoristico, 
che ha coeso un gruppo già compatta-
to da altri viaggi, dove anche i nuovi si 
sono sentiti a loro agio diventando 
anzi interpreti principali sul vasto 
palcoscenico che è il Sahara. 
Franco non finisce di ringraziarci per 
averlo portato in questo tour, ribattez-
zato il portatore di piastre, ancora non 
riesce a crederci, liberando un’attesa 
di 20 anni in 9 giorni; sì perché non 
aveva mai fatto questo tipo di espe-
rienza. 
Enzino, lo ha "sopportato durante il 
viaggio, ospitandolo a bordo della sua 
Regina che, ogni tanto, perde qualche 
pezzo della sua corona. 
Rocco è passato dalla sabbia di Sper-
longa a quella del Sahara, sempre di-
sponibile con tutti, soprattutto con 
Giancarlo, il mio driver, con il quale 
ha condiviso parte delle tappe sulle 
dune. 
Francesco da Fondi, bè…non è un 
santo, ma con lui, sulla sua Land Ro-
ver super accessoriata ho condiviso 
parecchi km tra le dune, e soprattutto 
una discesa infinita. 
L’equipaggio tutto al femminile è for-
mato da Annamaria, una driver che il 
deserto non è stato capace di domare, 
e Sara, un copilota attenta, sempre 
pronta, alla radio ed al caffè, tratto 
distintivo il tagelmust sulla testa. 
Enrico e Luciano sono ormai affiata-
tissimi, senza di loro oggi saremmo 
ancora nel deserto. Con il loro Defen-
der alto ed il verricello hanno tirato 
fuori dalla sabbia tutti gli equipaggi, in 
qualsiasi situazione ed inclinazione…
insuperabili. 

incolonniamo per la partenza verso 
Douz. Ripassiamo sui Waypoint di 5 
anni fa dove Annamaria spaccò il pa-
raurti posteriore della sua Mitsubishi e 
il WP dove Enzino (ebbene sì… sem-
pre lui) lasciò un semiasse della sua 
Regina tra le dune.  
Al Cafè Du Park facciamo incetta di 
Brik, ci rilassiamo un po' prima di 
ripartire e via sulla pista che costeggia 
il parco de Jebil, il più grande della 
Tunisia. La lunga e polverosa pista 
conduce alla splendida località di 
Douz, l’oasi più antica della Tunisia 
nota anche come “la porta del deser-
to” data la sua posizione che la vede 
proprio a ridosso del Sahara. Raggiun-

to l'albergo Sahara Douz, corriamo in 
camera per una doccia che aspettiamo 
da 4 giorni ed una rasata alla barba 
che abbiamo lasciato incolta. Una  
visita al Souk che ospita uno dei mer-
cati più caratteristici e pittoreschi della 
Tunisia. Non possiamo fare tardi poi-
ché la tappa di domani sarà molto 
impegnativa: 450Km fino ad Hamma-
met. 
10/10/2018 
Douz- Hammamet 
Lasciamo Douz alla volta di Hamma-
met, Deviamo per Kairouan, per am-
mirare la Grande Moschea di Uqba, 
immersa nella medina di Qayrawan, è 
uno dei luoghi più sacri della religione 
islamica, inserita dall'UNESCO tra i 
patrimoni dell'Umanità. Siamo sulla 
strada per Hammamet e sono le 21 
quando arriviamo al Le Royal un re-
sort a 5 stelle enorme e lussuoso, ag-
ganciamo la wi-fi per parlare con i 
familiari e scambiare qualche foto, 
dopo cena ci ritroviamo nel giardino 
dell'immensa piscina, ora riusciamo a 
sorridere e sdrammatizzare la 
"tensione" provata nel deserto, tra le 
dune.  
11/10/2018 
Hammamet - Tunisi 
In attesa della partenza della nave 

Andrea ed Angelo: dall'autostrada a 
tre corsie alle tracce labili della sabbia, 
Andrea un pilota esperto e capace, 
bravo meccanico e… desideroso di 
arrivare alla Presidenza! Angelo, una 
scoperta per noi che lo abbiamo cono-
sciuto in questo viaggio, bravissimo 
fotografo, viaggiatore esperto, ha sapu-
to cogliere nei suoi scatti la bellezza di 
questi posti, i volti e i colori del deser-
to, che continueranno ad emozionarci 
anche a distanza di anni. 
I Lucas, come faremmo senza di lo-
ro!!! Bag: driver, chef, divoratore di 
cibo, espertissimo meccanico, e una 
simpatia contagiosa che rallegra tutto 
il gruppo. 
Sax c’è sempre, in ogni luogo, in ogni 
cosa che c'è da fare, sotto le macchine, 
dentro i motori, fino alle taniche sul 
portabagagli, lui c’è, instancabile. 
Luca Caracci, un solo neo…è della 
Roma! Infatti, davanti al Colosseo di 
El Jem, con il libro di Francesco Totti 
sottobraccio, si sentiva a casa propria. 
Adriano e Mauro: Adriano, con il suo 
Defender 110 capace di affrontare 
qualsiasi situazione, prende subito 
posto dietro la guida, in pole position, 
facendo da apripista a tutta la colon-
na. Mauro, Organizzatore di questo 
strabiliante viaggio Firmato Topini 
Randagi, trasformando la sua postazio-
ne di passeggero in console di control-
lo. Un altro viaggio è terminato, 
un’altra avventura volge al termine. 
Noi Topini, da instancabili roditori 
quali siamo, sappiamo già che ci saran-
no molte altre mete, molte altre navi, 
molte altre dune e ancora innumere-
voli esperienze ad aspettarci. Tuttavia, 
per il momento, ci godiamo la stan-
chezza nei nostri piedi, la sensazione 
dolceamara di tornare a casa e lasciare 
un posto meraviglioso allo stesso tem-
po; ci immergiamo nei freschi ricordi 
che presto diventeranno storie, aned-
doti divertenti e reminiscenze che ci 
porteremo dietro per sempre. Ci pre-
pariamo a raccontare questa magnifica 
spedizione ai nostri familiari che ci 
aspettano impazienti, ci godiamo la 
fine del viaggio sapendo di riportare a 
casa, insieme alla sottilissima sabbia 
rossa nelle nostre scarpe, una nuova, 
indimenticabile esperienza. 

Gianni Pulcinelli 
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I Topini Randagi nel mio passato, 
presente e, spero, futuro - allegre 
riflessioni e chiacchiere con un 
pubblico selezionato. 
Tutto è cominciato per caso qual-
che anno fa da un incontro occa-
sionale , per motivi professionali, 
con il Presidente.  Tra le varie 
chiacchiere, Mauro ha tirato fuori 
una frase pericolosa: “siamo una 
associazione di fuoristradisti rico-

nosciuta dalla Regione Lazio ed 
inserita in un elenco di specialisti 
da contattare in caso di necessità, 
ci daresti una mano?”. In risposta, 
prima ho detto si e poi ho iniziato 
a riflettere, della serie, “ ci penso”. 
Il Si intanto, immediato, perché 
non sono abituato a dire no a chi 
mi da fiducia, in secondo luogo Si 
alla possibilità di rendersi utile, 
insita nella mia professione, infine 

Si per una innegabile passione per 
il mondo dei  motori e Si perché 
contagiato dall’ entusiasmo di 
Mauro. 
A dire il vero, a proposito di mo-
tori, ho sempre diviso le macchine 
in due categorie: quelle che servo-
no e quelle che mi piacciono e la 
seconda categoria è sempre parti-
ta dal metro e trenta in giù. 
Purtroppo, al momento,  vuoi per 

una sorta di maturi-
tà legata all’ età che 
avanza, vuoi per la 
simpatia contagiosa 
dei Topini Randagi “ 
innaMMorati” dei 
loro “ Pezzi di Fer-
ro” e per la curiosità 
verso un mondo che 
non conosco, il fuo-
ristrada, mi vedo 
“costretto” ad alzare 
l’ asticella e conside-
rare l’ acquisto del 
mio primo Fuori-
strada ( il maiuscolo 

è un omaggio per questo pubbli-
co). 
Ma, procediamo con ordine, dopo 
il primo approccio con Mauro mi 
sono iscritto all’ Associazione e 
sono stato affidato alle cure prima 
di Vincenzo e poi di Andrea 
(nipote del mio compagno di 
scuola, Biagino), Adriano, Cesare, 
il Capitano, Gianni e di tutta la 
compagnia.  Ho iniziato parteci-

pando come passeggero-ospite ai 
primi raduni, alla escursione soli-
dale  ad Amatrice e, in seguito, da 
medico, al “mare e monti” e alla 
“passeggiata in miniera”. 
Sono state esperienze varie,valide 
e coinvolgenti, tutte condite 
dall’entusiasmo, la socialità e 
l’allegria dei Topini Randagi. 
Oggi mi trovo in procinto di iscri-
vermi ancora una volta e stavolta 
spero di avere in dotazione il mio 
primo fuoristrada a cui Mauro 
dovrà incollare lo stemma dei T.R. 
Ricorrerò all’ esperienza dei DRI-
VERS per apprendere  tecniche di 
guida che non conosco (tranne 
una: nel dubbi, accelera). 
La convivialità, la passione e 
l’altruismo  dei Topini mi accom-
pagneranno in questa avventura. 
Metto a disposizione del gruppo, 
ove ognuno beneficia della dispo-
nibilità e professionalità dell’altro, 
la passione per i motori, le compe-
tenze professionali e la umiltà di 
chi si avvicina simpaticamente ad 
un mondo che vuole conoscere, 
quello del fuoristrada  e dei T.R. 
(Topini Randagi: un nome tanto 
improbabile quanto allegro e cu-
rioso!!!) 
Vi sono grato per avermi accettato 
nel gruppo e mi auguro, con 
voi,di scoprire posti e gente che 
non conosco e  di vivere qualche 
scampolo di avventura a cui, no-
nostante l’ età, non vorrei rinun-
ciare. Ciao, grazie e  Buon Natale 
a tutti. 

Dott. Pino Bufalini 

golosa, in cui potete aggiunge-
re tutto quella che la vostra 
fantasia (e la vostra dispensa!) 
vi suggeriscono: create un im-
pasto a base di verdure o carne 
o entrambe e preparate una 
leggera besciamella per unire il 
tutto; farcite i vostri conchi-
glioni (che avrete precedente-
mente lessato fino a metà cot-
tura) spolverateli con abbon-
dante Parmigiano grattugiato e 

Conchiglioni ripieni al forno 
Dalle vostre deliziose pietanze 
cucinate per Vigilia, Natale, 
Santo Stefano e Capodanno, 
sicuramente vi sarà rimasto in 
frigorifero un po’ di verdure, 
formaggi o carne; bene, potete 
riutilizzare questi avanzi na-
talizi per preparare un buonis-
simo primo piatto. Si tratta dei 
conchiglioni ripieni, una pasta 
al forno particolarmente ricca e 

passate in forno finché la pasta 
non sarà bella dorata. 

Allegre riflessioni e chiacchiere 

Come riciclare gli avanzi di Natale — L’angolo del Barone 
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Raduno XClass Land Rover 

Il 
 21 Ottobre 2018 la conces-
sionaria Xclass di Ceccano 
ha organizzato in collabo-

razione con i 
Topini ran-
dagi  il 3° 
raduno 
Land Rover 
e festeggia-
to, insieme 
ai propri 
clienti, il 70° 
anniversario 
del prestigioso marchio Land Ro-
ver.  
70 gli  equipaggi  alla partenza 
per un totale di 200 persone.  
I drivers accolti e coccolati dagli 
organizzatori nella sede della 
Land Rover, partono verso il terri-
torio di Veroli; incolonnati lungo 
via Aldo Moro a Frosinone, il ser-

pentone di auto attraversa la città 
ammirati dagli sguardi dei pas-
santi.  Il tratto  di superstrada ci 
porta presso l'Abbazia 
di Casamari. Svol-
tiamo sotto gli ar-
chi dell'acquedotto 
romano verso Sci-
felli e prendiamo 
uno sterrato che 
inoltrandosi tra le  
pinete della Bagnara, ci fa 
raggiungere la zona di Santa 
Francesca/Fontana Fratta, più 
precisamente presso il Poligono di 

Tiro Militare. Qui i piloti, percor-
rendo passaggi tecnici, hanno 
messo in evidenza tutte le poten-
zialità dei loro fuoristrada. Siamo 

a pochi passi dallo 

storico confine tra 
Stato Pontificio e Re-
gno delle Due Sicilie", 
delimitato dai cippi 
originali. La cambusa 
del Barone ha appron-
tato un appetitoso rin-
fresco all'ombra dei 
gazebi, rifocillando con 

tanti stuzzichini e "tanto" prosec-
co tutta la gioiosa compagnia. 
Riprendiamo il tragitto verso Ca-
stel Liri su un altro sterrato anco-
ra più tecnico, ci sono dei passag-
gi twist che impegnano non poco i 
drivers; il twist è quella situazione 
del fuoristrada in cui ci si trova, 
attraversando un tracciato parti-
colarmente sconnesso, con due 
ruote diagonalmente opposte so-
spese nel vuoto. Certo questa si-
tuazione forse i clienti della 
XClass non l'avevano mai affron-
tata, ma la voglia di provarci e 

l'elettronica gestita dai 4x4 ha reso 
facile questi passaggi, emozionan-
do e rendendo orgogliosi i pro-
prietari delle auto. 
Scendiamo poi nel cuore della 
campagna di Arpino, sul Colleca-

rino, dove l'agriturismo  “Il 
Laureto”, che si affac-

cia sul magnifico pa-
norama della Valle 
del Liri, aspetta la 
comitiva per un 

pranzo che concluderà 
la giornata.   

Prima di accomodarci al 
pranzo, tutte le macchine 
si posizionano, sull'im-
menso prato dell'agrituri-

smo, for-
mando il 
numero 70 
per celebra-
re così il 70° 
anniversario 
di questo  
prestigioso 
brand.  
 

Terminiamo la meravigliosa gior-
nata con le parole di Diego Sassa-
no uno dei consulenti alle vendite 
della XClass: 
"Provare per credere! Intendo che le 
Land Rover sono vetture che vanno 
vissute, infatti, consiglio sempre a 
tutti una prova su strada, soprattutto 
se si proviene da vetture di altro ge-
nere. Lo stile di guida è un fattore 
determinante nella scelta di una nuo-
va auto, soprattutto di una Land Ro-
ver, considerata la sua caratteristica 
di adattamento a qualsiasi tipo di 
terreno, urbano ed extraurbano." .  

 

La redazione Topini Randagi 
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È il fuoristrada per eccellenza e da 70 anni 

percorre le strade di tutto il mondo; Land 

Rover quest’anno festeggia il suo 

anniversario con il restauro di uno dei primi 

tre esemplari di pre-produzione presentati 

al Salone di Amsterdam nel 1948.  



Frosinone, sabato 1 dicembre. I 
Topini Randagi sono pronti a se-
dersi dietro il volante e a sfreccia-
re verso una nuova avventura, 
destinazione: Siena.  

Il weekend programmato dal Pre-
sidente Mauro Perfili è family-
friendly, prevedendo tracciati in 
fuoristrada non troppo impervi e 
diverse soste nei borghi toscani, 
non a caso molti degli impavidi 
roditori 4x4 portano con loro le 
proprie famiglie. La carovana si 
muove velocemente sulla A1, con 
qualche dovuta sosta pipì e sfog-
giando le due nuove “Discovery” 
e “Discovery Sport” Land Rover 
forniteci dalla XClass di Ceccano.  

I Topini approdano a Siena in tar-
da mattinata, parcheggiandosi di 
fronte al Palace Hotel Due Ponti, 
pronto ad ospitarli per il week-

end. A Siena non è un giorno qua-
lunque, è il 1° dicembre e ricorre 
la celebrazione di Sant’Ansano, 
patrono della città. Nel giorno del 
patrono i senesi decorano le loro 

case in vista del Nata-
le, iniziano le spese 
per i regali e il fiore 
all’occhiello di questo 
clima di festa è il Mer-
cato nel Campo, rie-
vocazione del mercato 
medioevale tipico di 
Siena. Il palazzo co-
munale, da cui parte 
la parata commemo-

rativa a Sant’Ansano, suggestiva-
mente composta da sbandieratori 
e tamburini in montura, domina 
sulla Piazza del Campo pullulante 
di banchi in legno dietro i quali 
venditori di tutta Italia deliziano 
gli avventori con i loro prodotti. 
Vini, formaggi, insaccati, speciali-
tà dolci e salate si affiancano a 
prodotti artigianali, saponi, pellet-
teria, decorazioni natalizie e cera-
miche toscane. I senesi escono 
dalle loro abitazioni, i turisti ac-
corrono in piazza e i Topi-
ni Randagi non sono da 
meno. Dopo un succulento 
pranzo a base di ciaccino e 
finocchiona, consumato 
fra i banchi del Campo, i 
nostri avventurieri in 
giubbino rosso risalgono 
la Via di Città fino allo 
spettacolare Duomo di 

Siena. Le ampie 
navate, divise dai 
pilastri polistili bianchi e 
neri, intrappolano i Topi-
ni Randagi nel loro incan-
tesimo romanico-gotico, 
lasciandoli a bocca aperta. 
Le tortuose stradine di 
Siena chiedono a gran 
voce di essere fotografate 
e, quando il pomeriggio 
scende buio sulla cittadi-

na medioevale, Via Banchi di So-
pra si accende, ornata dalle luci 
natalizie e abbellita dal maestoso 
abete in Piazza Salimbeni. I mer-
catini attirano sempre più turisti e 

curiosi e, dopo una sosta 
nell’organizzatissimo stand delle 
birre artigianali, i Topini sono 
pronti a tornare in albergo. Cena 
toscana a base di farro, ceci e, pur-
troppo, pane toscano che col suo 
gusto sciapo…anzi “sciocco” co-
me si dice a Siena, non riesce a 

conquistare del tutto i palati cio-
ciari.   

Il mattino seguente, dopo una 
confortevole e calda, se non cal-
dissima, notte di riposo, i Topini 
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sono pronti per la parte più av-
venturosa del week-end. Nella 
provincia di Siena, tra le meravi-
gliose colline del Chianti, si sno-
dano i sentieri battuti e le strade 
bianche dell’Eroica, la manifesta-
zione ciclistica autunnale più 
“vintage” d’Italia. Ovviamente i 
Topini Randagi 
affrontano il per-
corso in fuoristra-
da e, tra di loro, 
solo Fabio può 
vantare di aver 
calcato quelle 
strade su due ruo-
te. L’aria uggiosa 
e la nebbia densa 
non rendono giu-
stizia al paesag-
gio, ma non piove e, visti il perio-
do e la zona, questa è già una 
grande vittoria. La prima sosta è 
al “Sapori di Radi”, fornitissima 
tavola calda immersa nel verde. 
Qui, ognuno riceve sul suo cartel-
lino il timbro dell’Eroica. È dove-
roso lasciare un adesivo dei Topi-
ni Randagi a marcare la visita 
sull’ “eroico” percorso, poi si ri-
parte subito in direzione Murlo. 
Murlo è un piccolo borgo arrocca-
to sulle colline senesi e il suo no-
me potrebbe derivare proprio dal-
la parola latina “mus” (topo) visti 
i topi rampanti sui più antichi 
stemmi comunali, è quindi più 
che ovvio che i Topini Randagi 
siano 
pro-
prio 
nel 
posto 
giu-
sto! Il 
paese 
conta 

poco più di duemila abitanti ma 
la nostra carovana di fuoristradi-
sti non ne incontra nemmeno uno 
e visita indisturbata il borgo di 
pietra, scattando foto e diverten-
dosi a leggere le insegne 
di terracotta accanto ai 
portoni, tutte decorate in 
base ai cognomi delle fa-
miglie. Terminata la visita 
a Murlo è il momento di 
passare per Montalcino 
fino ad arrivare 
all’Abbazia di 
Sant’Antimo. Tra Murlo e 
Sant’Antimo i Topini pos-

sono finalmente 
portare le loro auto fuori 
strada tra discese di fango 
e stradine sdrucciolevoli. 
La carovana passa per 
Montalcino e poi, verso 
ora di pranzo, giunge a 
Sant’Antimo. 

L’Abbazia è quasi deser-
ta e i Topini, prima di 
entrare, so-
stano per 
consumare il 

pranzo al sacco. In 
pochi secondi tutto 
viene apparecchiato, 
tavolini da campeg-
gio, cofani, parafan-
ghi, e dai bagagliai 
dei fuoristrada ven-
gono tirate fuori delizie ciociare e 
acquisti toscani a comporre un 
pranzo di gruppo più che comple-
to. 

Una volta sazi, giunge il momento 
di visitare l’Abbazia, non c’è nes-
suno oltre ai Topini Randagi che 
possono tranquillamente godere 
dell’oasi spoglia, roma-
nica e silenziosa che è 

l’Abbazia di 
Sant’Antimo. Ci si 
rimette presto in 
marcia, l’ultima 
destinazione da 
raggiungere è il 
Castello Banfi, ri-
nomata cantina e 
tenuta mozzafiato. 

Il castello, con le sue mura smerla-
te e i bastioni di pietra, domina 
sulle colline verdeggianti, incorni-
ciato dagli immancabili cipressi 
tipici dei paesaggi toscani. Dopo 

una visita al museo della bottiglia 
di vetro e una degustazione di 
ottimi vini, giunge infine il mo-
mento di riprendere la strada di 
casa.  

Un'altra avventura fuori porta si 
conclude, ancora una volta i Topi-
ni Randagi tornano a casa ricchi 
di nuovi paesaggi, nuovi sapori, 

nuovi ri-
cordi e le 
ruote spor-
che di fan-
go. E pote-
te star certi 
che, da 
laboriosi 
roditori 
quali sono, 

si staranno già chiedendo dove li 
porterà la prossima “spedizione”. 

 

Clelia Pulcinelli 
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La Terra è chiamata il “pianeta 
blu” perché il 71% della sua su-
perficie è ricoperto d’acqua. Si 
calcola che la quantità totale di 
acqua raggiunga il volume di 13,6 
miliardi di chilometri cubi, di cui 

il 97,2% è costituito dai mari e il 
2,15 dalle calotte polari. Dai mari 
si ricavano ricchezze che molto 
più superiori rispetto a quelle del-
la terra ferma.  Il mare è una risor-
sa in gran parte inesplorata: un 
litro d’acqua marina può contene-
re 20mila specie diverse di batteri, 
di cui la maggior parte sconosciu-
te.  Nelle fosse più profonde degli 
oceani e dei mari esistono  mollu-
schi “mangiametano” che vivono 
a ridosso di geyser sottomarini, i 
gamberi giganti che si ritenevano 
estinti da 50 milioni di anni, gli 
squali che vivono a 
4mila metri di pro-
fondità nel buio 
totale e gli organi-
smi unicellulari più 
grandi di una ma-
no. Insomma una 
vita marina tutta da 
esplorare. 
A partire dal secondo Dopoguerra 
il mare ha assunto una grande 
importanza in termini economici, 
sociali e politici. Prima esso veni-
va considerato solamente una via 
di comunicazione e le risorse di 
cui disponeva erano poco cono-

sciute e venivano sfruttate in mo-
do poco efficiente. Poi, ha comin-
ciato ad essere inteso come uno 
spazio di vita da valorizzare e 
proteggere al tempo stesso. 
L’uomo ha iniziato ad essere con-

sapevole del 
fatto che può 
concepire il 
mare come un 
vasto campo 
di sfruttamen-
to e utilizza-
zione, non 
solo per quan-
to riguarda i 
prodotti che 
può ricavarne, 
ma anche per 
i trasporti, di 
cose o perso-
ne. I rapporti 
tra uomo e 

mare si sono quindi sempre più 
intensificati, senza alcun limite 
alla circolazione.  La pesca ha ini-
ziato ad assumere dimensioni 
industriali grazie allo sviluppo 
delle costruzioni navali, alle e-
splorazioni scientifiche e a nuove 
tecniche di conservazione del pe-
sce. Tali caratteristiche hanno per-
messo l’espansione dei mercati 
della pesca. Il mare comincia 
quindi ad essere considerato 
un’importante risorsa tanto che la 
presenza umana diventa sempre 
più diffusa. L’uomo inizia a sfrut-

tare il mare in 
quanto esso è 
fonte di ric-
chezze. 
La biodiversi-
tà del Mar 
Mediterraneo 
è in pericolo, 

minacciata non soltanto 
dall’inquinamento, ma anche dal-
la pesca eccessiva. C’era una vol-
ta, un mare ricco di pesce. C’erano 
più barche, più pescatori, gli stock 
ittici erano più sani e le comunità 
che fondavano la loro economia 
sulla pesca più fiorenti. Oggi in-

vece oltre il 70% degli stock ittici 
europei risulta impoverito 
dall’uso eccessivo di reti, e la pe-
sca artigianale è in grande diffi-
coltà. Per di più, paradossalmen-
te, spesso la metà di tutto il pesca-
to si rivela inutile e infruttuoso 
per il mercato, tanto da essere 
rigettato, morto, di nuovo in ma-
re. Di circa 700 specie commestibi-
li finiscono sulle nostre tavole solo 
una decina. 
Inoltre non dobbiamo dimenticare 
che  sta diminuendo anche la con-
centrazione di ossigeno nel mare  
e nell’atmosfera , cosa che può 
mettere a rischio la vita di tutto il 
mondo. 
In Tutto Questo il Vostro Capita-
no vi dice che la Terra è abitabile 
grazie agli oceani e al mare. Ecco 
perchè dobbiamo imparare ad ama-
re il nostro mondo fonte di vita 
assoluta ed è nostro compito 
prendercene cura. 
 

Sandro De Angelis 
Il Capitano 

Le ricchezze e le risorse del mare 

Il mare è l’unico essere infinito 

che si pone umilmente ai nostri 

piedi, senza mai perdere una 

briciolo della sua grandezza. 

(Fabrizio Caramagna)  
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Il verricello, nel settore fuoristra-
distico, è sicuramente uno tra gli 
accessori più indispensabili ed 
anche uno di quelli messi più a 
dura prova durante l’esercizio. 
Ad ogni utilizzo il nostro winch 
subisce stress differenti come ac-
qua, fango e forti sollecitazioni sul 
cavo.  
Ognuno di noi sa benissimo quan-
to sia importante un buon e per-
formante verricello anche se, do-
po l'acquisto spesso non pensano 
che è altrettanto importante aver-
ne cura ritrovandosi poi in spiace-
voli situazioni. 
Sarebbe quindi buona cosa, prima 
e dopo l’utilizzo, eseguire dei 
semplici controlli per mantenere 
efficiente il proprio verricello e 
non incappare in problemi che 
potrebbero vanificare ogni sforzo 
o ambizione di superare gli osta-
coli. 
Nel panorama delle competizioni, 
i verricelli più utilizzati sono sicu-
ramente i "twin motor" ed in que-
sto settore Giggplepin è al top 
delle prestazioni, con numerose 
vittorie a livello mondiale, e 
dell'affidabilità. Merito di tutto 
questo è sicuramente la decennale 
esperienza di Jim Marsden che 
per primo testa nelle più dure 
condizioni i suoi verricelli. 
Nel nostro settore invece i più 
utilizzati sono i classici “mono-
motore” con cavo in acciaio o ca-
vo tessile.  
Quanti di noi eseguono le giuste 

verifiche e giuste ma-
nutenzioni periodi-
che ?!?!NESSUNO!!! 
Purtroppo capita 
troppo spesso che 
proprio sul più bello i 
nostri verricelli ci ab-
bandonano e non 
sempre per guasti seri 
ed imprevedibili. 
Può bastare una pic-
cola ossidazione sul 
connettore del teleco-
mando per inibire 

l’utilizzo del prezioso accessorio o 
magari  una connessione lenta di 
un polo, potremmo continuare 
oltre con i guasti prevedibili ma 
mi fermo qui e vi elenco una serie 
di controlli periodici che oltre a 
garantirci il corretto funziona-
mento allungano la vita del nostro 
winch e di tutti i suoi componenti. 
 1) Verificare gli attacchi del ver-
ricello al telaio o al supporto; Un 
ancoraggio lento rovina il telaio 
e/o il supporto  
 2) Controllare meticolosamente 
il cavo; il cavo può rovinarsi an-
che solo a restare arrotolato sul 
nostro tamburo, quindi è buona 
regola ogni tanto srotolarlo e riav-
volgerlo il meno stretto possibile 
soprattutto dopo l’utilizzo. 
 3) Controllo del ferma cavo sul 
tamburo; il ferma cavo si trova sul 
tamburo ed è l’unica parte dov’è 
ancorato il cavo, in quel punto c’è 
molta sollecitazione 
4) Controllare il giusto serraggio 
dei bulloni dei motori e dei relais; 
durante l’utilizzo un errato ser-
raggio delle connessione elettriche 
causa un surriscaldamento della 
parte e di conseguenza limita il 
passaggio di corrente con il risul-
tato che il nostro winch non ha 
forza per tirarci fuori dai guai. 
5) Verificare che nei motori non 
sia entrata acqua; Quante volte 
andiamo in acqua con il nostro 
4x4? Spesso!! E quante volte veri-
fichiamo se all’interno del nostro 
winch sia entrata acqua? MAI!!! 

Dobbiamo ricordarci che il nostro 
prezioso accessorio è dotato di 
tenute(guarnizioni) che con il 
tempo si rovinano e quindi perdo-
no il grado di protezione e pene-
trazione dell’acqua e/o polvere. 
6) Appurare che nell'olio/grasso 
non ci sia acqua; Sul lato opposto 
del motore ci sono gli ingranaggi, 
al loro interno, come tutte le parti 
meccaniche, c’è del grasso/olio 
per ridurre l’attrito. Se questo ri-
sulta esausto la lubrificazione non 
sarà garantita e di conseguenza i 
nostri ingranaggi avranno vita 
breve. 
7) Controllare l'efficienza e lo 
stato delle batterie ed anche 
dell'alternatore; Oltre che per la 
vitalità della vettura, le batterie e 
l’alternatore sono di estrema im-
portanza per il funzionamento del 
winch, verificare periodicamente 
lo stato dell’accumulatore e del 
proprio alternatore. 
8) Accertarsi dell'integrità dei 
cavi elettrici; Tutti i cavi gommati 
a lungo andare presentano un 
deterioramento della guaina che 
riveste il rame, questo deteriora-
mento può avvenire non solo per 
usura ma anche per “anzianità”. 
9) Verifica spazzole del motore; 
Potremmo definirlo l’unico ele-
mento di usura all’interno del 
winch, vitale per il corretto fun-
zionamento del motore.  
10) Ganci ed elementi di ancorag-
gio; Ultimo e non per importanza 
è il gancio, essendo di materiale 
metallico è soggetto a corrosione 
quindi con conseguente indeboli-
mento. 
Un gancio che si rompe durante 
l’utilizzo può avere conseguenze 
davvero pesanti se non per dire 
“letali”. 
 Chiudo il discorso dicendovi che 
tutti i dispositivi, da utilizzare in 
caso di emergenza, devono essere 
mantenuti sempre super efficienti. 

 
Andrea Bartolomucci 

Winch: i 10 controlli periodici consigliati 
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 I l Mitsubishi Pajero. Uno 
di quei pochi, pochissimi 
prodotti - insieme a Jeep 

Wrangler, Land Rover Defender, 
Mercedes Classe G, Nissan Patrol, 
Suzuki Jimny e Toyota Land 
Cruiser - il cui nome è sinonimo 
di offroad . Dove con questo ter-
mine non si intende saper affron-
tare la strada bianca che porta in 
montagna, come accade spesso 
con le moderne SUV. No, qui si 
parla di mulattiere, guadi, twist e 
passaggi impossibili per qualsiasi 
veicolo non abbia il telaio a lon-
gheroni e traverse, le ruote unite 
da ponti rigidi, le marce ridotte, le 
sospensioni con escursioni chilo-
metriche e tre differenziali con-
trollabili manualmente uno a uno. 
Pajero, detto anche Montero o 

Shogun dici Pajero in Europa, 
Spagna esclusa, e tutti pensano al 
fuoristrada giapponese. Dici Paje-
ro a uno zoologo e il suo pensiero 
corre al gatto della Pampa 
(termine con il quale si indicano le 
vaste distese pianeggianti argenti-
ne), centrando in pieno quello che 
era lo spirito degli uomini Mitsu-
bishi. Ironia della sorte, però, pro-
prio in Argentina e in tutti i Paesi 
di lingua spagnola, se pronunci 
Pajero tutti pensano a un termine 
volgare (pippa). Un bel grattaca-
po, che i giapponesi risolvono 
cambiando identità alla vettura in 
base ai mercati: per questo motivo 

in sud America e Spagna si opta 
per Montero; in UK - che di ispa-
nico non hanno nulla ma spesso i 
modelli (o le marche, come nel 
caso Opel/Vauxhall) seguono 
percorsi tutti loro - si decide inve-
ce per Shogun. Dodici Parigi-
Dakar nel palmares Avete letto 
bene: dodici. Pajero, Montero o 
Shogun che lo si voglia chiamare, 
taglia il traguardo della massa-
crante ultra-maratona euro-
africana (all'epoca la carovana 
non si era ancora trasferita in sud 
America come oggi) al primo po-
sto per 12 volte tra il 1985 e il 
2007. I primi prototipi nel 1973 i 
primi concept vengono svelati nel 

1973, il debutto avviene solo 8 
anni dopo, al Salone di Tokyo del 
1981. L'anno successivo è il mo-
mento di andare sul mercato: le 
porte sono tre, il tetto è in tela o in 
metallo, a scelta del cliente, e i 
motori sono 2.000, 2.600 e 3.000 a 
benzina; 2.300 e 2.500 turbodiesel. 
E' nato un mito, oltre che un suc-
cesso commerciale: i clienti vo-
gliono più spazio e Mitsubishi li 
accontenta nel 1983 con la versio-

ne a cinque porte e sette posti, che 
si basa su un telaio a passo lungo. 
Il Pajero I rivive con marchio 
Hyundai Se Land Rover Defender 
e Mercedes Classe G possono van-
tare, nei confronti del Pajero, una 
longevità decisamente più lunga, 
il 4X4 giapponese può ribattere 
con un attestato di "stima" che ha 
pochi altri esempi simili nella sto-
ria dell'automobile (uno di questi 
è la Opel Kadett che ha vissuto 
una seconda vita come Daewoo 
Nexia). Dal 1998 al 2002, il Mitsu-
bishi Pajero si "reincarna" Hyun-
dai Galloper, se scelgono di ri-
spolverare un progetto andato 
fuori produzione sette anni prima 

è perché gli riconoscono un'impa-
reggiabile Solidità.  

Doti confermate da un collaudato-
re d’eccezione che viene costante-
mente descritto come un misterio-
so pilota professionista dall'iden-
tità sconosciuta, che non parla 
mai. Molti lo chiamano rispettosa-
mente:  IL CAPITANO… 

Graziano Perfili 

IL " DIAMANTE" SPECIE IN VIA D'ESTINZIONE 
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H ai già sentito parlare di 
ChatBot? Vuoi sapere cosa 

sono, come funzionano?  
Sicuramente conosci Siri, Cortana 
e Alexa, gli assistenti virtuali di 
Apple, Microsoft e 
Amazon: si tratta 
di bot che sfrut-
tano 
l’intelligenza 
artificiale per 
compiere de-
terminate a-
zioni e ri-
spondere alle 
nostre richie-
ste.  
Come fanno a 
capire quello che 
le persone chiedo-
no? Usano le tecnologie linguisti-
che di analisi delle frasi per as-
segnare loro un significato. 
Queste tecnologie sono ampia-
menti impiegate anche in conte-
sti diversi come, per esempio, la 
cosiddetta stilometria per capire 
non solo il senso di una frase ma 
anche chi ne è l’autore. 
I Chatbot sono software basati 
sull’Intelligenza Artificiale in gra-
do di simulare una conversazione 
con le persone: sempre più diffusi 
grazie a Apple, Google, Facebook, 
Amazon, i ChatBot sono oggi uno 
strumento di comunicazione sem-
pre più potente ed efficace. 
Incredibile l’evoluzione di questi 
ultimi anni! Chi ha un Iphone e ha 

cominciato a usare Siri 5-6 anni fa, 
sa bene che evoluzione in meglio 
ci sia stata in questi anni.  
 
Ma come funzionano? 

Un ChatBot 
è un pro-
gramma 
software che 
gestisce in 
modo auto-
matico le 
conversazio-
ni tra perso-
ne e appara-
ti (telefoni, 
PC, tablet, 
navigatori) 
in casa, in 
ufficio, in 
auto. 
ChatBot è 
l’unione di 
due parole: 
chat, conver-
sazione, e 
bot, abbre-
viazione di 
robot; si trat-
ta quindi di 

un programma 
che accede come 

una persona a dei sistemi di co-
municazione, di informazione o 
di interazione. 
Si tratta di oggetti software che 
sfruttano tecniche di Intelli-
genza Artificiale per com-
prendere quello che le perso-
ne dicono. Di solito rispondono a 
una domanda ben precisa o reagi-
scono a un comando: 
Siri, che tempo farà a Firenze doma-
ni? 
Alexa, metti Radio Deejay! 
Google, manda un SMS a Piero 
Un ChatBot è in grado di aiutare 
una persona ad acquistare delle 
scarpe, inviare notizie e aggiorna-
menti, permettere ad una persona 
di ordinare fiori o controllare lo 
stato di un volo. 

Il primo bot si fa risalire ad Alan 
Turing, considerato l’inventore 
dell’intelligenza artificiale. Duran-
te la seconda guerra mondiale è 
stato lui a creare i metodi in grado 
di decriptare i messaggi in codice 
della macchina Enigma. 
I ChatBot di Facebook 
Di fatto il Chatbot su Facebook, 
che deve sempre essere associato 
ad una pagina, permette di inter-
cettare tutti i messaggi che gli u-
tenti inviano sulla pagina quindi 
permette di compiere determinate 
azioni stabilite da chi ha sviluppa-
to il chatbot. 
Ogni utente che inizia una con-
versazione con il chatbot viene 
dunque registrato e potrà ricevere 
nuovi messaggi, aggiornamenti, 
offerte, promozioni dall’azienda, 
proprio come se fosse iscritto ad 
una newsletter. 
Facebook permette inoltre di inte-
grare all’interno della chat anche i 
pagamenti e questo permette di 
ricevere pagamenti e automatiz-
zare ordini e acquisti direttamente 
tramite Chatbot e Facebook. 
 
Tutto 
qui? 

No, un passo oltre è quello realiz-
zato dai servizi di interazioni ba-
sati su Assistenti Virtuali Con-

versazionali (AVC). 
Un AVC è in grado di dialogare 
con la persona, ricordando il flus-
so di domande/risposte e tenen-
do conto del contesto in cui il dia-
logo si svolge. 
Facciamo un esempio. 
Quindi, possiamo dare queste 
definizioni che corrispondono allo 
stato dell’arte di queste tecnologie 
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I chatbot rivoluzioneranno il 

mondo della comunicazione 
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di “conversazione” persone-
macchine. 
Un chatbot è un programma ba-
sato su elementari regole di simili-
tudine, configurate dal program-
matore, in grado di simulare una 
conversazione in linguaggio natu-
rale tra uomo e macchina utiliz-
zando una semplice interazione 
domanda-risposta.  

Un agente virtuale conversazio-
nale (AVC) è un software in gra-
do di intrattenere un dialogo in 
linguaggio naturale con un utente 
umano, creando e mantenendo un 
contesto relativo alla conversazio-
ne in corso.  
Altre caratteristiche proprie degli 
agenti virtuali conversazionali 
sono la capacità di riconoscere 
emozioni e stati d’animo 
dell’interlocutore utilizzandoli 
per cambiare le risposte in base ad 
essi, quella di avere una propria 
personalità in base all’immagine 
che vuole far trasparire il pro-
grammatore e quella di riuscire a 
gestire errori di battitura o di pro-
nuncia. Quindi, possiamo dare 
queste definizioni che corrispon-
dono allo stato dell’arte di queste 
tecnologie di “conversazione” 
persone-macchine. 
Un chatbot è un programma ba-
sato su elementari regole di simili-
tudine, configurate dal program-
matore, in grado di simulare una 
conversazione in linguaggio natu-
rale tra uomo e macchina utiliz-
zando una semplice interazione 
domanda-risposta.  
Un agente virtuale conversazio-
nale (AVC) è un software in gra-
do di intrattenere un dialogo in 

linguaggio naturale con un utente 
umano, creando e mantenendo un 
contesto relativo alla conversazio-
ne in corso.  
Altre caratteristiche proprie degli 
agenti virtuali conversazionali 
sono la capacità di riconoscere 
emozioni e stati d’animo 
dell’interlocutore utilizzandoli 
per cambiare le risposte in base ad 

essi, quella di avere una propria 
personalità in base all’immagine 
che vuole far trasparire il pro-
grammatore e quella di riuscire a 
gestire errori di battitura o di pro-
nuncia. 
 
Le tecnologie alla base di Cha-
tBot e Assistenti Virtuali 
Intelligenza Artificiale e dintorni 
(e.g. machine learning) sono tecni-
calità esistenti da decenni che pe-
rò oggi, con l’aumentata potenza 
di elaborazione e i tanti dati di-
sponibili sono più efficaci ed effi-
cienti essendo in grado di essere 
sfruttati nella vita e nelle 
esperienze di tutti, 
non solo dai 
ricercatori. 
Le macchine 
possono 
“imparare”?  
Certamente sì, ma solo in 
quanto create dall’uomo. 
Cosa “sanno” fare? 
Categorizzare o catalogare come 
persone o cose 
Predire risultati probabili o azioni 
basate su modelli identificati 
Identificare modelli e relazioni 
finora sconosciuti 
Rilevare comportamenti anomali 
o imprevisti 

Hanno un’intelligenza indipen-
dente? Le macchine non sono 
pensatori indipendenti (ancora). 
Le macchine sono creative? Sì, le 
tecniche di machine learning 
(Machine Learning è il sottocam-
po dell’IA che fornisce ai compu-
ter la capacità di imparare senza 
essere esplicitamente programma-
to) possono identificare opportu-
nità precedentemente non identi-
ficate o nuovi problemi da risol-
vere. Ma la macchina non è au-
tonomamente creativa, la mac-
china non svilupperà spontanea-
mente nuove ipotesi dai fatti 
(dati) non in evidenza. Né la 
macchina può determinare un 
nuovo modo di rispondere a 
nuove domande. 
Dialogo v. Comando 
Esistono due categorie principali 
di servizi basati sulle tecnologie 

AI.Quelli di 
“comando” (tipicamente Siri, Go-
ogle Assistant, Alexa, Cortana) in 
cui il bot risponde a una domanda 
o richiesta fornendo una risposta 
o effettuando un’azione. Non so-
no servizi interattivi, per cui in 
questa categoria rientrano pure le 
risposte automatiche alle email o 
SMS. 
Poi ci sono i servizi di “dialogo” 
tipo i portali vocali o le chat auto-
matiche in cui l’impiego delle tec-
nologie è portato al massimo li-
vello (non certo quello che si vede 
nei film, ma abbastanza simile). In 
questo caso si parla propriamente 
di Assistenti Virtuali Conversa-
zionali. 
Esempi di servizi per i clienti/
cittadini che banche, aziende di 

telefonia mobile, assicurazioni, 
organizzazioni pubbliche possono 
creare sulla base delle tecnologie 
di Intelligenza Artificiale. 
Un esempio per tutti: il portale 
vocale 803164 di INPS (progettato 
da Croc) per la comprensione al 
telefono dell’esigenza del chia-
mante e trasferimento della chia-
mata al tipo di operatore compe-
tente per la problematica compre-
sa dall’Assistente Virtuale. 

Paolo Turriziani 
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Dati 
Campoli Appennino, Zona Querceto 
Tempo di percorrenza: molto variabili in base alla portata del fiume 
Chilometri: 4,8 km ca. 
Grado di difficoltà: Ci sono da effettuare molti guadi, alcuni risultano abbastanza problematici soprattutto in 
presenza di acqua abbondante. 
Periodo consigliato: Agosto (in altri mesi periodi con più acqua si rischia di non arrivare in fondo)  
Segnaletica: Assente ma il sentiero è comunque chiaro e visibilissimo 
Dislivello in salita: 300m ca. 
Dislivello in discesa: 300m ca. 
Quota massima: 845m ca 
Accesso stradale: Direttamente sulla strada come descritto più avanti. 
Traccia GPS: All'interno della gola ho perso il segnale e ho dovuto rinunciare a segnarla. 

una roccia 
all’altra quando 
possibile, oppure 
immergendo i 
piedi nelle gelide 

ed in-

contaminate acque, che 
formano cascatelle e mi-
nuscoli laghetti: un vero 
spettacolo della natu-
ra! Dopo una bella 
scarpinata, finalmente 
davanti a noi  appare 
la cascata dette 

“cuccetta 
del dia-
volo”, in 
tutta la 
sua bel-
lezza. 
Dopo le 
foto di 
rito, tor-
niamo 

indietro, ed essendosi fatta una 
certa ora, decidiamo di fermarci 
sulla riva del torrente per gustare 
il pranzo al sacco…..per chi lo 
porta……per chi, come noi lo ha 
lasciato in macchina, si prospetta 
una bella risalita, prima di poter 

mangiare.  A 
questo punto, 
in pieno spirito 
di condivisione 
tr. “Topini Ran-
dagi”, gli altri si 
privano di una 

parte delle loro vivande e ci per-
mettono di pranzare in loro com-
pagnia. Una volta rifocillati, af-

frontiamo l’ultima parte della sali-
ta per arrivare alle macchine e 
tornare a casa. Bellissima espe-
rienza vissuta in buona compa-
gnia, in luoghi incontaminati, a 
pochi chilometri da casa. Da rifare 
e da consigliare a chi non c’è mai 
stato. 

Pagina 16 

Escursione alle gole del Lacerno 

Topini Randagi NEWS 

A ppuntamento ore 9,00 in 
piazza Iannucci a Castro dei 

Volsci. Come al solito, noi arrivia-
mo in anticipo ma, contro ogni 
previsione, troviamo il presidente 

già operativo. Alla spicciolata ar-
rivano gli altri topini e si parte in 
direzione Campoli Appennino. 
Arrivati nel luogo convenuto, la-
sciamo le auto e proseguiamo a 
piedi, lungo un sentiero, visionato 
nei giorni precedenti dal  mitico 
topino “Gianni Pulcinelli”. Dopo 
circa un’ora di buon cammino tra 
i boschi, ci ritroviamo sulle spon-
de del torrente Lacerno, incanala-
to tra due pareti rocciose, a tratti 
così strette da celare la luce del 
sole. Qui continua l’escursione 
risalendo il torrente passando da 
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Castro dei Volsci, 10 equipaggi 
formati da una trentina di Topini 
escursionisti tra grandi e piccoli, 
partono per una meravigliosa 
giornata di trekking presso l'Orto 
Botanico situato nel Parco dei 
Monti Aurunci. 
Attrezzatura da Nordik walking 
per la camminata, tavoli, sedie e 
cucina del Barone da gustare 
all'ombra dell'area pic-nic.  
Percorriamo con i fuoristrada le 
strade sterrate che da Castro ci 
porteranno al valico delle Crocet-
te passando per Pastena e precisa-
mente alla Fontana delle Cavatelle  
dove in agosto si svolge la Festa 
della Frontiera, poiché situata sul-
la linea invisibile che attraversa 
l'Italia dal Tirreno all'Adriatico... 
il vecchio confine tra lo stato Pon-
tificio e quello Borbonico; scenario 
naturale che nella seconda metà 
del 1800 vedeva eserciti contrap-
posti, storie di briganti, cavalcate 
di uomini illustri e Santi. Lì, sulla 
vecchia strada Castro Pastena, si 
fermavano mandrie in transu-
manza ad abbeverare e far riposa-
re gli animali stanchi dal lungo 
viaggio, manipoli di Briganti da-
vano battaglia all’esercito Pie-
montese e le popolazioni locali 
bevevano e bevono tutt’ora, 
un’acqua sempre fresca e salutare. 
Un piccolo villaggio ciociaro, rico-
struito nei pressi del vecchio fon-
tanile dove storia, tradizioni, pro-
dotti tipici, artigianato, canti po-

polari, 
organetti 
e ciara-
melle 
aspettano 
i vian-
danti per 
festeggia-
re. 
Passiamo 
per il 

paese di Lenola, e attraverso la 
stessa S. P. 99, arriviamo al valico 
delle Crocette. 
Il tempo di scaricare la Cucina del 
Barone, acqua e tavoli, ci incam-
miniamo, zaino in spalla e buona 
passeggiata! L'ingresso del parco, 
sul sentiero didattico S. Arcange-
lo, è ben segnalato da indicazioni 
in legno,  
Itinerario: Sentiero n. 919 dalla 
strada all'area pic-nic; successiva-
mente sentiero n. 923 ad anello (S. 
Maria Romana e giardino botani-
co) 
Lunghezza: 5,7 km 
Dislivello: 120 m circa; da 450 m 
dell'attacco a 570 m del punto più 
elevato 
Tempi: Circa 2 ore 
Punti di ristoro: Assenti 
Elementi di interesse: La chiesa 
rupestre; la sorgente con le pozze 
d'acqua 
Storia dell’Orto Botanico 
L’Orto Botanico del Parco dei 
Monti Aurunci,  è un breve ma 
piacevole percorso che ci porta 
alla scoperta del fascino della na-
tura di questo particolare territo-
rio. La foresta demaniale di 
Sant’Arcangelo offre l’occasione 
di osservare piante, animali, rocce 
e paesaggi tipici del Parco attra-
verso una piacevole passeggiata, 
adatta a persone di qualsiasi età. 
All’interno dell’Orto botanico si 
possono osservare e conoscere la 
maggior parte delle essenze arbo-
ree e arbustive del nostro territo-
rio, da quelle tipiche della mac-
chia mediterranea a quelle che 
caratterizzano i boschi di latifo-
glie. L’orto botanico, realizzato 
negli anni ’90, è stato recente-
mente sistemato dalla XVI Co-
munità montana e dal Parco 
Regionale dei Monti Aurunci. 
Le nuove piante messe in posto 
sono state ottenute, dal Vivaio 
del Parco, attraverso la raccolta 
e il trattamento di semi di piante 
locali, quindi meglio adattate al 
nostro clima e al tipo di suolo 

presente, in modo da rispettare le 
caratteristiche morfologiche della 
flora di questo territorio, preser-
varne la ricchezza genetica e tute-
lare la sua peculiarità. 
L’escursione: Il sentiero, in lievissi-
ma salita, si inoltra dapprima in 
un bosco misto (cerri e carpini), 
per poi addentrarsi in una bella 
pineta di pini di Aleppo. Sulla 
destra verso ovest, il sentiero ci 
conduce su una stradina sterrata 
verso la chiesa di Santa Maria Ro-
mana 
di re-
cente 
restau-
rata: un 
piccolo 
eremo 
dei mo-
naci 
bene-
dettini 
che ri-
sale al 
XIV, secolo d.C.  
Dalla roccia su cui è costruita la chiesa, 
sgorga acqua fresca che origina una 
piccola sorgente. L'acqua piovana, in-
fatti, si infiltra nelle rocce car-
bonatiche, e dopo aver percorso distan-
ze anche molto lunghe riaffiora in su-
perficie.  
Il ritorno si fa sentire, dato il caldo 
della giornata, ma non vogliamo 
arrivare tardi all'appuntamento 
con il Barone… chissà con quali 
delizie ci appagherà! 
Seguiteci nei prossimi viaggi…  
 

Topini Randagi 
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D omenica 29 luglio 2018 si 
parte per il mio primo 
viaggio con i Topini Ran-

dagi, destinazione Subiaco per 
affrontare il fiume Aniene con i 
gommoni in modali-
tà Rafting. 
Definiti gli equipag-
gi si parte tutti assie-
me incolonnati, la 
prima cosa che mi 
colpisce, essendo un 
neofita, è la comuni-
cazione via radio, 
davvero forte, con la 
distinzione dei ruoli 
“apri colonna”, 
“centro colonna” e 
chiudi colonna”, 
durante il cammino eravamo tutti 
informati all’istante di cosa acca-
deva per strada e quando attra-
versavamo i vari paesi qualcuno 
spiegava la storia, la conformazio-
ne geografica o le usanze usate. 
Arrivati a Subiaco subito si crea il 
caos alla reception, per le firme 
delle liberatorie ma con la mae-
stria di alcuni topini le pratiche 
vengono subito sbrigate, ci indi-
rizzano verso l’abbigliamento 
composto dal casco di protezione 
e il giubbotto di salvataggio, come 
al solito la misura adatta alla mia 
stazza non si trova ma dopo una 
ricerca approfondita e un piccolo 
adattamento riesco ad allacciarmi 
il giubbino, si formano così le 
squadre che saliranno sui gom-
moni. Appena salito sul mio gom-
mone il Lupo 
(Franco Ca-
rocci) comin-
cia a farlo 
dondolare 
velocemente 
ed io cado 
rovinosa-
mente in ac-
qua, che co-
me noto è 
gelida, tutti 
che mi pren-
dono in giro 

e ridono; allora io per vendicarmi 
mi metto a schizzare l’acqua a 
tutti creando subito un gran casi-
no.  
L’Istruttore ci chiama a raccolta e 

partiamo per affronta-
re i 5 km di fiume, gli 
equipaggi erano com-
posti da otto persone, 
ognuno di noi con la 
propria pagaia, af-
frontiamo la prima 
“rapida” ed è subito 
emozionante, poi la 
seconda e la terza fino 
a che il gommone len-
tamente naviga nel 
fiume, allora 
l’istruttore, un giova-

ne sublacense, 
comincia a narrar-
ci la storia del 
fiume Aniene e di 
Subiaco raccon-
tandoci del palio 
che fanno ogni 
anno il 10 Agosto, 
Palio di San Lo-
renzo, composto 
da otto Rioni 
(Arco, Colle, Mis-
sione, Montore la 
Grotta, Prestecata, 
San Lorenzo, Valle e Vignola), 
manifestazione molto sentita e 
seguita capace di attrarre molta 
gente anche dai paesi limitrofi. 
Arrivati ad un certo punto ci chie-
dono se avevamo intenzione di 
fermarci per fare qualche tuffo, 

abbiamo subito acconsentito, e 
immediatamente si crea una ca-
gnara incredibile, ma davvero 
bella, quando toccava a me tutti 
che mi prendevano in giro dicen-
domi che al mio tuffo avrei svuo-
tato l’Aniene !!! ma è ancora lì. 
Arrivati a fine percorso ci carica-
no su un vecchio autobus, del 

1926 o 27 di proprietà di Papa 
(imprenditore Vallecorsano) e ci 
riportano alle nostre auto. 
Saliti sulle Jeep si riparte alla ri-
cerca di un posto per mangiare e 
appena trovato in nemmeno 10 
minuti era già tutto pronto, due 
cose mi hanno colpito una che in 
base al cibo messo sui tavoli pote-
vano mangiare almeno tre volte le 
persone presenti e che tutto era di 
tutti. Finita la sosta e ponendo la 
massima attenzione a lasciare 
l’ambiente come era stato trovato, 
si riparte per tornare a casa, dav-
vero esausti ma nel cuore e 
nell’anima una giornata trascorsa 
con persone speciali con 
un’esperienza unica. 
 

Franco Molinari 
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rifornimento delle truppe 
dell’esercito Tedesco. 
Abbiamo ripercorso sia material-
mente e, grazie ai racconti di Livio 
Cavallaro, esperto delle battaglie 
della linea Gustav,anche mental-
mente i fatti accaduti su quelle 
montagne martoriate da innume-
revoli bombardamenti ancora og-
gi visibili grazie alle schegge di 
proiettili e bombe . 
In mattinata siamo 
arrivati a quota 575, 
dove sono continuati 
i racconti e abbiamo 
fatto una sosta dan-
do una rassettata ai 
nostri viveri. 
I Topini si sono fatti 
riconoscere subi-
to,mentre tutto il 
resto del gruppo 
mangiava biscotti 
cioccolata e frutta, 
noi abbiamo fatto 
colazione con pane “sasicchia” e 
frittata. 
Ripartiti per la nostra marcia  ab-
biamo raggiunto la Masseria Al-
baneta, teatro di una famosa bat-
taglia dove gli alleati riuscirono a 
far arrivare, passando attraverso i 
monti ,un gruppo di mezzi cingo-
lati per distruggere il posto di 
comando Tedesco. 
Continuando il nostro cammino 
troviamo poco distante un monu-
mento molto particolare ricavato 
da uno dei carri usato proprio 
nella battaglia. 
Risaliamo i colli dalla Piana e rag-
giungiamo per pranzo “La casa 

del Dottore” 
che era un cen-
tro di medica-
zione dei feriti 
delle forze alle-
ate. 
Mentre dava-
mo fondo alle 
nostre ultime 
provviste e 
certo i Topini 

La passione per il fuoristrada ci 
unisce portandoci a conoscenza 
anche  di eventi che raccontano il 
nostro passato. 
Uno di questi è stato “4 passi sulla 
Gustav” evento organizzato 
dall’associazione “Battaglia di 
Cassino -centro studi e ricerche. 
Una bellissima esperienza vissuta 
tra i sentieri delle  montagne cio-
ciare attraversate dalla linea Gu-
stav, linea immaginaria che divi-
deva la nostra penisola 
dall’esercito Alleato con quello 
Tedesco durante la seconda guer-
ra Mondiale, teatro di molte batta-
glie dove migliaia di soldati di 
tutto il mondo hanno perso la vi-
ta. 
La mattina presto abbiamo rag-
giunto Cassino e tutti insieme sia-
mo partiti per raggiungere la no-
stra prima tappa” Villa Santa Lu-
cia”, esattamente il convento di 
Maria SS delle Grazie, posto di 

non si sono fatti mancare nien-
te ,ci ha raggiunto Benedetto Vec-
chio, cantante degli M.B.L., che ci 
ha fatto ascoltare con la sua chi-
tarra canti popolari che ripercor-
revano gli eventi tragici di quei 
giorni di guerra. 
L’ultimo tratto  di cammino ci ha 
portato a quota 593 dove l’esercito 
Polacco aveva eretto un grande 

obelisco per ricordare i propri 
ragazzi caduti in guerra. 
Da questa altura, punto di osser-
vazione dell’esercito tedesco, fini-
scono i racconti di questa giornata 
conclusa con una preghiera finale 
ed un ricordo per tutti i soldati 
che hanno perso la propria vita in 
mezzo a queste montagne. 
Dopo circa 12 Km di cammino 
raggiungiamo finalmente il luogo 
di incontro per ritornare alle no-
stre macchine, il piazzale davanti 
il cimitero Polacco ed è proprio 
qui che concludiamo la nostra 
giornata. 
Salutiamo i nostri nuovi amici e 
torniamo a casa con un nuovo 
bagaglio di informazioni e con la 
consapevolezza che la guerra da 
qualsiasi parte venga combattuta 
è solamente uno spreco inutile di  
vite umane … 
… ma ne vale davvero la Pena?! 

 
Sara Cerroni 
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Non voglio raccontare il nostro 
viaggio in Tunisia nei dettagli, già 
questo è stato fatto in maniera 
spettacolare dal nostro capo re-
dattore, Gianni. 
Vorrei però raccontare le emozio-
ni che ho provato immersa in un 
paesaggio che non sarei mai riu-
scita  a vedere se i topini con le 
loro 4x4 non mi avessero portato. 

Sono Sara, faccio parte dell’unico 
equipaggio femminile di questa 
avventura insieme alla mia Driver 
Esperta, Fantastica, e un po’ Matta 
come me, Anna Maria. 
Siamo state le uniche donne, ma ci 
siamo integrate perfettamente con 
tutti gli altri protagonisti maschili 
del Tour, tanto che non abbiamo 
mai sentito alcuna differenza con 
loro, coccolatissime ma parte di 
un ingranaggio perfetto e funzio-
nante. 
Vi ho detto che volevo parlarvi 
delle mie emozioni, sarà difficilis-
simo perché, come ho detto più 
volte alla mia Driver durante il 
viaggio, non è facile raccontare il 
deserto se non lo vedi con i tuoi 
occhi. 
La prima sensazione è stata quella 
di trovarsi in mezzo ad una spa-
zio immenso dove l’orizzonte non 
finisce mai. 
Sentirsi parte di un paesaggio do-
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ve l’ uomo è l’elemento più picco-
lo e   non  indispensabile affinché 
tutto scorra   continuando ad ave-
re la sua bellezza naturale. 
 Nel deserto tunisino i colori sono 
quelli che non puoi dimenticare 
mai più:  la sabbia, le dune e il 
contrasto che creano con il sole 
durante le ore del giorno, impri-
mono sfumature indelebili nella 

mente e poi di notte si 
cambia totalmente pae-
saggio. 
La Notte …  
Si la Notte ha un suo 
fascino particolare, il 
fascino del silenzio e 
dell’oscurità reale, con 
l’unica luce possibile 
che è quella del cielo 
stellato. 
Un cielo che non potrò 
mai più dimenticare, 

che ha tutte le sue stelle e le puoi 
contare una ad una e ti illuminano 
con il loro bagliore, tanto che, nel 
momento in cui ti abitui a questa 
luce, pensi che possa bastare per 
avere una visione perfetta della 
natura circostante. 
Ho provato a spiegare ricordi e 
sensazioni che non cancellerò più 
dalla mia mente, emozioni che 
riaffiorano solo davanti a quello 
che è lo spettacolo della Natura; 
rispettiamola e preserviamola per 
continuare a goderne. 
Infine ringrazio i Topini per aver 
reso e possibile un viaggio che mi 
ha arricchito .  
Senza di loro non avrebbe avuto 
lo stesso sapore. 

Sara Cerroni 
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