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19° Raduno della Ciociaria 2019
8-9 GIUGNO 2019 mini viaggio in 4×4 “19^edizione del
raduno della ciociaria…a
spasso nel borgo
Dopo
l’esperimento
della passata edizione, i topini randagi
ripeteranno la stessa
tipologia con piccoli
accorgimenti organizzativi e logistici, 8 e 9
giugno 2019 – 19° Raduno
della Ciociaria – mini Viaggio
in 4×4 – …a spasso nel Borgo.
Nuova veste per lo storico
raduno che ha previsto due
giorni e due tappe di pura
avventura con sosta in area
attrezzata ai piedi di Castro
dei Volsci. Il principale
SOMMARIO:
- Redazionale 19°
Raduno

1

Segue pag 9

9

Geo Sicilia Exploring

2

4x4 2019

3

Perchè

4

Le fontane fonte di
vita

5

E la tombola ciaricè!

6

Sardegna Wild
2019

7
8

- segue da pag.1
9
Sui sentieri del Gusto
Decennale viaggi
Topini Randagi

10

San Galgano

12

11

obiettivo è stato quello di
trasformare un’attività motoristica, troppo spesso considerata distruttiva, in un
evento che promuovesse
l’aggregazione, la natura, la
cultura e le tradizioni della
nostra Ciociaria.
“Ciociaria” e “Tradizione”
sono indiscutibilmente due
parole chiave dell’evento,
infatti quest’anno, come
detto in premessa ci saranno
ulteriori novità logistiche.

I partecipanti si incontreranno per le iscrizioni e un ape-

ritivo il Sabato 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. Alle ore
12,00 la ben oliata macchina
organizzativa che è l’associazione “Topini Randagi” dara
il via a questo evento. La
novità già sperimentata nella
passata edizione del numero
chiuso
permetterà 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, evitando code e
attese che
avrebbero
potuto
sottrarre
tempo
all’esplorazione delle
bellezze
naturali
ciociare.

ASSOCIAZIONI COLLABORATRICI EVENTO:
Associazione Royal Wolf
Castro dei Volsci – Associazione Comitato Presepe
– Associazione la Scarana – Associazione
la Fabbrica delle idee.
Comuni di Castro dei
Volsci e Pastena.
SABATO 8 GIUGNO –
Si parte per un giro a Road
Book. Il tracciato si estenderà su aspri sterrati verso la
zona ovest del territorio di
Castro dei Volsci, sempre
ben vigilato dallo staff dei
“Topini Randagi”, proseguirà
con passaggi più o meno
impegnativi, avanzando verso la destinazione finale:
Laghetto Fontana del Fico,
zona pedemontana dove i
nostri equipaggi monteranno il campo per la conclusione della prima tappa. A seguire gli equipaggi verranno
trasferiti e immersi nell’atmosfera del Borgo per degustare la cena.
Continua a pag. 9
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GEO – SICILIA EXPLORING 4X4 - TOPINIRANDAGI
17 aprile 2019
Porto di Salerno, puntuali all’imbarco, i
nostri mezzi vengono inghiottiti dalla
nave Grimaldi, con l’adrenalina è a mille
tutti entusiasti di questo nuovo viaggio
targato Topinirandagi.
18 aprile 2019
Ore 8,30 il piacevole risveglio dopo una
notte rilassata e con mare tranquillo, ci
fa scorgere dall’oblò le coste della Sicilia, l’arrivo è previsto per le ore 11,30.
Arriviamo alla struttura che ci ospiterà,
si trova all’interno di una distesa infinita
di serre, piante di limoni e di arance,
raggiungiamo il corpo centrale del resort, ci attendono con gentilezza e cortesia augurandoci un buon soggiorno
con un brindisi di prosecco locale. Visto
il caldo sole qualcuno non esita a
buttarsi in piscina per un primo bagno di
stagione, l’acqua freddina ma piacevole
per rendere più allegra la giornata.
Alle ore 17,30 appuntamento con il nostro bus che ci porta a Taormina, pronti
per visitare la cittadina, ci si disperde tra
i meravigliosi vicoli, il teatro greco opera
archeologica di grande interesse, a seguire chiese, piazze e come non assaggiare un’arancina prima della cena, consumata in ristoranti e food di strada.
Stanchi ma soddisfatti rientriamo in
hotel per questa prima notte presso La
Terra dei sogni.
19 aprile 2019
Sveglia comoda, colazione, controlli
generali e pronti per la conquista
dell’Enta. Ad attenderci a soli 19 km di
distanza le nostre guide Lino, Augusto e
a sorpresa Antonio Presidente del Club i

Ciclopi di Catania ci stanno aspettando a
Fleri, e finalmente i miei amici conosciuti grazie al web hanno un volto…. È stato
emozionante per entrambi lo scambio
di saluti. Prima di partire, le guide, ci
fanno un’anticipazione sul giro, inedito
ed esclusivo per i Topinirandagi, raccontandoci la storia del vulcano e sulle varie
colate laviche.
Riprendiamo la marcia verso la sommità
del
vulcano, la
quota
che
rag-

giungeremo sarà di 2200 mt, con sosta
alla valle del bove ed ai crateri silvestri…
vi lascio al Racconto di Paolo Pietrandrea, il suo modo di vedere e sentire
questo gigante che è l’Etna:
PAOLO PIETRANDREA.
…L'Etna- vedere questo affascinante
gigante e tornare indietro nel tempo,
per me, amante del mondo classico, è
stato un tutt'uno. il vulcano, dapprima
sottomarino, colle continue eruzioni è
emerso e, coi millenni, ha raggiunto la
sua altezza e la sua mole. L'Etna fu dagli
antichi, considerato, insieme al monte
Olimpo, la sede degli dei: Eolo vi teneva
imprigionati i venti nelle sue caverne;
Vulcano, dio del fuoco, aveva la sua
officina, dove, ad es., dietro la irrefutabile richiesta di Venere, forgiò lo scudo
di Achille, su cui era istoriato tutto il
mondo allora conosciuto; i Ciclopi vi
fabbricavano i fulmini di Giove: Si dice
che il filosofo Empedocle si gettò nel
cratere etneo, volendo scoprire i misteri
di quel grande mostro di fiamme. Pindaro, poeta lirico del V sec A.C., fu tra i
primi che descrisse "l'immensa massa
del monte, che preme sulla terra e
sull'acqua e sul quale grava l'aria". Ecco
rappresentati gli elementi primordiali
che a detta dei filosofi presocratici, rappresentavano il principio della vita e del
mondo - acqua, aria, terra, fuoco, tutti
presenti nell'Etna... "nevosa e di acuto
gelo perenne nutrice"...mentre dai suoi
recessi eruttano "fonti arcane di fuoco
inaccessibile".
Iniziamo la discesa verso Bronte famoso
per i suoi pistacchi, il sole è alto quando
sostiamo presso la grotta di San Nicolò
Potito, approfittiamo per un pranzo alla
solita maniera dei topini che non si
smentiscono e soprattutto non deludono mai. Invitiamo i nostri nuovi amici,

ma ci accorgiamo che anche loro non
sono da meno, specialità Siciliane e del
buon vino accompagnano il gemellaggio
delle varie gastronomie ciociare e sicule.
E’ arrivato il momento del rito ufficiale,
il gemellaggio tra i Topinirandagi ed i
Ciclopi di Catania, scambio doni e Antonio (Presidente del Club i Ciclopi 4x4 di
Catania) dona una targa ricordo dell’avvenuta amicizia, naturalmente foto di
rito con Lino in veste di guida, ma rappresentate del “circolo Matricole 4x4 di
Catania”
Un caffè per tutti e via, attrezzati da veri
speleologi ci trasferiamo all’imbocco
della grotta, bassa, buia, ma affascinante, Augusto ci racconta la storia, tra
cunicoli e insidie raggiungiamo la fine,
qualche pipistrello nella parte alta, rende l’esplorazione più interessante e
avventurosa.
Di nuovo in marcia attraverso un paesaggio lunare, vecchie colate laviche che
ci accompagnano nella discesa, è emozionante vedere il continuo cambiamento del territorio, zone desertiche con
qualche arbusto verde che si è incuneato tra gli spazi della colata. Continua la
discesa a valle per raggiungere il Ponte
dei Saraceni, il vulcano alle spalle maestoso ci accompagna fino al sito, è doveroso un volo con il drone, foto di rito,
riprese dall’alto, momenti fantastici che
resteranno nella nostra mente e grazie
a questo video resteranno nei nostri
archivi.
La giornata volge al termine quando
finalmente raggiungiamo il fiume Simeto che per 2 km ospiterà i nostri fuoristrada. Grossi ciottoli, sabbia e guadi,
mettono a dura prova i mezzi, non ci
facciamo prendere di sorpresa, ognuno
mette in campo la propria professionalità nel l’affrontare i passaggi più impegnativi, foto, riprese video, fino a rag-

giungere il primo punto di sosta dove un
angolo sabbioso invita ad aprire il nostro ombrellone donato ad Antonio.
Arriviamo a Bronte la patria del pistacchio, dove degusteremo le varie prelibatezze nelle pasticcerie locali.
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E’ arrivato il momento di salutarci, finalmente dopo un lungo trasferimento si
rientra in Hotel per la cena e questa

seconda notte nel meraviglioso resort la
terra dei sogni, intanto è arrivata anche
Beatrice la moglie del Presidente recuperata all’aeroporto di Catania, si cena
tutti insieme e tutti al letto.
20 aprile 2019
Lasciata alle spalle la conquista dell’Etna
si parte per questa tappa da Fiumefreddo di Sicilia a Randazzo. Pochi i km da
percorrere, la soleggiata giornata ci accompagnerà per tutta la giornata, l’obiettivo del giorno è raggiungere un
altopiano ricco di fascino “le Rocche di
Argimusto” un luogo incantato con
maestose rocce che rappresentano varie forme umane e di animali.
Prima di raggiungere le rocche dobbiamo attraversare o meglio percorrere il
torrente Alcanatara famoso per le sue
gole, la colonna si mette in marcia, giunti in vetta attraversiamo villaggi abbandonati, in precedenza ci eravamo informati su cosa fossero, scopriamo che
alcuni di questi villaggi vennero utilizzati
come set cinematografici e poi mai piu
utilizzati e lasciti all’abbandono.
Sterrati veloci ci accompagnano per
tutto il tragitto, da lontano vediamo
alcuni strani massi, finalmente l’obiettivo le rocche di Argimusco.
Dall’alto delle maestose rocce, si vede il
mare, accompagnati sempre dall’imponente Vulcano godiamo il panorama,
foto di gruppo e poi ripercorrere il sentiero all’indietro, fino a raggiungere le
nostre auto, vento e temperatura poco
gradevole ci inducono a ripartire alla

volta di Randazzo.
Collocati in varie strutture ricettive ci
riuniamo in piazza per una visita al paese che offre pochissimo, di fatto un vero
viaggiatore deve scoprire anche angoli
poco conosciuti al turismo di massa. Ci
riuniamo tutti in una pizzeria del posto,
bella accoglienza, prezzo ragionevole e
tutti a dormire.
21 aprile 2019 PASQUA
In macchina e si parte direzione Cefalù.
Oggi percorreremo l’ultima tappa in OR
130 km prima di raggiungere la ridente
cittadina marinara.
Un lungo asfalto ci porta in salita verso i
monti Nebrodi, man mano che saliamo
l’Etna incomincia ad allontanarsi e dietro noi un già un ricordo con l’intento di
tornarci da turista, lasciamo l’asfalto la
quota sarà indicativamente 1300 metri,
giungiamo su uno stradello e un grosso
acquedotto abbandonato sulla sinistra
ci accompagnerà per tutto il tratto in OR
nel parco dei Nebrodi, continuiamo ad
ammirare le bellezze dei luoghi, con
passaggi tecnici, salite, guadi che ci portano fino a ridosso di un buco nella
montagna.
La strada termina e l’unico passaggio
sembrerebbe il tunnel dell’acquedotto
abbandonato, non avevo la certezza che
fosse l’unico passaggio, ma il coraggio di
Paoletto, entrando come ricognitore mi
lascia teso finché alla radio non urla…
Uscitoooo, ora
è facile dire
ma non era
nulla di che!
Abbiamo alle
spalle una perturbazione di
vento forte, ma
la fortuna non
ci molla, ultimo tratto prima arrivare al
wp prefissato per consumare il pranzo
di Pasqua, 15 km di vero offroad, verricelli, blocchi e tanto fango, una buona
navigazione ed intuizione ci permetterà
di uscirne senza troppi problemi, soddisfatti fuoristradisticamente, raggiungiamo un pianoro con una caserma abbandonata, riparati
dal vento ma con temperature un po’ bassine allestiamo
la tavolata per il pranzo di
Pasqua.
Alle ore 18,30 arriviamo in
Paese, il vento forte aumenta la potenza, ma noi non ci
scoraggiamo. Passeremo la
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serata nel ristorante tra racconti, allegria e divertimento.
22 aprile 2019 pasquetta
Finalmente un risveglio senza appuntamenti mattutini, anche se la sveglia
biologia è ferma sempre sulla stessa
ora…sarà colpa dell’età?..
Mi affaccio alla finestra e un vento
mai visto domina sulla cittadina, non
si può far a meno di uscire, ci armiamo di buona pazienza e incominciamo
a girovagare tra le viuzze di Cefalù,

una bomboniera bagnata dal mar tirreno, negozietti, locali tipici e la maestosa e imponente cattedrale che domina sulla ridente piazzetta.
Nel pomeriggio giunge il momento di
recarci alla conclusione della tappa.
Palermo, solo 60 km ci distanziano, un
vento impetuoso ci accompagna per
tutto il tragitto, l’Astoria Hotel Palace,
resteremo a Palermo fino all’indomani
e avremmo tutto il tempo necessario
per visitarla e apprezzarla.
23 aprile 2019
La bellezza di
Palermo,
i
suoi
tesori
artistici,
i
suoi pani câ
meusa ,i suoi
cannoli con
la ricotta, la Vucciria, ripagheranno
tutta la stanchezza accumulata nella
giornata di visita. Al Porto di Palermo
imbarco santa Lucia, GNV ci aspetta,
farci un selfie di gruppo con le nostre
rosse magliette, finalmente lo scatto
riesce e tutti a bordo. Alla prossima
avventura firmata Topinirandagi.
Topini Randagi

3
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Un viaggio in fuoristrada è
sinonimo di libertà e di
avventura senza confini e
cosa c’è di più bello e avventuroso che affrontare un
viaggio con un gruppo di
persone speciali, anzi direi
soprannaturali quali i TOPINIRANDAGI.
Perché le strade asfaltate
rimangono ai margini del
villaggio ma come dice
RAMBO se ti addentri e ti
incunei nello sterrato gli
entri diritto dentro al cuore.
Perché la differenza tra un

viaggio su piste di terra e
sassi e uno su strade rivestite di bitume può farla
solo un DIAMANTE e sarà
come leggere un libro o
sfogliarne solo le pagine.
Perché con un Discovery
puoi andare ma non saprai

Perché?
mai se saranno
le
nostre
gambe
a
portarti o
se sarà il
differenziale a farti
superare
una duna di
sabbia.

compagnati
magistrali

da

“SCHIAMAZZI e
GRIDAZZI”
al
suo aiuto cuoco di
turno.
Se vi domandate

Perché a noi piace lo stile di
vita off road, e la sete di
Slivovitz, ci porta oltre il
crinale o alla fine
di un
bosco
senza
sapere
cosa
troveremo.
Perché viaggiamo da sempre su
remoti percorsi
off road e la notte riposiamo in
una tenda in compagnia dei
nanocurye cullati dalle dolci
melodie che solo ENZINO
FRANCO e ORSETTO sanno regalarci.
Perché tutto questo per noi
è uno stile di vita, uno stile
che
tiriamo
fuori durante le nostre
cene abilmente preparate dal
vecchio
BARONE,
che sa regalarci dei
piatti succulenti ac-

perché amiamo i
deserti e perché
scegliamo sempre
luoghi remoti basterebbe chiedere a sua
Maestà THE QUEEN d NPAX che sulle
dune ci regala sempre qualche ora di lezione di DRIWE SHAFT e DIFFERENTIAL e soprattutto perché ci fa riavvicinare a qualcosa di celeste e divino.
Perché dopo tante esperienze di viaggi
non ricordare quel sant’ uomo di JANNI
GIONES che pur di portare qualche scatto decente a casa riesce a percorrere più
Km a piedi di una gazzella in calore.
Perché ho avuto la fortuna di superare
avventure senza confini e di aver trascorso serate fantastiche con TUTTI i TOPINIRANDAGI e di
aver condiviso tutti i
miei
viaggi
con
un
AS-

SISTENTE
meraviglioso, che come un volano, mi incita spingendomi nelle fangaie
più dure.
Perché far parte di questo gruppo è come
ammirare un quadro e sentire che è stato
disegnato da ognuno di noi.

Topoanonimo
perchè
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Le fontane fonte di vita.

B

uona sera a tutti. Oggi
con il Capitano facciamo
una passeggiata nella storia e
nell’arte nei vari secoli.
Il perché delle fontane, a che cosa
servivano, quale era il loro valore
socio economico e perché erano
collocate o messe in alcuni punti
della città?
Considerate che l’uomo da sempre
ha avuto la necessità di avere un
rapporto molto stretto tra uomo e
acqua, quindi l’uomo non ha mai

erano stati posizionati all’interno
delle citta, paese, quindi erano degli elementi estremamente importanti sia sotto il profilo sociale di
vita, sia sotto l’idea del potere che
potevano avere.
Sappiamo che a Roma troviamo i
primi esempi di fontane che vengono concepite come architetture monumentali come elemento necessario nel paesaggio urbano, trovando
collocazione in punti di raccordo e
di snodo del traffico cittadino e della stessa vita quotidiana dell’Urbe.
Quindi l’attività sociale veniva a
svilupparsi intorno alle stesse
fontane. Il semplice attingere
all’acqua era un elemento importante per la stessa vita della città.
Il Nostro paese Castro dei Volsci
sorge nella Valle del fiume Sacco, nella provincia di Frosinone a
115 Km da Roma, ed è collocato
tra i borghi più belli d’Italia.
Il centro storico viene definito il

potuto fare a meno di questo elemento acqua e il suo problema di
trasporto, di conservazione, di utilizzazione, di reperimento è sempre stato vivo dalla presenza
dell’uomo.
Quindi ha legato l’utilizzazione di
questo grosso elemento alla sua

stessa esistenza.
Questi elementi, queste sculture

“balcone della Ciociaria”, grazie
ai suoi belvedere dai quali è possibile godere scorci panoramici di
eccezionale bellezza.
Il borgo è cosparso di misteriosi
simboli incisi nella pietra come le
“triplici cinte” o i
“golgota” che fanno supporre il passaggio di cavalieri templari nella zona. Attraverso l’ingresso
principale in via Porta
della Valle, si trova un
arco a sesto acuto che
conduce alla Chiesa di
Santa Maria con il caratteristico campanile in
pietra.
In località Montenero si possono
visitare le mura poligonali del primo insediamento umano in territorio castrese, non poteva mancare

cosi, la Fontana del Fico utilizzata
come risorsa anche per gli animali.
Di notevole interesse la Chiesa di

Sant’Oliva, la Chiesa di San Nicola,
la meravigliosa Fontana Monumentale e il monumento alla Mamma
Ciociaria.
A Natale da non perdere la
caratteristica
rappresentazione
del Presepe Vivente, denominata
“Il paese diventa Presepe”. I Topinirandagi saranno presenti alla manifestazione 2019 aspettandovi nella locanda della TOPA per assaporare i meravigliosi e gustosissimi
piatti ciociari. Non ci sarà una fontana ad erogare acqua, ma ci saranno Topini e Topine a servire del
vero succo di UVA ciociaro. Il vino

aggiunge un sorriso all’amicizia ed
una scintilla all’amore. Parola del
Capitano.
Sandro De Angelis
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Questa espressione fu usata a
Patrica per la prima volta tanti
anni fa al “ritorno della corrente
elettrica” che, “andando via”,
aveva causato l’interruzione
della tombolata pubblica organizzata per la festa patronale di
San Rocco.
Come spesso accade, questo
vecchio detto, è entrato a far
parte del gergo comune e spesso utilizzato per indicare la ripresa di una attività, un discorso, un qualcosa precedentemente sospesa.
Venendo a noi e riprendendo la
chiacchierata del numero precedente sul mio personale rapporto con i Topini Randagi, vi
propongo un breve riassunto
delle puntate precedenti e vi
aggiorno su quanto in essere.
Dopo essere stato arruolato come medico nella squadra e
successivamente contagiato dalla malattia
del fuoristrada, vi
comunico
che la
malattia,

purtroppo
è cronicizzata e finalmente è arrivato il
mio primo fuoristrada, un piccolo “pezzo di ferro” che va ad
aggiungersi alla vostra collezio-

ne.
Col Jimny ho provato le prime emozioni della guida in
fuoristrada grazie soprattutto
al supporto di Drivers d’ eccezione marca T.R. che si sono avvicendati sul sedile del
passeggero.
I Topini, dopo aver accettato
il sottoscritto, hanno accolto
con entusiasmo il mio
“mezzo” (inteso come mezza
macchina rispetto ai vostri
transatlantici) e, in tanti, si
sono prodigati in consigli
tecnici di guida e di preparazione del mezzo.
Attualmente è un work in
progress e spero presto di
partecipare attivamente ad
uscite sociali e, magari, ma-

turata la necessaria esperienza, a qualche viaggio.
Ho un rimpianto, quello di

essermi dedicato alle passioni solo in età avanzata,
anche se l’amarezza è mitigata dal fatto di aver dedicato il mio tempo, con
passione ed entusiasmo,
ad un lavoro appagante,
scelta che rifarei.
Le passioni del momento
sono il fuoristrada dei Topini Randagi e la musica
con la banda di Patrica e
con la musica del prossimo concerto di Natale, inserito nelle manifestazioni
natalizie di Castro dei Volsci, spero di regalarvi
emozioni analoghe a quelle che mi avete dato con la
“musica” dei vostri fuoristrada.
Vi aspetto nella Chiesa
di Santa Oliva e
mi auguro che
anche questo
possa contribuire
costruire
un
legame tra
due
bei
paesi ciociari
che
tanto lontani non sono.
Tanti auguri
a Topine e
Topastri e in
bocca al lupo al Direttivo.

Pino Bufalini
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Sardegna Wild 2019
16 OTTOBRE 2019
PARTENZA – Imbarco ore
18,00
Quando i viaggi dei TR
prendono la strada verso
nord, l’appuntamento per
tutti è presso il parcheggio
del centro commerciale Le
Sorgenti. Ore 14,30 si parte, verso il porto di Civitavecchia.
Solite chiacchiere conviviali in attesa dell’imbarco
che puntualmente avviene
alle ore 18,00. Cercheremo
di riposare il più possibile
in quanto l’arrivo previsto
ad Arbatax avverrà alle ore
4,30.
17 OTTOBRE 2019
ARRIVO – Arbatax
Ore 5,30 un’ora di ritardo e

sbarchiamo al porto di Arbatax, la nave con pochi
passeggeri ci permetterà
di scendere velocemente.
In precedenza il Presidente
si era sentito con l’amico
Efisio la nostra guida, comunicandoci di recarci nel
paese di Santa Maria Navarrese dove alle ore 8,00
ci avrebbe raggiunto.
Intanto si sono fatte le ore
8,30, arriva Efisio con il suo
Defender 110, breve presentazione e già si capisce
che stiamo sulla stessa sintonia, un breve briefing e
si parte per la prima tappa

Santa Maria Navarrese –
Orgosolo dopo l’asfalto

dell’Orientale sarda, un
ingresso sterrato ci condurrà nel cuore dell’Ogliastra, che ci condurrà verso
Baunei. Visto il luogo è inevitabile una ripresa con il
Drone che in lontananza

riprende la nostra colonna,
individua un Nuraghe e
precisamente il Nuraghe di
Orgoduri.
Entriamo nella Barbagia, la
strada cambia decisamente
aspetto un piccolo guado e
finalmente il primo passaggio tecnico, come sempre
prima di affrontare qualcosa di complesso si scende
per una perlustrazione,
siamo carichi il passaggio
è impegnativo ma è l’unico
accesso, armati di esperienza e buona volontà incominciamo a salire uno

per volta, vista la distanza che ci
separa da casa, la cosa fondamentale
è
riportare le
auto sane e
salve, visto
anche
l’esaurimento
di
ricambi
stivati in auto.
Strade panoramiche
e
passaggi
tecnici
ma
meno impegnativi ci condurranno sull’asfalto per raggiungere Orgosolo meta di questa prima tappa.
Ci intrufoliamo nei vicoli pieni
di murales, ognuno ha una storia, un racconto e una importanza, intanto cala la sera e ci avviciniamo all’ora della cena, tornando indietro una macchia
gialla in lontananza, sono i
topini che in un tavolo del
bar Mesina, nome comune in
paese, fanno l’aperitivo con
patatine ed icnusa.
Dopo cena, un caffe e filu
ferru tipica grappa sarda e
poi tutti a dormire.
18 OTTOBRE 2019
ORGOSOLO – ORGOSOLO
Rifugio di Efisio
Ore 9,00 ottima colazione,
preparazione delle auto e
carico valige. La giornata di
oggi ci riserverà sorprese
fuoristradistiche che da tempo non provavamo, pochi chilometri e tanti passaggi tecnici
associati a panorami lontani dal-

Km percorsi 650
Gasolio medio
consumato lt70
Rotture:
differenziale
posteriore di
Andrea
Pompa
serbatoio di
Francesco
Giunto gomma
di Francesco
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la Sardegna che tutti conosciamo.

Incolonnati usciamo da Orgosolo per immetterci dopo
pochi chilometri in un sottobosco di Lecci, discese, salite ripide, guadi ci accompagneranno per tutto il tragitto,
fino a ridosso del lago Olai
nel comprensorio di Prato
Bello.

Raggiungiamo il WP prefissato, un passaggio tecnico, che uno ad uno superiamo, e dopo un Canyon
il troviamo il luogo ideale
per il nostro pranzo.
Proseguiamo il nostro
cammino fino ad Orgosolo, un appuntamento importate con il WINESHOP.
Arrivati in Azienda Efisio
ci presenta suo fratello
che ci accompagna per
una degustazione.

Ci dirigiamo in quota per la
notte in campo tendato e cena tipica sarda con il tipico maialino
sardo cotto
al fuoco è la
serata
più
conviviale e
dopo la cena
intorno
al
fuoco ascoltiamo i racconti di Efisio legati al
territorio in
particolare ad Orgosolo.
19 OTTOBRE 2019
ORGOSOLO – OLIENA – CALA GONONE
La sveglia alle ore 8,00 –
smontaggio del campo e colazione alle ore 9,00 oggi
sarà una tappa abbastanza

lunga, lasceremo il Supramonte per raggiungere la costa est – Cala Gonone. L’incontro con un ragazzo fotografo naturalista
il quale incuriosito dai nostri giubbotti e
dalle nostre auto, ci chiede un reportage
fotografico che certamente noi non negheremo.
Un guado fuoriprogramma e, con rispetto
e attenzione, proseguiamo il tracciato fino
a riagganciarci all’asfalto che ci porterà a
Budoni, dove ci separiamo dalla nostra
guida, saluti e abbracci con l’intento di
rivederci in continente o magari in un altro
tour sardo.
20 OTTOBRE 2019
BUDONI – PORTO OTTIOLU – CODA CAVALLO – OLBIA
Questa sarà una rilassante giornata, sveglia comodissima e colazione fantastica a
bordo piscina, tra racconti e simpatiche
battute proseguiamo il relax. Alle ore 10
lasciamo l’hotel per andare a salutare il
nostro compaesano che comanda la stazione dei Carabinieri di Budoni, foto di rito e

saluti. Saliamo sulla nave, ognuno
di noi si organizza per la notte che
sarà tormentata dal mare mosso,
tutto procede nel migliore dei modi.
21 OTTOBRE 2019
Ore 6,30 raggiungiamo puntuali il
porto di Civitavecchia e chiudere
questa meravigliosa avventura.
Perfili Mauro
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Segue da pag. 1
DOMENICA 9 GIUGNO 2019 –
Ore 7.00, le ragazze della
cambusa, prepareranno la
colazione per gli ospiti in attesa della partenza che avverrà
alle ore 9.00 . La tappa prevede tracciati utilizzati nel pas-

PAGINA

sato: sottobosco, trial, salite,
canaloni.

Un vero esempio di off road,
questa seconda giornata
toccherà il Comune di Castro
dei Volsci nella zona est fino
ad attraversare il Territorio
di Pastena.

Una
variante
hard
(facoltativa) attenderà i più
temerari, sarà la ciliegina
sulla
torta, un impervio tracciato
non solo turistico. Si proseguirà ancora nel territorio
del Comune di Pastena, centro dei monti Ausoni di origini volsche e dimora di una
grandiosa ed intricata grotta
carsica di epoca preistorica.
Pianure e sterrati straordina-

Oggi topini sdoppiati ... il
capitano insieme ad un nutrito numero di equipaggi è’
partito alla volta di Gualdo
Tadino per partecipare allo
storico raduno del Taino !!!
Il classico d'autunno targato
Taino 4x4 torna con la VII edizione dei Sui Sentieri Del Gusto, evento enogastronomici
culturale contornato dai prodotti tipici, natura incontaminata e dagli scorci autunnali
che solo il periodo autunnale
sa regalare, una domenica di
relax, dell'amicizia e dello

stare a bordo dei nostri 4x4,
un solo giorno ma che resterà impresso nella mente di
tutti voi che parteciperete.
Giornata fantastica ricca di
fuoristrada e di allegria, in
continuo contatto con il
gruppo che stava a Calascio,
si scambiavano emozioni e
cronaca della giornata. Come sempre stanchi ma soddisfatti della giornata, riposeranno in attesa della prossima avventura.

ri circondano il paesino, gli
equipaggi spingeranno i loro
fuoristrada fino alle Grotte di
Pastena, dove si concluderà
l’evento. Dopo un riordino,
la carovana sarà pronta a
recarsi a Castro dei Volsci
per il pranzo di saluto presso
l’hotel Ristorante da Santina.
La Redazione
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Questa è una storia di fango e motori, di tracciati impervi e ruote tacchettate. È una storia di sabbia e
pioggia, di boscaglia e frizione, di
freni e benzina.
E questa storia inizia in Italia, più
precisamente nel Lazio, ancora più
precisamente in Ciociaria, per essere minuziosamente precisi: a Castro dei Volsci. Per noi che ci troviamo qui, adesso, questa sera,
Castro dei Volsci è un nome familiare come può esserlo un qualsiasi
nome di città; è un nome ordinario,
che sentiamo e pronunciamo spesso. Lo chiamiamo “Castro” per abbreviare, ci viviamo o conosciamo
chi ci abita, ci passiamo in auto, ci
veniamo a vedere il presepe vivente, vediamo la scritta “Castro dei
Volsci” sugli autobus, sappiamo
cos’è: è uno dei Borghi più belli
d’Italia, il Balcone della Ciociaria,
sappiamo dov’è, vicino Ceccano e
vicino Vallecorsa, a circa 20km da
Frosinone, un centinaio di km da
Roma, sappiamo perché è importante, sappiamo che ospita location
del film La Ciociara, che è il paese
natale di Nino Manfredi. Insomma,
noi conosciamo Castro e sappiamo
quale storia stiamo per raccontare
questa sera.
Ma questa è una storia che forse
dovrebbe spingersi ben oltre i confini della nostra terra, una storia
degna di essere ascoltata da tante,
tante orecchie diverse, quindi raccontiamola come se noi non ne sapessimo nulla, come se fosse tutta
una sorpresa, riavvolgiamo il nastro e ricominciamo da capo.
Questa è una storia di fango e motori e si apre in un pittoresco paesino nella campagna Ciociara chiamato Castro dei Volsci, una cittadina arroccata, tutta di pietra, tranquilla e silenziosa come quelle di
una volta, con meno di 5000 abitanti. Qui, nel lontano 1987 un gruppo
di amici decise di impegnarsi e
lavorare sodo per convertire la
passione per il fuoristrada in qualcosa di più concreto. Come mai?
Forse perché non c’era molto altro
da fare in un paesino nella campagna Ciociara tutto di pietra, tranquillo e silenzioso con meno di
5000 abitanti. No, ovviamente no.
Le ragioni erano ben più valide e
profonde di così. Fondare un’asso-

ciazione significa molto
lavoro, un impegno
costante e concreto,
significa mettere da
parte un po’ del proprio tempo libero per
dedicarsi al proprio
mezzo, al mezzo di un
socio
in
difficoltà,
all’organizzazione dei
viaggi. Significa dover
dire alla propria moglie “scusa tesoro, non
posso venire con te
domenica al centro
commerciale
per
aspettarti fuori da quindici negozi diversi in
cui passerai dai venti
minuti alle due ore e
mezza senza comprare
assolutamente
nulla,
perché devo purtroppo vedermi
con tutti i miei migliori amici fuoristradisti e decidere quale la sarà la
nuova spettacolare destinazione
del prossimo viaggio 4x4”. Ecco
vedete, ragioni ben più valide e
profonde. Scherzi a parte, mettere
su e mantenere viva e attiva un’associazione è un lavoro duro e richiede innanzitutto tanta passione e
infinita pazienza. Soprattutto se
parliamo di un’associazione come
questa, che non si ferma al mero
hobby o al semplice passatempo,
ma coniuga il viaggio e l’esplorazione all’aiuto umanitario e alla
scoperta della natura. Non una
semplice carovana di Jeep e Land
Rover che scorrazza fra le dune del
deserto, ma un compatto convoglio
che oltre a scoprire le sabbie rosse
del Maghreb, porta materiale scolastico, generi di prima necessità e
giochi ai bambini bisognosi. Un’associazione di fuoristrada sì, ma che
va ben oltre l’errato stereotipo di
“possenti ruote che distruggono i
sottoboschi della Ciociaria”, perché ogni singola auto, ogni membro di questi equipaggi sa che rispettare la natura è importante e la
promozione del territorio insieme
al rispetto dell’ambiente sono fondamentali. Questa non è una semplice associazione di motori, è un
piccolo manipolo di eroi su quattro
ruote che si divertono e apprendono, insegnano e imparano, scoprono e valorizzano. Un’associazione
ormai storica, il cui nome riecheg-

gia dalle colonne dei giornali 4x4 e
che risuona possente nei tg locali,
nei documentari, nelle case dei
soci, in tutto il territorio ciociaro e
ben oltre. In tante, tantissime zone
d’Italia è ben noto questo nome
valoroso: Topini Randagi. Ve lo
concedo, potrebbe sembrare un
nome un po’ comico e sopra le righe, e di certo pensando ad un animale leggendario da associare al
proprio club fuoristradistico ci verrebbero in mente nomi di predatori
e grandi animali della foresta, e
molti di voi ora si staranno chiedendo: con tutti i lupi, leoni, orsi,
coccodrilli e miriadi di anfibi su cui
creare giochi di parole, questi signori hanno pensato “Sai, credo
che l’animale perfetto per dimostrare la nostra magnificenza sia: il
ratto”. Ebbene sì. Il topo. Il topino,
il topino randagio, e per qualche
strana ragione questo nome che
fuori da ogni contesto sembrerebbe a dir poco strano, ha senso. Ha
senso perché chiunque conosca i
Topini Randagi sa che in loro c’è la
resilienza del topino di campagna,
l’ottimo orientamento del topo di
città, la capacità di utilizzare qualsiasi attrezzo a portata di mano di
Jerry contro Tom, la storica fama di
Topolino e anche un po’ di allegra
capacità di raccontare storie di Geronimo Stilton. E loro, topi curiosi,
topi famosi, raduno dopo raduno
hanno mostrato il loro valore, fino a
spingersi oltre i confini della Cio
Continua a pag. 11
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ciaria del Lazio, dell’Italia e
dell’Europa stessa.
Nell’ormai lontano 2007, i
Topini giunsero fino a Dakar insieme a Marco Folignati, fuoristradista diretto
in Mauritania per ringraziare la tribù africana che gli
aveva prestato soccorso
nella Parigi-Dakar dell’anno precedente. Da allora
l’associazione non si è più
fermata e ha affrontato
viaggi sempre più emozionanti e avventurosi.
Nel 2010 I Topini si sono
diretti in Grecia per onorare il gemellaggio di Castro
dei Volsci con l’Isola di
Corfù, dove hanno effettuato lo scambio delle bandiere per sugellare l’amicizia
fra le due città. L’anno seguente
i
fuoristrada
“randagi” hanno raggiunto
il Marocco, dove hanno
portato aiuti umanitari a
villaggi bisognosi. Successivamente, la missione
umanitaria dei Topini Randagi è giunta anche in Tunisia, dove i fuoristradisti
hanno visitato l’Orfanotrofio di Douz accompagnati
dal dottor Paolo Pietrandrea.
In Tunisia, i Topini hanno
avuto anche l’occasione di
visitare uno dei set cinematografici più famosi di sempre: il set di Star Wars ep.
IV: Una nuova Speranza.
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Nel 2011 l’associazione
è sbarcata in Albania,
diretta a Kuç, dove i soci
hanno visitato il monumento in memoria degli
ufficiali italiani fucilati
durante
la
Seconda
Guerra Mondiale tra cui
c’era anche un conterraneo, un ufficiale di Pontecorvo.
Anche nel 2014, nei Balcani, i Topini hanno
commemorato i caduti
della guerra sul confine
fra Grecia e Macedonia.
Nel 2015 la carovana di fuoristrada è giunta in Spagna, dove
ha ripercorso le orme cinemato-

grafiche del grande maestro
Sergio Leone, presso le location
spaghetti western di Fort
Bravo.
Nel 2016 I Topini si sono
recati in Bosnia,
dove
hanno di nuovo portato aiuti
umanitari
e
materiale didattico.
Infine, I Topini
Randagi sono
tornati in Tunisia, dove hanno aiutato la
comunità
di
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Tataouine a ripristinare un pozzo danneggiato.
Instancabili, appassionati, sempre pronti a
coniugare divertimento e impegno, sempre in cerca di nuove
avventure scavalcando i confini
geografici e abbattendo le frontiere della diversità culturale.
Inarrestabili come versi esploratori, fuoristradisti randagi e
sorridenti, soci e amici dalla
battuta pronta, scaltri come ratti. Questi sono i Topini Randagi.
Questa è una storia di fango e
motori, di tracciati impervi e
ruote tacchettate. È una storia di
sabbia e pioggia, di boscaglia e
frizione, di freni e benzina. Ma
non solo.
Questa è una storia di tracciati
disegnati tra i boschi più belli
della Ciociaria, è una storia di
amicizia e cameratismo, di passioni e divertimento, di tanti
sorrisi e di tante emozioni. È una storia di scoperta e di riscoperta, è una storia che parla di
terre lontane in cui andare per scoprire nuovi
odori, nuovi sapori, per creare nuovi ricordi,
e per riscoprire il piacere di tornare a casa. È
una storia in cui viaggiare significa non solo
comprendere l’altro ma anche comprendere
sé stessi. È una storia di altruismo e di impegno sociale.
È la storia di un manipolo di topi in fuoristrada
che da randagi sono diventati una famiglia e
che hanno imparato quanto poco randagio sia
dover organizzare tutto per partire, ma anche
quanto profondamente randagi ci si senta a
conquistare le dune del Sahara.
Questi sono i Topini e questa è la loro storia, è
un po’ anche la nostra storia e sì, è decisamente una storia degna di continuare a viaggiare randagia per tutto il mondo!
Clelia Pulcinelli
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La leggendaria spada nella
roccia, di solito associata alla
leggenda di Re Artù, esiste per
davvero. Non si trova però ad
Avalon, ma in
Italia,
in Toscana: è San Galgano, in
provincia di Siena.
Ed i Topini Randagi sono andati questo luogo mistico. 10 4x4,
30 persone alla volta della Spada nella Roccia. Il gruppo parte sabato 31 novembre da Frosinone, lungo il tragitto si accoda Er Caciaro, Paolo Croc ci
aspetta all’Agriturismo Terre
di San Galgano. Lasciamo l’asfalto e percorriamo strade
bianche con passaggi tra boschi con tutti i colori autunnali,
e pianure ancora verdi, attraversando guadi che la pioggia
dei giorni passati ha ingrossato. Nulla che non faccia piacere ai driver dei T.R. Il pranzo
(super abbondante) lo consumiamo presso le Terme di Petriolo, dove molti turisti fanno il
bagno nell’acqua che sgorga a
circa 44 45 gradi nelle varie
vasche che costeggiano il fiume Farma. Visita al tramonto a
Chiusdino, per poi arrivare al
nostro Agriturismo. Sorpre-

sa!!!! A cena con noi c’è un gruppo di cavalieri medievali vestiti
nel classico abbigliamento, sono
“La Compagnia d'arme Le Lance
del Monferrato” .
Cena e vino abbondante ci portano direttamente tra le braccia di
Morfeo. Domani faremo i turisti.
SAN GALGANO
Nella Val di Merse tra Siena e
Massa Marittima, c'è un luogo
mistico: è San Galgano, con due
attrazioni uniche al mondo: le
rovine dell'Abbazia di San Galgano e l'Eremo di Montesiepi dove
secondo la leggenda, San Galgano visse come eremita nel 1170.
La costruzione dell’abbazia iniziò
successivamente all'Eremo di
Montesiepi. Quest'ultima venne
edificata tra il 1182 ed il 1185 sulla collina dove San Galgano visse
il suo ultimo anno di vita. Nel
1218 per iniziativa dei monaci
cistercensi venne realizzata la
maestosa Abbazia di San Galgano.
All'interno dell'Eremo di Montesiepi è custodita una spada, conficcata fino all'impugnatura dentro una pietra. La spada nella roccia appartenne a Galgano Guidotti, un cavaliere coraggioso e

dissoluto nato nel 1148 vicino
Chiusdino. Galgano decise di seguire la parola di Dio e di ritirarsi
da eremita vicino al suo paese
natale. Secondo la leggenda, una
volta raggiunto il luogo, conficcò la spada nella roccia per usarla
come croce per le sue preghiere.
Nel corso degli anni centinaia di
persone cercarono di estrarre e
rubare la spada. Nell'eremo è
possibile vedere quelle che si
crede siano le mani mummificate
di un ladro che, nel tentativo di
estrarre invano l'arma, fu sbranato
da lupi selvaggi.
La spada nella roccia fu considerata un falso per anni sebbene
recenti studi abbiano dimostrato
che il materiale, così come stile e
forgia, possono risalire ad un periodo che va dal 1100 ai primi del
1200. Una teca la protegge dai
tentativi di estrarla, l'ultimo dei
quali aveva causato la rottura del
ferro consumato dai secoli.
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