Dicembre 2021

Carissimi soci dei Topini
Randagi e amici dell’Associazione,
...anche quest’anno il Natale
sta arrivando e puntuale come lui anche il nostro appuntamento. La prima parte della
giornata è trascorsa in allegria con del sano fuoristrada
e si è conclusa nel centro
storico di Castro dei Volsci
sotto il monumento alla Mamma Ciociara, a seguire il trasferimento presso l’hotel ristorante da Santina per la
serata conviviale: auguri di
Natale, proiezione del docuFilm “ Nella terra degli
Achei” e tombolata finale tra
brindisi e auguri…
È un anno di cui è difficile
parlare e scrivere, un anno
che ha visto, e ancora purtroppo sta vedendo, il nostro
Paese, nonché il mondo intero, alle prese con il terribile
Covid-19, anche se in lonta-
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nanza un lieve spiraglio si sta
aprendo.
Il nostro programma era ricco di eventi, ma non avevamo nessuna certezza su quali
saremmo riusciti a realizzare.
Eppure, nonostante le limitazioni, le restrizioni non abbiamo gettato la spugna.
Abbiamo ingranato le ridotte
senza mai perderci d’animo,
tutti, a partire da me che, in
qualità di Presidente, ho provato con tutto me stesso a
fare del mio meglio al timone
dell’Associazione in un periodo così burrascoso, al Direttivo, a voi soci e amici,
senza rigide distinzioni di
ruoli, confrontandoci e aiutandoci per pensare, anzi
direi ri-pensare, le tante attività programmate.
Dobbiamo essere, se non
felicissimi, senza dubbio fieri
di come siamo riusciti a ricalibrare le nostre uscite, immaginare nuovi percorsi e

nuove attività sociali, per la
tanta inventiva messa in atto
da ognuno per vedere sotto
una nuova prospettiva il concetto di uscita sociale, viaggio – avventura, associazionismo. Grazie quindi di cuore a
tutti e ad ognuno.
Siamo partiti con la ripetizione del Tour Sanniti in collaborazione con Desartica, lo
spot del lancio della nuova
Land Rover Defender, l’emozione di avere il nostro adesivo sulla cassa degli attrezzi
dell’amico Tiziano Internò
nella Dakar 2021, cosa che
ripeteremo anche in questa
edizione. Fortemente voluta,
dall’Associazione Medici per
l’ambiente, la nostra partecipazione
alla
conferenza
sull’inquinamento del territorio. Conferiti come l’associazione tecnicamente preparata per lo svolgimento come
safety al Rally d’Argil e prossimo Rally di Sperlonga. Pia-
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corso di guida in fuoristrada,
giusto per capire... Quasi
quasi provo anche il corso di
guida nel deserto... Gli istruttori ci parlano del nuovo Defender: il Puma. Nuovo in
tutto. I puristi storcono il naso, i nuovi come me sono
tentati. 2007 finalmente arriva “Camilla”: Defender 110
più comodo per viaggiare e
tutto da scoprire in fuoristrada. Le prime esperienze ci
portano in Piemonte ed a
Corfù. Poi la Tunisia ed il Sahara. I primi raduni, le prime
amicizie, le prime esperien-

ze, le prime serate sotto le
stelle. Salire su Camilla e
guidare, anche per pochi
metri e nel traffico urbano,
dà un senso di leggerezza e
di libertà che non avevo mai
provato prima. Iniziano i
viaggi. Camilla ed io entriamo in simbiosi.
2011 l'anno della svolta. L'anno dei miei 50anni e, puntuale come una cambiale, l'anno
della diagnosi di tumore al
seno. Nessun problema:
Continua a pag. 2
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acciamo subito chiarezza: “Camilla” è il nome
che i miei nipoti hanno dato
al Defender 110 protagonista
di questa storia.
Il mio sogno nel cassetto,
riposto molto in fondo, era
un'auto 4x4. Nel mio immaginario il fuoristrada raccontava di viaggi ed avventure
ma, non avendo allora amici
fuoristradisti, non avevo conoscenza di questo mondo.
Le prime esperienze le faccio
con un Freelander e con i
viaggi del Registro Land Rover. Quasi quasi faccio un
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Diario di Viaggio

“Ancora storie
di guerra sulla
linea Gustav,

un mini week
end nel Molise,
il viaggio in
Corsica”

Continua da pag. 1
na delle Orme: un’ uscita sociale sui sentieri della nostra
storia, particolarmente gradita vista la grande partecipazione di Voi soci. Ancora storie di guerra sulla linea Gustav, un mini week end nel
Molise, il viaggio in Corsica,
finalmente riattivata la nostra
Social Race, la partecipazione ad eventi di altri club che
da
tempo
mancavano
(Raduno città di Arpino), il
meraviglioso appuntamento
di viaggiatori presso Massa
Carrara (Dinner Fest), infine
il raduno Taino 4x4 trasformatosi in un mini viaggio che
sarà sicuramente un appuntamento ricorrente. Per ultimo
ho lasciato la serata in cui
abbiamo presentato il libro,
anch’essa ricca di racconti e
soprattutto con gli spalti pieni. Il libro ha rappresentato
per noi un traguardo importante, la memoria dei nostri
viaggi ricca di cultura, sport
e aneddoti. E’ stato un successo! Grazie alla Edil Carburanti abbiamo stampato un
numero di copie pari al nu-

Continua da pag. 1
il fuoristradismo mi ha
insegnato ad affrontare le
difficoltà e gli ostacoli.
Bisogna arrivare alla meta. Iniziano le cure non
tralasciando, tra un intervento ed una chemio, la
voglia di uscire e di viaggiare. Confesso che il mio
incubo ricorrente era che
mi rubassero Camilla.
Nevicata del 2012: quante
emozioni. Si corre per
portare aiuto alle persone
e supporto alla Protezione
Civile. Una nipote prossima al parto è in difficoltà
nelle campagne di Ferentino: missione compiuta.
Dopo nemmeno una settimana arriva l'intervento al
seno. Menomale, dico ai
senologi, a Pasqua potrò
andare in Tunisia nel deserto. “Ma signora...”.

mero di soci “…Il lavoro di
squadra divide i compiti e
moltiplica il successo”, è per
questo che siamo orgogliosi
e contenti di far parte di questa famiglia .
Concludendo, ad ottobre
abbiamo portato a termine
un importante appuntamento
programmato da tempo, pianificato nei minimi dettagli e
dal fascino indubbio: la Grecia, ripercorrendo le tracce
del popolo degli Achei.
Quando la possibilità che il
viaggio si potesse realizzare
è diventata una certezza, abbiamo affrontato una bella
sfida. Ho colto nello sguardo
di ognuno la contentezza di
essere comunque riusciti a
partire, ma ancor più piacere
mi ha fatto il cogliere sguardi
di sorpresa e meraviglia di
fronte a paesi e paesaggi
insoliti e sconosciuti.
Ed eccoci qui, a Natale. Un
Natale per noi che sappiamo
ritrovarci, fare squadra e
mettere ognuno le proprie
risorse e capacità a servizio
dei Topini Randagi. Certo
non si può negare che mette-

Nessun problema. Ho i
miei angeli custodi. E così
al Campus Biomedico mi
conoscono come la signora che fa fuoristrada. Tantissimi aneddoti sono legati a questa condizione.
Uno fra tutti: si decide per
“la via del sale”. Quando
partiamo? Il giorno x ho
visita di controllo. Nessun
problema: 4 fuoristrada
parcheggiati fuori l'ospedale pronti a partire non
appena dato l'ok.
Da allora è continuata,
anzi, si è rafforzata la simbiosi. Si susseguono i
viaggi in Tunisia e si aggiungono i Pirenei, i Balcani, l'Islanda, la Grecia,
l'Italia in lungo ed in largo, ... Solo viaggi? Anche
no! La collaborazione con
la Charitas e Camilla diventa un muletto, scoppia
la pandemia e Camilla si

traveste da corriere per la
distribuzione di beni e
servizi.
Quindici anni sono passati, quasi 340.000 chilometri percorsi. Qualche volta
diventa “land-rogner”,
qualche altra ti accompagna in un luogo che ti fa
emozionare, qualche altra
volta ti dona un sorriso
stampato perché la vita è

re a punto un programma
2022 è alquanto complesso
come credo lo sia per ogni
realtà associativa del nostro
Paese e non solo.
Tuttavia si possono seminare
idee, fissare obiettivi e traguardi sebbene con il principio della flessibilità, per permetterci di rimodulare, modificare e ripensare le varie
attività. Un programma in un
qualche modo “aperto” e
non rigido ma un programma. A questo non possiamo
rinunciare perché ci serve
una linea guida e perché
porsi degli obiettivi è ciò che
ci dà fiducia, grinta e speranza. Quindi Buon Natale, siate
aperti e propositivi, pazienti
ed entusiasti perché ne faremo delle belle... Al meglio
che potremo, ovviamente
mettendo ognuno in campo il
profilo migliore del Topino
randagio che è in voi.
Accendete i motori e... Auguri di cuore!

Il Presidente
Mauro Perfili
Vice Presidente
Sandro De Angelis
bella e ne stai godendo
appieno. Tutto questo grazie anche a tutte quelle
persone che, nelle difficoltà, ci hanno aiutato, e
grazie a chi ha avuto il
piacere di condividere la
passione per il fuoristrada
e per i viaggi. Soprattutto
grazie a Camilla che fino
ad ora mi ha sempre riportato a casa.
Nunzia
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CANTINA ROSSIMELE
La CANTINA ROSSIMELE
è una azienda vitivinicola
sita a Castro dei Volsci
(FR). Nasce nel 2011con
l’impianto delle prime
barbatelle di Cesanese di
Affile, il vitigno principale
su cui è basata la produzione. Il territorio collinare, dal suolo argilloso,
ricco di minerali, è da
sempre vocato alla coltura
della vite, e l’impianto del
Cesanese in quest’area
rappresenta un interessante esperimento.
La nostra terra

Il detto antico “Il vino si fa
in vigna” è alla base della
nostra passione: la consapevolezza che un lavoro
accurato in vigna ci
avrebbe consentito di ottenere un vino di qualità,
non omologato ma personale, anche senza ricorrere a complesse e costose
lavorazioni in cantina, ci
ha dato la fiducia e la
convinzione
necessarie
per iniziare la nostra avventura.
La cura per i vigneti è iniziata ancora prima della
loro nascita: con le analisi
dei terreni per rilevarne
le caratteristiche qualitative e gli eventuali fabbisogni necessari alla coltura;
con la selezione del portainnesto più adatto al terreno e a alla varietà di

vitigno scelto; con l’acquisto di cloni certificati di
elevata qualità delle barbatelle da impiantare.
I vigneti sono allevati a
Cordone Speronato con
elevato sesto di impianto
(oltre 6000 ceppi per ettaro) e bassa resa (circa 50q
per ettaro). La concimazione è effettuata in modo
naturale mediante la tecnica del sovescio. I trattamenti protettivi contro le
malattie
della
vite
(peronospora e oidio)
sono eseguiti con prodotti
biologici (a base di rame

e zolfo) e soprattutto, limitando al massimo il loro
utilizzo in funzione delle
condizioni ambientali. Le
operazioni sul terreno sono
svolte con macchinari condotti a mano (fresatrice,
motozzappa) molto leggeri,
che evitano lo schiacciamento del terreno. La cura delle
viti è eseguita in modo totalmente manuale in tutte le sue
fasi: la potatura invernale,

la potatura verde con la
riduzione dei grappoli e
delle foglie in eccesso, la
cimatura, fino alla vendemmia.
Quest’ultima prevede l’uso
di piccole cassette in cui
vengono deposti i grappoli
evitandone lo schiacciamento prematuro. Le uve giungono in cantina sane, entro un
tempo brevissimo dalla raccolta, inferiore alle due ore.

Il nostro vino
“Il vino è la risposta della
terra al sole”
L’azienda vinifica esclusivamente uve proveniente
dai propri vigneti, attraverso un accurato processo artigianale che segue
la filosofia del minimo intervento, ed è volto a salvaguardare la naturalità
del prodotto. Le uve, appena giunte in cantina,
vengono pigiate e diraspate iniziando la fermentazione nei tini con aggiunta di anidrife solforosa in qualtità molto limitata (5g/hl; a titolo esemplificativo, il limite per il vino biologico è di 10g/hl)
ma estremamente utile in
questa fase, per le azioni
combinate che svolge:
antisettica, antiossidante,
selezione dei lieviti e miglioramento del gusto organolettico. Non vengono
aggiunti lieviti selezionati,
per evitare l’omologazione del gusto organolettico
del vino, ma viene usato
uno starter autoprodotto
mediante raccolta, un
paio di giorni prima della
vendemmia, di un piccolo
campione di uva: ciò favorisce la diffusione nel mosto in fermentazione, dei
lieviti ellittici a scapito dei
meno graditi lieviti apiculati.
Il mosto rimane nei tini di
fermentazione per due
settimane. Nella prima
settimana vengono eseguite più volte al giorno le
operazioni di follatura e
ogni due giorni il rimontaggio della massa. Già al
termine della prima settimana la fermentazione
tumultuosa è pressoché
ultimata ma il periodo
successivo consente di
prolungare
l’estrazione
delle componenti polifenoliche che arricchiranno
il gusto organolettico del
futuro vino.
Continua a pag. 4

Az. Agricola Franco Rossi
di Franco Rossi, Maria
Grazia Mele
Castro dei Volsci

Contrada Collenuovo, 27
03020 - Castro dei Volsci (FR)
Cell. 3920474354
E-mail: mg65mele@libero.it
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Non Sei un vero DEFENDERISTA Se…

N

Se non
guardi
quanto è
bello con te
a bordo
quando
passi
davanti alle
vetrine...

on ti Sei mai girato a
guardare il tuo def dopo averlo parcheggiato
Se... non conosci la ruggine
Se... nel rimontare i pezzi
smontati durante il pomeriggio non t'avanza qualcosa
Se... non hai le mani unte almeno 3 giorni la Settimana
Se... cerchi ancora di inserire
le chiavi nel blocchetto a destra del piantone...!!!
Se... nelle altre auto cerchi di
inserire le chiavi a sinistra
del piantone
Se trovi i pedali al primo colpo dopo aver cambiato macchina
Se... dopo che i ragazzi del
forum ti hanno detto che non
si può fare, tu lo fai lo stesso
Se... d’estate non hai il braccio sinistro più abbronzato
del destro...
Se... dalla tua utilitaria non
hai mai sfanalato ad un defender.

Se non hai mai strappato un
paio di pantaloni o un giubbotto nel salire e scendere...
Se non hai mai visto una macchia d'olio sotto al tuo
LAND ...
Se quando Sei in casa o lontano dal tuo mezzo non hai a
portata di mano manuali, o
riviste raffiguranti questo
splendido mezzo
Se non guardi quanto è bello
con te a bordo quando passi
davanti alle vetrine..
Se non hai spaccato almeno
una volta il lunotto posteriore
Se non hai sopra al comodino
una foto grande incorniciata
del tuo mezzo con affianco
quella minuscola della tua
ragazza
Se quando piove a dirotto
non hai i piedi in ammollo, o
tu o il tuo passeggero e non
riesci a capire da dove
ca##o entra l'acqua!
Se... non ti si è mai bruciato
l'interruttore luci e non hai
mai cambiato la pompa frizione
Se... quando incroci un altro
Def non pensi: porca vacca
quello si che è bello e quando gli sfanali, ti risponde, Sei
orgoglioso!!!
Se... almeno una volta al mese tua moglie non ti dice che
vuoi più bene alla tua auto
che a lei
Se accetti che il tuo capo ti
dica "ma ti Sei preso un trattore" e tu gli rispondi mi serve per trainare i Q8 come il
tuo.

Se riconosci il tuo posto auto
in azienda perché è quello
macchiato d'olio....
Se almeno una volta non ti si
è ghiacciata la Serratura del
gasolio
Se l'hai lasciato in garage
d'inverno quando il riscaldamento non andava.
Se tutte le volte che lo vedi
non pensi al prossimo upgrade.
Se non ti senti parte di una
famiglia.
Se non hai voglia di metterti
meccanicamente alla prova
sul tuo mezzo con chiavi e
cricchetto.
Se non Sei mai riuscito a digerire l'idea che dopo ogni
raduno faccia un rumore nuovo.
Se quando hai finito di lavorarci sopra non passi almeno
10 minuti a contemplarlo.
Se d'estate è fresco e di inverno caldo NON PUOI ESSERE UN DEFENDERISTA!!!
Se... non riconosci il muggito
della frizione, il clonk della
trasmissione
Se... non hai in casa i disegni
esplosi di cambio, testa,
mozzi etc. etc.!!
Se non tieni il finestrino abbassato 12 mesi all'anno....
Se non ti diverti a sporcarla
perchè pulita fà una brutta
impressione
Se non sbatti le portiere per
chiuderle
Se inizi a prendere il brutto
vizio di sbattere sia quelle di
casa si quelle delle altre
macchine...

Continua a pag. 5
Continua da pag. 3
Le uve, appena giunte in cantina,
vengono pigiate e diraspate iniziando la fermentazione nei tini con
aggiunta di anidrife solforosa in
qualtità molto limitata (5g/hl; a titolo esemplificativo, il limite per
il vino biologico è di 10g/hl) ma
estremamente utile in questa fase,
per le azioni combinate che svolge:
antisettica, antiossidante, selezione
dei lieviti e miglioramento del gusto organolettico. Non vengono
aggiunti lieviti selezionati, per evitare l’omologazione del gusto organolettico del vino, ma viene usato
uno starter autoprodotto mediante

raccolta, un paio di giorni prima
della vendemmia, di un piccolo
campione di uva: ciò favorisce la
diffusione nel mosto in fermentazione, dei lieviti ellittici a scapito dei
meno graditi lieviti apiculati.
Il mosto rimane nei tini di fermentazione per due settimane. Nella prima settimana vengono eseguite più
volte al giorno le operazioni di follatura e ogni due giorni il rimontaggio della massa. Già al termine della prima settimana la fermentazione
tumultuosa è pressoché ultimata ma
il periodo successivo consente di
prolungare l’estrazione delle com-

ponenti polifenoliche che arricchiranno il gusto organolettico del
futuro vino.
Alla svinatura il mosto viene travasato dai tini in legno ai contenitori
in acciao. Qui prosegue l’affinamento attraverso i travasi invernali
e la fermentazione malolattica in
primavera. Non viene effettuata
chiarifica del vino e la sua stabilizzazione è affidata solo ai travasi:
non vengono eseguite filtrazioni
fisiche o chimiche, per evitare di
impoverirlo, ne vengono aggiunte
sostanze stabilizzanti. Il vino resta
in acciaio per
Continua a pag. 5
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almeno 12 mesi prima
dell’imbottigliamento.
Per quanto detto, è possibile trovare del deposito
sul fondo delle bottiglie,
che deve essere considerato semplicemente indice della naturalità del
prodotto
nome, oggi

mediante il quale ven- certificazione di uva
gono promosse le atti- biologica ed è in corso
vità artistiche e artigi- l’ottenimento
della
niali storicamente pre- certificazione di vino
senti nel nostro paese. biologico per i propri
La partecipazione a prodotti.
questo progetto ci permette di stabilire un Az. Agricola Franco Rossi
contatto diretto con i C O N T A T T I
visitatori, contribuendo
a diffondere i valori in di Franco Rossi, Maria Grazia
Mele
cui crediamo: l’amore
Contrada Collenuovo, 27
per le nostra cultura e il 03020 - Castro dei Volsci (FR)
nostro territorio, che Cell. 3920474354
desideriamo protegge- E-mail: mg65mele@libero.it
re e valorizzare.
P.Iva: 11090541001

purtroppo triste simbolo delle ferite del nostro
territorio, rappresenta
per noi, nella sua origine latina, la volonta di
riscatto di una terra che L’azienda ha ottenuto a
2 02 1
la
ha ancora un grande g e n n a io
fascino e le cui qualità
meritano di essere valorizzate, con l’obiettivo
di preservarne il patrimonio culturale e conseguentemente favorirne lo sviluppo economico.
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Dal 2018 facciamo parte
dell’associazione culturale “La Scarana” di
Castro dei Volsci” con
il progetto “le botteghe
della Regina Camilla”,

Se... non guardi i TG
nella speranza di vedere
qualche Defender dei

...Car abinieri
... Forestale
... Protezione Civile
... VVFF

Continua da pag. 4
Se non hai la cintura di sicurezza...
che Sembra che l’abbia masticata il
cane
Se non gli dai un nome e non gli
parli davanti ad un ostacolo e gioisci con lui quando lo passi....
Se.... non urli a quello accanto
quando superi i 100 orari
Se.... non ti incazzi come una bestia
quando te la chiamano "furgone"..
Se... hai più attrezzi sulla tua macchina che nel garage!
Se... quando piove o fa buio preghi
perché luci e tergicristalli funzionino ancora una volta.
Se... quando piove non trovi "il laghetto" sul tappetino
Se... quando fa freddo non sgeli i
vetri dall'interno
Se... non hai mai aperto le bocchette anteriori dell'aria forzata
Se... non allunghi qualsiasi tragitto
che sia troppo breve per far entrare in temperatura il motore, altrimenti si rovina
Se... dopo un viaggio di centinaia
di Km, arrivato quasi a casa, non ti
dici "ma sì, faccio ancora un giret-

to: mi dispiace smettere di guidarlo"
Se... per parlare con i passeggeri
non devi inviare delle email
Se... non ti chiedi come cavolo possano fare fuoristrada gli altri fuoristrada
Se... dopo aver lasciato fermo il
mezzo per qualche giorno non ti
dici "sarà stufo di stare fermo, lo
porto a fare un giretto"
Se ti scandalizzi quando va tagliata
la carrozzeria!!
Se tutte le Serrature funzionano
perfettamente
Se... quando carichi qualcuno che
non conosce il Defender non sono
tutti euforici ed emozionati come se
li stessi portando a Gardaland
Se... quando viaggi in autostrada
tutti quelli che ti sorpassano si voltano a guardarti
Se... la tua sposa/compagna (che è
molto più bassa di 1,70) non ha
stracciato almeno 3 paia di pantaloni salendo, ma nonostante questo ti
taglierebbe le mani se abbassassi
il Defender

Se...quando te la chiamano in modo
generico jeep o “gippetta” non ti
arrabbi...
Se.... quando hai qualcuno che
scalpita dietro godi come un pazzo
guardando nello specchio la fumata
nera che gli stai sparando addosso
con l'acceleratore...
Se... non hai la casa o il garage pieni di ricambi nuovi, vecchi, usati o
rotti
Se ogni volta che cambi marcia
ponderi attentamente ogni singolo
gesto per tentare di fare una cambiata pulita e non impuntare
Se... quando lo guidi ti senti inarrestabile...
Se... quando ti vedi venire incontro
la golf di turno che sorpassa sulla
tua corsia, gli dici…vieni vieni, il
telaio ti aspetta
Se... Per qualche motivo non hai
maledetto almeno una volta i progettisti inglesi!
Se... chiudendo le porte con la sicura, non ti sei dimenticato le luci
accese e le
Continua a pag. 6
chiavi den-
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Se... non ti è
mai
scivolato
senza che te
ne
accorgessi
il cellulare
dalla tasca,
mentre sei
seduto al
posto di
guida del
Def e lo hai
demolito
chiudendo
la
portiera...

Continua da pag. 5
Se... chiudendo le porte con
la sicura, non ti sei dimenticato le luci accese e le chiavi
dentro!
Se... a quelle vocine che dicono... macchina scomodissima entra acqua fa caldo, fa
freddo ti spacchi la schiena
Seguono altre vocine.... PERO' SALE...
Se... pensi di voler foderare
l'interno con della moquette
per rendere più accogliente
il nostro scomodissimo abitacolo... ma poi la voglia ti passa subito dopo il primo giro
in fuoristrada o un dopo un
pò di pioggia
Se... ogni tanto smonti mezza
macchina solo per il gusto di
farlo
Se... non ti si apre la porta in
corsa
Se... quando vai all'autolavaggio a gettoni non ci metti
più tempo a togliere l'acqua
dentro che ad asciugarla di
fuori
Se... il tuo benzinaio di fiducia non è diventato anche il
tuo migliore amico....
Se... quando la lasci parcheggiata in discesa e piove di
brutto non ti fai la doccia sistematica con il grondino del
tetto per salire e scendere!!!
Non sono problemi Sono caratteristiche del Defender
Se... non tieni uno straccio
nel cubby perchè il parabrezza quando piove non si
disappanna neanche a piangere…
Se... quando sei a letto la sera prima di
addormentarti
non
guardi
il
soffitto
pe n san do
a
quale
potrebbe
essere la
prossima
modifica...
Se...non
vorresti le
g o m m e
più alte e
più grosse
di quelle
che
già
hai!!!
Se... non hai il cielo del Def
scollato

Se... prima di andare a letto
non dai una sbirciatina dalla
finestra per vedere Se è ancora li!!!
Se... quando apri per la prima volta le botole anteriori
dopo un inverno non vieni
ricoperto da tutta la terra/
polvere che si era depositata
in recessi inarrivabili
Se... di fronte ad un qualsiasi
mezzo impantanato non pensi
che solo uno dei Defender
presenti sia l'unico a poterlo
soccorrere
Se non ci hai mai pianto almeno una volta...
Se non hai cambiato almeno
una volta nella vita la pompa
master frizione…
Se non hai lasciato almeno
una volta il tappo al distributore.
Se non hai almeno una volta
raddrizzato qualche lamierino con le mani.
Se... non aiuti a salire un'amica spingendola dal "punto
giusto" ...
Se... non allunghi il tragitto
pur di farti un pezzo di strada
sterrata possibilmente piena
di pozzanghere
Se... avendo fatto qualche
piccolo lavoretto al tuo scarico... non acceleri come un
pazzo dentro i tunnel per
sentire il tuo rombo
Se... mai nessuno ti ha detto:
"Oh ... Se la vendi dimmelo
ehh!?!" ...
Se... non guardi i TG nella
speranza di vedere qualche
Defender dei Carabinieri ...
Forestale ... Protezione Civile... VVFF...
Se ... non hai il Segno sulla
gamba, della leva del freno a
mano, quando scendi dal
defender
Se… quando vedi una Smart
nera che ti sorpassa, ridacchiando pensi: « Carino quel
cubby box con le ruote!»
Se... non godi come un matto
quando gli amici ti dicono
"ma che ca##o di macchina ti
sei comprato"...
Se non dici... ma se non avevo un def, che vita era?
Se... non arrivi a marzo affetto dal famigerato "gomito del
defenderista", implorando
che arrivi una temperatura
accettabile per metterlo fuori!

Se tua moglie incinta ti dice
“o scendo o partorisco”
Se Sei normale al 100%
Se non ti Sei mai cotto i polpacci in estate
Se non hai mai sfanalato ad
un def...dei carabinieri eh eh
eh
Se... almeno una volta non ti
è caduta in testa la guarnizione della porta salendo sul def
Se... non conosci tutti gli anfratti della carrozzeria dove
si ferma il fango
Se non parcheggi su ogni
dosso/collinetta che trovi per
strada
Se... nel piazzale semivuoto
del centro commerciale non
vai a parcheggiare di fianco
ad un altro Defender arrivato
prima di te!
Se... non si ha almeno una
foto del def sul cellulare
Se... ad ogni retromarcia che
fai di notte non accendi il
faro da lavoro e godi Se qualcuno ti sta osservando
Se... non imprechi, perchè
ogni volta che apri la scatola
portafusibili, non ci metti almeno 7 minuti per "centrare"
di nuovo i due pomelli di
chiusura...
Se... non ti è mai scivolato
senza che te ne accorgessi il
cellulare dalla tasca, mentre
sei seduto al posto di guida
del Def e lo hai demolito
chiudendo la portiera...
Se... non hai i tre posti omologati avanti ed ogni qual
volta sale un passeggero distratto ti sposta lo specchio
retrovisore con una testata
tremenda
Se ad OGNI accelerata non
guardi lo specchietto per
vedere con soddisfazione Se
e quanto fumo fa
Se...Ti squilla il Cell e non lo
Senti!!!!!!
Se... per regolare/riaprire lo
specchio retrovisore esterno
dx non ti sdrai letteralmente
sugli altri Sedili/e
"Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come
gli pare, ma non raccontare a
me che cos'è la libertà!" (F.Guccini)
Manuel Perfili
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2 maggio 2021 Prima uscita dei Topini

E’ la prima uscita dei Topini Randagi dell’anno
2021, Oasi San Valentino e
Piana delle Orme, non era
nel programma delle uscite ma, la situazione italiana Covid-19 ha fatto saltare più appuntamenti prefissati.
La voglia di uscire è tanta,
pur di uscire in 4x4 accettiamo qualsiasi meta.
Ci ritroviamo tutti sotto la
Palina, ci riconosciamo
anche se siamo tutti con la
mascherina, 24 equipaggi
pronti a far scalpitare i
cavalli delle loro 4x4, il
Barone e la sua Cambusa
distribuisce il sacchetto,
rigorosamente sigillato,
con panini e acqua. La
giornata è calda quindi
tutti incolonnati partiamo,
abbiamo inserito nella
traccia alcuni tratti in fuoristrada tanto per non perdere l’abitudine, la prima
tappa sarà all’ Oasi di San
Valentino a Gricilli ci dividiamo in un paio di gruppi e partiamo, sono a bordo con il mezzo di Barone,

siamo tra i primissimi a
passare su uno sterrato
molto rovinato e scivoloso, infatti nei solchi tracciati dai trattori, rimaniamo subito impantanati.
Tra verricelli e strop riusciamo a passare, ma facciamo passare gli atri su
un percorso alternativo
per non perdere troppo
tempo.
Arriviamo all’Oasi San
Valentino che si trova tra i

pittoreschi
borghi
di Sezze e Priverno, ai
piedi dei monti Lepini,
nella zona dei Laghi di
Gricilli, vicino a "Fontana
di Muro", una sorgente
che sgorga in un laghetto
di acqua purissima e limpidissima, ideale per rilassarsi e rinfrescarsi nelle giornate più calde.
Una spettacolare ubicazione nella campagna Setina con più laghetti d’acqua sorgiva solfurea che
nel periodo estivo ci si
può immergere trovando
benefici e frescura sulla
pelle e il corpo. Un piccolo bar con gazebi sdraio e
poltroncine sparsi su un
prato verdissimo, un braciere, sono a disposizione
degli avventori.
E’ il caso di mangiare i
panini con la porchetta
offerti dal Direttivo Topini,
il proprietario del … ha
sparso su vari tavoli buste
con fave appena raccolte.
Ripartiamo per giungere
poco distante il Museo di
Piana delle Orme. E’ un

parco-museo contenente
circa 50.000 reperti distribuiti in molti padiglioni
secondo molteplici temi
contestualizzati con il territorio che vanno dallo
Sbarco di Anzio durante la
Seconda guerra mondiale
alla bonifica dell'Agro
Pontino.
Ogni padiglione affronta
un particolare tema attraverso specifiche ricostruzioni didattiche ricche di
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animazioni ed effetti sonori. Allestimenti scenografici, organizzati in diorami
in scala 1:1, sono volutamente privi di barriere tra

gli oggetti esposti e il visitatore. Spalle all'entrata,
la fila di destra dei padiglioni espone i temi bellici relativi alla seconda
guerra mondiale in cui è
rimasta coinvolta l'Italia e
il Lazio, quella di sinistra
invece i temi dedicati
all'agricoltura e alla vita
quotidiana in tempo di
pace.

Vita nei Campi
Si ritrova il mondo ormai
perduto delle tradizioni e
della cultura contadina. Viene mostrato il modo in cui in
passato si faceva il vino, l’olio, il pane e il formaggio, il
funzionamento di una carbonaia e come si trebbiava il
grano.

Percorso di pace

Deportazione e internamento
Attraverso la ricostruzione
di una stazione ferroviaria
con tanto di vagoni e locomotive d'epoca viene raccontata la tragedia della
deportazione degli ebrei
italiani verso i campi di sterminio nazisti.
Mezzi Bellici d’Epoca
Si offre al visitatore la possibilità di prendere diretta
visione delle più diverse
attrezzature militari utilizzate nei teatri di battaglia durante la Guerra di liberazione nazionale ad opera delle
forze alleate, oltre che di
quelle nemiche dell'Asse
nazi-fascista. Sono esposti
decine di mezzi di trasporto,
pezzi di artiglieria, mezzi
anfibi, strutture mobili del
genio militare, della Croce
Rossa, etc.

Bonifica delle Paludi Pontine
Il percorso si snoda lungo
un itinerario che porta a
conoscere le Paludi Pontine: l’ambiente, gli abitanti
e le attività che vi si svolgevano. Tra scenografie
suggestive ci si trova tra
gli operai addetti allo scavo dei canali e all’interno
di un impianto idrovoro.
Mezzi Agricoli d’Epoca
La collezione comprende
più di trecento esemplari
che vanno dai prime locomobili a vapore ai trattori
con motori a petrolio. Ci
sono esposte decine di
trattrici e attrezzi che hanno rappresentato le tappe
più significative della
meccanizzazione agraria.
Erpici, seminatrici, imballatrici,
trinciaforaggi,
trebbiatrici accompagnano il cammino.

Percorso di guerra

Continua a pag. 8
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Continua da pag. 7
Da El Alamein a Messina e
Salerno, Sbarco di Anzio
Battaglia di Cassino
Questo tratto del percorso
rievoca i cruenti eventi legati
al fronte di Cassino
Il "Paperino" conteso
Prestigiosa acquisizione del

Gli Sherman che
a volte sono
usati per scopi
cinematografici
come nel film La
vita è bella con
protagonista
Roberto Benigni.

Museo è stata quella del carro armato statunitense M4
Sherman modificato appositamente per le operazioni di
sbarco in Italia e in Normandia. Il modello Sherman DD
fu soprannominato Paperino
a causa di una fantasiosa interpretazione dell'acronimo
con la doppia consonante.
Il mezzo era anfibio ma per
una collisione durante la ma-

Al nostro grandissimo Presidente dei Topini Randagi
A tutti i Topini,
è con sommo piacere che
oggi ho ricevuto la tessera
sociale dell'anno in corso, col
calendario, il giornale e il
simpatico gadget. Ho cominciato a pensare; sono circa 17
anni che ci conosciamo e ci
frequentiamo;17 anni che i
due Luca (Perfili e Saccocci)
hanno trasformato il mio allora ultravergine Defender in

novra di sbarco nell'ottobre
del 1943, subì danni al sistema di galleggiamento e affondò provocando la morte
del pilota, Walter Kumecki,
seppellito poi, come tanti
altri, nel Cimitero americano
di Nettuno. Il 18 maggio del
2002, il carro armato viene
recuperato su iniziativa di
Mariano
De
Pasquale
che
finanzia
l'operazione con
2 0 0 0 0
euro. Il
mezzo
era stato
individuato nel
1998 da
alcuni
sub salernitani, nel Golfo di
Salerno, a due miglia
dalla costa di Paestum e
alla profondità di 24 metri.
Nel 2000 l’U.S. Navy aveva tentato il recupero ma
il tentativo era fallito. Il
De Pasquale dopo il successo dell'operazione da
lui finanziata, trasferì il
reperto nel suo Museo e

un mezzo più consono al fuoristrada.
Ricordo le riunioni cui allora
pochi appassionati partecipavano, ma in cui già si scorgeva, viva, la passione, l'interesse, la competenza e soprattutto quella sincerità nel
rapporto interpersonale; dote questa che mi ha particolarmente colpito, perchè
sempre più rara nel mondo
d'oggi.
Ricordo le fangaie che ricorrevano con cadenza più o
meno
annuale;
quella volta che
tornai da Castro a
Frosinone avendo
come visione un
piccolo oblò ricavato dal parabrezza della mia
macchina
completamente
coperta di fango.
Tutto quello che

lo sottopose a difficili operazioni di restauro. Del modello recuperato erano stati prodotti, tra il 1943 e il 1944, 693
esemplari: attualmente al
mondo ne risultano solo altri
due, uno in Inghilterra e l'altro in Francia.
Oltre al "DD" nel museo ci
sono altri tre Sherman ordinari che a volte sono usati
per scopi cinematografici
come nel film La vita è bella
con protagonista Roberto
Benigni.
La bellissima giornata del
gruppo Topini Randagi finisce con il rientro a Castro dei
Volsci, siamo tutti contenti e
speranzosi che questo maledetto Covid ci faccia ancora
viaggiare per completare,
come stabilito, il nostro programma di viaggi.

nasce
da
buone basi è
destinato
a
svilupparsi
nella maniera migliore.
E
così
coll'aumento
del numero
dei soci è
insieme cresciuto il livello organizzativo che ha consentito escursioni fuoristradistiche in Europa e in Africa.
Il club dei Topini è oggi conosciuto ed apprezzato ovunque. Lo testimonia ad esempio ciò che ha potuto scriverci Andrea, test driver della
nuova Defender.
Non posso non riconoscere
in tale organizzazione e la
passione e la tenacia che il
nostro Papone ha profuso e
continua infaticabilmente a
profondere senza risparmio.

Giovanni Pulcinelli

Sappiamo delle ore
da lui passate a studiare ogni dettaglio di
ogni viaggio. Fatica
che senz'altro pesa
che sa dare una ultrameritata soddisfazione.
Aggiungo ai miei i
saluti e le felicitazioni
di mia moglie
Affettuosamente
Paolo Pietrandrea
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La Voce del CAPITANO MARINAIO

C

ome tutti ben sanno il
Capitano Topinirandagi
è un amante del mare
della natura del vento e delle
avventure. Una Mattina d’estate
camminando sulla battigia del
Porto di Sam Felice Circeo
(perla del Lazio, borgo dove
Ulisse fu sedotto dalla Maga Circe), vidi un signore anziano seduto su una sedia, con un cap-

pello da marinaio sul capo che
guardava con entusiasmo le isole pontine all’orizzonte e le onde sbattevano sugli scogli. Mi
fermai lo guardai con molta curiosità, capi dal suo sguardo che
fosse stato a suo tempo un marinaio con grande vedute. Mi feci
avanti e iniziammo a parlare.
Dopo aver preso confidenza e

Appuntamento come al solito con i
Topini sotto la palina, tutti pronti
per un’ uscita storico offroad culturale… Scopo dell’ uscita, oltre alla
passione per il fuoristrada, una visita in quelle zone che sono state teatro di scontri nella seconda guerra
mondiale… E più precisamente...
La Linea Gustav
Qualche cenno su cosa era la
Linea Gustav :
La linea Gustav (o "linea invernale") fu una linea fortificata difensiva approntata in Italia su disposizione di Hitler del 4 ottobre 1943.
Divideva in due la penisola italiana: a nord il territorio in mano alla Repubblica Sociale Italiana e
alle truppe tedesche, a sud

dopo aver capito che fosse stato
un grande marinaio, gli chiesi quale fosse il significato del
fazzoletto nero indossato sotto
il solino, quello per intenderci
che viene annodato sul camisaccio della divisa dei marinai.
Lui mi rispose con tanta emozione, essendo stato un Capitano, si trattava di un segno di
lutto per la morte del conte Camillo Benso Conte di Cavour. A
detta del Capitano, l’allora
neonata Regia Marina, ritenne
opportuno celebrare lo statista
Italiano che tanta parte ebbe nel
realizzare l’Unità d’Italia. Infatti
nel 1861, era Ministro della Marina, in un suo discorso in Parlamento disse:
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esigenze del Paese.”
Sempre secondo quanto riferito
dal Capitano Italo, il Conte, alla
sua morte, fece una donazione
con testamento scritta in favore
dell’Armata di Mare.
Il Capitano

“Voglio delle navi tali da
servire in tutto il Mediterraneo, capaci di portare le
più potenti artiglierie, di
possedere la massima velocità, di contenere una grande quantità di combustibile. Consacrerò tutte le mie
forze e la mia influenza parlamentare affinché l’organizzazione della nostra Marina Militare risponda alle

gli Alleati; si estendeva dalla foce
del fiume Garigliano al confine
tra Lazio e Campania, fino
a Ortona, comune costiero a sud
di Pescara, passando per Cassino,
nel frusinate, le Mainarde, gli Altopiani Maggiori d'Abruzzo e la
Maiella. La sua funzione, che sfruttava il tratto più stretto della penisola italiana e gli ostacoli naturali

costituiti dalle montagne appenniniche, era quello di ritardare l'avanzata degli Alleati e di tenerli
impegnati affinché non potessero
rinforzare la pressione sui fronti
orientale e settentrionale.
Prima tappa, dopo aver salutato la
nostra palina, il paese di Sant Elia
Fiume rapido, dove era ad attenderci puntualissimo, la nostra guida
ed Amico… il dottor Alessandro
Campagna appassionato di storia
della seconda guerra mondiale e
nonchè vicepresidente dell’ associazione
Continua a pag. 11
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Un viaggio di pochi e per pochi
Nel febbraio 2020 con un ristretto e
selezionato gruppo di (pochi) amici
decido di fare un viaggio per offrirci sia un’occasione di svago che la
possibilità di unire avventura e conoscenza.
Si forma un gruppo di 3 auto, 6 persone, per un itinerario di 10 giorni

nel sud della Tunisia, più i canonici
4 di viaggio andata e ritorno.
Cinque giorni di deserto, cinque
giorni di Ksour, villaggi berberi e
montagna. Tutti posti già noti per
qualcuno, nuovi o totalmente sconosciuti per altri.
L’attenzione del viaggio però era
anche sul fronte “che si mangia
stasera?”, quindi, in ossequio
all’imperativo “di fame non si può
morire” il gruppo comprendeva
uno chef di ristorante e due cuochi
provetti.
Prima parte
Si arriva alla porta del deserto di
Douz di venerdì pomeriggio, in
tempo per qualche foto di rito e per
la prima cena tunisina (ospiti di una
famiglia del luogo).
Al sabato mattina si parte per una
tappa di 110 km in direzione sud
verso Dekamis El Kebir. Si attraversa (novità!) il Parco del Jebil sfiorando la Spiaggia dei Coralli e ci si
dirige verso Tembaine che, novità,
si salta con una deviazione verso
ESE “aprendo” una via attraverso
un tratto di deserto pietroso
(Hamada) fino a raggiungere la
zona di dune e sassi che conduce a
Dekamis. Si monta il campo 5 km a
Nord di Dekamis in modo che al
mattino seguente si possa passare
a salutare un amico che lì riposa.
Il giorno seguente, con una tappa
di piste e dune di 40 km, si raggiunge Ain Ouadette per un pome-

riggio di bagni e sole nei pressi
dell’arcinota “pozza”, dove non
incontriamo nessuno a parte i gestori del locale “cafè” che ci preparano un discreto ma costoso brik
(5€ a testa).
Siamo a fine febbraio, ma la temperatura diurna è tutt’altro che fresca
e il giorno
seguente,
partiti
da
Ouadette in
direzione
Sud ce ne
rendiamo
ben conto
per le difficoltà che si
incontrano
nel percorrere (a una
media di 5
km/h)
il
tratto dunario di 15 km che conduce verso Es
Souida.
Nel pomeriggio, rotta verso NE per
mettere il campo a Sud di Gour El
Kleb dopo 50 km di tappa piuttosto
dura. Il premio, amatriciana a parte, è che per la terza sera consecutiva la luna nuova ci permette di
avere una visione spettacolare del
cielo senza illuminazione che nasconda le stelle.
Al mattino seguente si aggira Gour
El Kleb e si fa rotta verso El Mida,
facendo pausa pranzo presso l’omonimo cafè. Nel pomeriggio, si
affrontano i cordoni tra El Mida e
Camp GEO nella direzione SudNord, con alcuni tratti in cui i cordoni salgono mediamente di quota,
il che li rende piuttosto impegnativi. E in qualche tratto vengono percorsi con la sola trazione posteriore, così, tanto per gradire.
Superato Camp GEO si punta il Copertone e si imbocca il
“pistone” che in serata
ci riporta a Douz con
una tappa di oltre 120
km.
Consuntivo dei primi
320 km di deserto:
mangiato e dormito
bene, incontrato nessuno, macchine ok.
Magari andasse sempre così!
Fatto rifornimento di
carburanti e quisquilie

varie, inizia la seconda parte del
viaggio, che si definisce a “giro
libero”. E quindi per prima cosa si
punta verso Ksar Ghilane.
Qualcuno
potrebbe
pensare
“vanno a fare il bagno”. Invece no,
l’obiettivo è la caccia alle conchiglie fossili. Se ne trovano con una
certa facilità in alcune aree esterne
alle tradizionali piste che conducono a Ksar Ghilane. Conoscendole
da tempo, faccio da guida “in prova” sostituendomi alla guida ufficiale. La caccia dura un paio d’ore,
esaurendo gli spazi disponibili nei
bagagli e le buste di plastica a bordo dei mezzi.
La raccolta dei fossili è stancante, è
un po’ come raccogliere le patate,
stanno a terra… Quindi urge rifocillarsi. A Ghilane, un’anima pia ci
consente di utilizzare una sala di un
nuovo cafè per consentire allo chef
di preparare una carbonara. Con
buona pace dei miei cari amici Barone e Orsetto, viene fuori un piatto
spettacolare. E i musulmani presenti non si infastidiscono per il
guanciale che sparge il suo profumo in mezza oasi.
Secon d a p a rt e
Da Ghilane si ve verso la pipeline e
si prende una pista in direzione Est
attraversando zone di Hamada, poca o niente sabbia, girando ora a
destra ora a sinistra, senza una rotta predefinita, ma puntando a raggiungere la vecchia città di Guermessa. A seguire si torna verso
Ovest per evitare asfalto e si raggiungono in successione Douiret, la
Moschea dei 7 Dormienti e quindi
l’alloggio nei pressi di Tataouine.
Il giorno successivo si rientra a
Douz passando per alcuni Ksour, in
parte non conosciuti e in parte arcinoti (come Ksar Haddada). Si passa
anche da Ksar Tarcine e Bir Soltane
per salutare l’amico Sadok.
E dato che le conchiglie raccolte
sono tante ma pesano poco e le
macchine hanno molle e balestre
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da carico, da Douz partiamo per
andare verso RJim Maatoug a caccia, questa volta, di rose del deserto. Sulla via del rientro, ci è d’obbligo un passaggio verso Sabria
dove troviamo quello che anni fa
battezzai Ksar Telecom in uno stato
di totale abbandono. Che tristezza!
Il giorno seguente, ultimo del viaggio, nel risalire verso Nord, trascino il gruppo attraverso lo Chott El
Jerid in una zona interna della Tunisia centrale per fare uno spettacolare passaggio in una gola rocciosa
e quindi salire a 1000 metri slm
raggiungendo il passo di Nasr Allah.
La tappa si conclude a Kairouan per
un doveroso soggiorno presso l’albergo La Kasbah e le sue
“ingegnose” porte a doppio uso

اراك قريبا

bagno-toilette. Andateci e vi sorprenderete!
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Paolo Turriziani

Arrivederci a presto

Continua da pag. 9

storico culturale Da Cassino al Volturno.
Ancora qualche chilometro di asfalto ed iniziamo a salire, attraversando degli uliveti secolari, Il colle del
San Martino.
Percorrendo in fuoristrada il costone della montagna, ci imbattiamo

in quelle che erano le fortificazioni
tedesche e per la precisione i ricoveri che si trovavano a sud e che
servivano da retrovia per i rifornimenti delle truppe che erano in
prima linea sulle trincee della cima
del colle san Martino .

Questi ricoveri erano delle grotte ricavate nella roccia.
In prossimità delle
grotte bagnamo le
gomme dei nostri
fuoristrada attraversando le foci del
fiume rapido. Dopo
aver parcheggiato i
nostri mezzi e circondati dalla natura , con il rumore in sottofondo
dell’ acqua che correva ci troviamo
ad ascoltare le spiegazioni della
nostra guida che raccontandoci gli

eventi accaduti in quei luoghi durante la seconda guerra mondiale,
ci porta a fare un tuffo nel passato.
Lasciate le grotte, ancora in fuoristrada, ci dirigiamo verso la cima
del monte Cifalco per raggiungere
i fortini di avvistamento delle truppa tedesche. Qui la Nostra guida
ci spiega il perché di quell’ osservatorio ma bastò semplicemente
guardarci intorno per renderci
conto da soli che da un’ altezza di

circa 947 metri,
non era facile sfuggire alle sentinelle
tedesche che scrutavano la valle del
Liri. Ancora racconti di guerra e di
eventi accaduti e
dopo la visita nei
fortini, cunicoli e
grotte
arriviamo
all’ ora di pranzo, dove i Topini da
sempre danno il meglio di loro…..
Dopo il pranzo una simpatica estrazione del premio ww2 con la consegna ad ogni equipaggio di un originale gadget originale della seconda guerra mondiale.
Si conclude così un’ altra bella avventura dei Topini Randagi… durante il ritorno i loro pensieri corrono già su quella che sarà la strada
della loro prossima uscita.
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P

artivamo vicino all' Osteria De
Matteis, davanti all' attuale sede della Camera di Commercio,
c'era un breve rettilineo e subito
una curva a
sinistra (la
prima delle
23
curve
del percorso).
Quel
tratto
di
strada era
anche l' arrivo e c'era
una tribuna
di ferro che
poteva contenere un
migliaio di persone. Non c'era soltanto un singolo posto nel quale la
gente preferiva affollare il percorso, sentivamo il calore e il rumore
dei cittadini attorno a noi in ogni
curva. Pare che le presenze raggiungessero anche le cinquantamila unità, una città intera, ma alcuni
giornali degli anni Cinquanta parlano addirittura di centomila presenze.
La prima parte del circuito era anche la più veloce.
Percorrevamo oltre un chilometro
di strada diritta (l'attuale via Aldo
Moro, in senso contrario a quello
del traffico odierno) col gas spalancato e con la quarta marcia (o la
quinta, a seconda della moto) inserita. Chi disponeva del motore migliore doveva approfittare di quel
rettilineo per prendere vantaggio
in vista delle curve in salita di metà
percorso.
Al Campo Sportivo si girava a sinistra, là cominciava una serie di curve impegnative, in salita. Questo
secondo tratto di gara faceva realmente la differenza, chi era più
bravo poteva guadagnare la prima
posizione e difenderla con successo fino al traguardo. La curva del
Campo Sportivo era anche una di
quelle più affollate. Salivamo rapidamente lungo viale Mazzini, affrontando due curve difficilissime:
il curvone a sinistra dove c'è il monumento di Mastroianni e, passato
il Nestor, la curva dell' INCIS.
Personalmente amavo questa curva, era il punto nel quale mi permettevo di rischiare qualcosa di
più perché anche cadendo, vista la
velocità ridotta, non mi sarei fatto
male. Da giovane, quando mi allenavo con le moto che avevo in ne-

gozio (con la scusa di doverle provare), affrontavo quella curva anche trenta volte al giorno.
Credo di aver costruito la mia vittoria del 1966 soprattutto nel tratto di
gara che porta dal Campo Sportivo
alla fine del Corso della Repubblica. Alla curva dell' INCIS c'era il
rilevamento delle posizioni da parte dello speaker e dei segnalatori.
Io avevo mio zio Peppe che mi ragguagliava in quel punto, e mio padre sul traguardo. Nel breve curvone che costeggia la scuola Tiravanti
tornavamo a raggiungere una velocità sostenuta, per pochi attimi, poi
sentivo l' entusiasmo enorme della
gente che invadeva la curva Zallocco, un punto lentissimo (da prima
marcia) che precedeva la salita del
Corso della Repubblica. Quelli
erano i cinquecento metri più pericolosi di tutto il circuito. Nonostante le balle di paglia onnipresenti,
c'era sempre il rischio di finire sugli spigoli di un marciapiede, di un

palo o di una panchina. La curva
cieca del bar Tucci, dove mi dovevo sporgere per impostare la
traiettoria, dava inizio all' ultima
parte del tracciato, l' Alberata, tutta
in discesa. Qua era impensabile
recuperare grandi distacchi, era
più saggio evitare di cadere, specialmente quando si correva in autunno e le foglie umide occupavano
l' asfalto. Mio padre, Silverio, si trovò però a lottare gomito a gomito
col grande Franco Mancini (di Isolaliri), una vera leggenda del motociclismo ciociaro, nell' ultimo giro
della gara autunnale del 1953.
Dovevano rischiare per forza e
caddero entrambi. Si rialzarono e
Silverio vinse con appena due decimi di vantaggio. Uscendo dall'
Alberata l' urlo della folla presente
a De Matteis era impressionante. Il
mio ricordo del 1966 è ricco di
emozione. Non posso dimenticare
che, terminato il primo giro, mi voltai e non vidi nessuno dietro di me.
Il segnale di mio padre diceva che

avevo sette secondi di vantaggio.
Al secondo passaggio erano diventati quattordici. Al terzo erano ventuno. Dal quarto al dodicesimo giro pensai solamente a evitare
guai". Antonio Archilletti vinse il
Circuito di Frosinone, con una Morini 175, nel 1966, davanti a Tintisona, ottimo pilota velletrano della
Aermacchi. Quel giorno fu profeta
in patria, così come lo fu per due
volte nel 1953 (a maggio e a novembre) suo padre Silverio.
Frosinone appare negli albi d' oro
del motociclismo italiano con grande onore e rispetto. Le pubblicazioni dedicate a Libero Liberati,
campione del mondo con la Gilera
e idolo della città di Terni (che gli
ha intitolato un monumento e lo
stadio di calcio) riservano uno spazio di rilievo alla vittoria ottenuta a
Frosinone dal centauro umbro nel
1948. La Rumi, antica casa motociclistica di Bergamo, ricorda nella
propria biografia ufficiale le gare
frusinati, pubblicando foto splendide e i risultati ottenuti dai propri
piloti, Zonca e Mancini su tutti.
Correva con la Rumi anche un autentico protagonista del Circuito di
Frosinone, quel Giovanni Morgia
che tutti conoscono col nomignolo
di Bicchierino. Era un pilota di
grande talento, a quanto pare il più
spericolato interprete del tracciato.
Un vero lottatore, tanto longevo da
correre con due generazioni di
campioni. Fu infatti rivale sia di Silverio che di Antonio Archilletti.
Negli anni Cinquanta la rivalità tra
Bicchierino e il vecio Silverio era
diventata un vero oggetto di culto,
una specie di Coppi-Bartali del motociclismo ciociaro. Il giovane e
velocissimo pilota emergente metteva in forte dubbio il ruolo di idolo
locale dell' esperto e stilisticamente perfetto Silverio. Quest' ultimo
era ovviamente popolarissimo in
città per il suo ruolo di concessionario di
motociclette.
Il
suo
negozio
è
stato
per oltre
mezzo
secolo un
punto di
riferimento
per
gli
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appassionati e per tutti i cittadini. I
piloti forestieri in gara a Frosinone
poterono sempre contare sull' aiuto
logistico e organizzativo di questo
grande filosofo della moto.
Nel
1954, per stare vicino al varesino
Libanori, favorito della gara ma
gravemente inf o r t un a t o
nelle prove e dunque ricoverato all'
ospedale,
Silverio
rinunciò a
difendere
il
trofeo
conquistato l' anno
precedente. Erano
gli anni di maggior successo per il
Circuito. Mancini, Morgia e Silverio
davano vita, assieme al romano
Galliani, a gare emozionanti. Bicchierino ricorda in tutto il leggendario Raymond Poulidor. Costui,
ciclista francese di livello eccelso,
è conosciuto soprattutto per essere
arrivato nove volte sul podio del
Tour de France senza vestire neanche per un giorno la maglia gialla,
una cosa praticamente impossibile,
un record negativo che mette quasi
tristezza… Bicchierino ha inseguito la vittoria a Frosinone per quasi
due decenni senza mai raggiungere l' obiettivo. Si è dovuto accontentare di numerosissimi piazzamenti, tra i quali cinque secondi
posti, ma è amato dagli appassionati come se avesse vinto. Proprio
come Poulidor. Il pilota frusinate le
provò davvero tutte, facendosi notare anche per la facilità con la quale cambiava il mezzo tecnico: nel
corso degli anni si è presentato al
via della gara di casa con svariate
marche, spesso di primissimo livello.
Con ognuna di queste moto
Bicchierino riusciva a lottare
(invano) per il successo finale. I
cinque secondi posti furono ottenuti con cinque marche diverse: CM,
Rumi, Ducati, MV e Motobi. Con la
Morini ottenne un quarto posto.
Chi è appassionato di motociclismo
può testimoniare che si tratta di un
caso
str aordinario.
Questo idolo locale dimostrò un
talento e una capacità di adattamento che sfiorano il paranormale.
Si trovava a correre con moto affit-

tate dal concessionario e fatte arrivare in città pochi giorni prima della gara, moto che avrebbe restituito subito dopo. Il suo talento meritava ogni aiuto possibile, e il suo
"arrangiarsi" non gli impedì di lottare ad armi pari con piloti che conoscevano il proprio mezzo tecnico
come le proprie tasche. La Gazzetta
Ciociara raccontava così quella
magnifica rivalità, introducendola
con un classico "botta e risposta"
tra tifosi (che solitamente si radunavano per parlare di moto e di ciclismo al bar di Borsellino, alla Stazione): "Bicchierino è cchiù forte de
Archillette; ogge te gli piglia i gli
straccia". "Ma lèuate uà; che sta a
dì, Suruerio tè paura de Bicchierino; chessa è grossa mò" Poco prima della disputa delle gare, queste, più o meno, sono le frasi che
gli animati sportivi ciociari, assiepati lungo tutto l' anello del magnifico Circuito, si scambiano con lena
e convinzione sempre crescenti.
C'è qualcuno che tenta di far sentire la necessità di considerare, in
tutta la sua portata, la presenza di
Mancini, di quel Mancini brillante
quanto sfortunato protagonista dell'
ultima edizione del Circuito, ma i
più accesi sostenitori dell' una e
dell' altra parte, non possono e non
vogliono sentir ragioni: la gara, per
loro, è tutta lì, in quei due nomi.
Bicchierino ed Archilletti devono
essere i due protagonisti della corsa. In quelle parole d' epoca c'è
tutto il significato dello sport e dello spettacolo che, una settimana all'
anno, ipnotizzava i cittadini del Capoluogo e dei paesi limitrofi.
Giancarlo Bevilacqua, memoria
storica e anima del motoclub, ci ha
raccontato la sua esperienza di organizzatore negli anni di maggior
successo: "Facevo il cassiere, accettavo le sottoscrizioni volontarie
del pubblico. Praticamente non
riuscivo a gustarmi la competizione
perché ero in giro tra il pubblico
per tutta la giornata. Le automobili
parcheggiate arrivavano, dalla parte di Via Maria, fino a Castelmassimo, all' attuale uscita della superstrada per Sora. Sulla Casilina c'erano macchine fino al confine col
comune di Ferentino, mentre sulla
statale per Fiuggi arrivavano fino al
confine con Alatri (Tecchiena).
Solo il versante dei Lepini (Patrica
e Ceccano) sembrava coinvolgere
meno spettatori. Posso affermare
che nel 1963, anno nel quale ho
iniziato ad aiutare il motoclub assieme ad altri amici, c'erano sicura-

mente centomila persone". Gli anni
Cinquanta e Sessanta furono i più
coinvolgenti ed entusiasmanti ma
le strade frusinati avevano accolto
il motociclismo di alto livello già
prima della Seconda Guerra Mondiale.La prima edizione si disputò
addirittura nel 1927. Vinse Enrico
Periccioli su Sunbeam 500, guidando a 80 di media su un percorso,
mai più riproposto, che prevedeva
un tratto iniziale molto veloce a
Tecchiena. Pioveva a dirotto, come
ricorda Carlo Magni, storico organizzatore del Circuito, in uno scritto
del 1948 pubblicato dal giornale
Moto Bellator Frusino. "In quel lontano 1927 Enrico Periccioli da Siena, vinse da leone su Sunbeam 500
dopo aver sfrecciato con gli altri,
sotto la pioggia torrenziale sulla
Casilina allora non cilindrata né
bitumata. Sembrava un guizzante
motoscafo. Violentemente le acque
delle buche, e quelle che copiose
scorrevano verso gli argini stradali,
spartivansi. Il pubblico stupiva di
fronte a tanta temerarietà e spirito
di lotta di quei centauri. Anche allora l' organizzazione, dopo una
drammatica vicenda di puntigliosa
formalità ostacolante la prima manifestazione motoristica frusinate,

trionfò su tutto: sull' avversità di
uomini e metereologica. Così fu
varato il primo circuito denominato
di Tecchiena, perché la gara transitava nella tenuta di Tecchiena che
apparteneva a quell' appassionatissimo sportivo che fu il compianto
Conte Domenico Antonelli caduto,
per mitragliamento aereo nella recente guerra, a Durazzo". Carlo
Magni era l' anima del Circuito, del
quale fu organizzatore, scrittore e
perfino poeta ufficiale. Le varie edizioni richiamarono a ruoli di partecipazione e patrocinio politici importanti, sia al tempo della propaganda fascista che nel dopoguerra
andreottiano. In particolare, le edizioni degli anni 1936, 1937 e 1938
furono realizzate sotto il segno del
regime di Benito Mussolini. Nelle
cronache dell' epoca i commenti
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sportivi erano accompagnati dai
riferimenti alla soddisfazione del
pubblico mediante la ricorrente
espressione "successo di propaganda". Furono effettivamente momenti sportivi notevoli. La gara del
1936 ci ha tramandato la storia di
un motociclista che ha vissuto un
autentico giorno da leone. Sisto
Paniccia, conosciutissimo imprenditore frusinate, disputò quel gior-

no la sua unica competizione ufficiale. "La gara era dedicata a un
uomo di fiducia del duce, Rodolfo
Graziani. Io gareggiai con una Guzzi affidatami da Sisto Celletti. Era la
mia prima corsa vera, però conoscevo a memoria il circuito perché
da anni sfidavo lungo le strade di
Frosinone i miei amici Mario Laretti
e Vincenzo D' Itri. Il primo era spericolato, dava sempre il massimo
mettendo a dura prova la meccanica della moto, il secondo era più
attento e tecnico. Io ero tecnico e
spericolato".Ride senza falsa modestia il vecchio Sisto, ricordando con
gioia quegli anni (dal '33 al '37) di
sport amatoriale ed epico. Quella
del 1936 fu la sua unica apparizione
in una gara regolarmente riconosciuta. Fu l' eroe della giornata,
esaltato e acclamato dal pubblico
che lo spingeva verso il successo
contro i forti piloti ufficiali forestieri. Un problema tecnico (rimase
senza benzina) lo relegò al quarto
posto in una corsa con 42 concorrenti. Lui ci tiene a precisare che
tra i tre che lo precedettero c'erano
due piloti ufficiali. Uno era il grande Amilcare Rossetti, su Norton,
che vinse quella gara e che avrebbe in seguito raggiunto addirittura
il titolo di campione d' Europa in un
periodo nel quale il Campionato
del Mondo non esisteva. Paniccia
partì per l' Africa nel 1937, cominciò la sua carriera lavorativa e non
tornò mai più a lottare su una moto.
Eppure, sulle strade di Frosinone,

non si sentiva inferiore neanche a
leggendari campioni come Rossetti, Ascari (che corse senza fortuna a
Frosinone nel '37) e Masserini…Per
i piloti frusinati questa gara aveva
chiaramente un significato speciale. Benito Nicoli, per esempio, riuscì ad essere profeta in patria proprio nell' ultima occasione possibile: il suo, infatti, rimane l' ultimo
nome nell' albo d' oro grazie al
trionfo ottenuto nel Circuito del
1969. In quella che si può considerare la più anomala delle edizioni,
a causa del bizzarro (e onestamente bruttino) tracciato scelto dagli
organizzatori, il pilota di casa portò
al successo la sua Aermacchi 250,
rimontando svariati avversari sotto
una pioggia scrosciante. Fu l' ultima
edizione del Circuito. L' organizzazione volle promuovere l' inaugurazione del "viadotto Biondi" facendo
passare (in discesa) le moto su quel
tratto di strada, cancellando così
una parte storica e memorabile del
Circuito, quella che porta dalla curva dell' INCIS fino al penultimo tornante dell' Alberata. La vittoria di
Nicoli è, per così dire, monca, ma il
suo nome ha pari ufficilità rispetto a
quello degli altri vincitori. Fausto
Amicucci, di Ferentino, sfiorò due
volte il successo, portando comunque sul podio la sua Rumi. Italo
Biondi, Alberto Fongoli, Giuseppe
Pagliarosi, Raffaele D' Amico, Mario
Arduini, Federico Cioè: sono nomi
che hanno sostenuto il motociclismo ciociaro con passione ed entusiasmo negli anni d' oro del Circuito. I piloti ufficiali disponevano di
mezzi provenienti direttamente
dalle case madri, mezzi che talvolta
restavano in loro possesso anche
per tutta la stagione. Era il caso dei
campioni che arrivavano da fuori:
Rossetti, con la Norton, e Ascari, il
mitico ferrarista che si dilettava in
moto con la Gilera. Ettore Villa era
un' altra bandiera della Gilera, come Libero Liberati, che invece vinse a Frosinone in sella a una Guzzi
pagata dagli stessi tifosi ternani.
Gli anni Cinquanta narrano di grani
difficoltà, specialmente per i piloti
ciociari, nella ricerca del mezzo
competitivo. La Mondial 125 (a
quattro tempi) era una moto vincente (come dimostrano i ripetuti
succesi del romano Galliani), contrapposta alle agguerrite Morini e
Rumi (a due tempi). Silverio Archilletti fu protagonista assoluto nel
1953, trionfando con due diverse
MV, una a due tempi e una a quattro tempi. Il "vecio" era davvero

imbattibile in quel momento...Queste moto-gioiello arrivavano ai piloti locali grazie ai concessionari, che le prestavano ai centauri migliori. Bicchierino esordì
con una Rumi (nel 1953), mentre
Silverio Archilletti e Mancini potevano ordinare direttamente la moto
preferita alla casa madre, gestendo
in proprio (con il meccanico di fiducia) la messa a punto. Indubbiamente il buon Morgia era svantaggiato da questi particolari, tanto da
esaltare i suoi sostenitori: si sa che,
negli sport motoristici, è considerata quasi una colpa quella di vincere
col mezzo migliore...Mario Laretti
(divenuto concessionario dopo i
fasti “agonistici” dell’ anteguerra),
negli anni seguenti, riuscì a procurare a Bicchierino la moto migliore
possibile, senza riuscire a consegnargli la formula magica per giungere fino al gradino più alto del
podio. Il meccanico Frasca era invece un autarchico: comprava la
moto e la metteva a punto nella
propria officina. Quando si dice la
passione...Il Circuito ospitò anche
le auto (nel 1953, vinse Leonardi su
una Stanguellini 750 davanti a Taraschi su Jaur. Partecipò anche la veterana De Filippis), che correvano
in senso contrario rispetto alle moto, con l' Alberata in salita. Ci fu
anche una corsa di K250 (macchine

a ruote scoperte, piccole e agili,
con motori Ducati 250) vinta da
Claudio Francisci. Ma il bello di
questa storia viaggia su due ruote.
Per sempre.
Marco Archilletti
LIBERAMENTE TRATTO DAL SITO
DEL COMUNE DI FROSINONE.
Graziano Perfili
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Gualdo Tadino - Un percorso dei sensi

A

lle pendici dell’Appennino
Umbro-Marchigiano
sorge la città di Gualdo
Tadino, punto di arrivo e di partenza di una passeggiata capace di
coinvolgere tutti i nostri sensi.
Sui sentieri del gusto è l’annuale appuntamento organizzato dalla family
del Taino 4x4, associazione nata nel
2012 grazie alla volontà e all'impe-

gno dei soci fondatori, che con profonda perseveranza, convinzione e
passione per la guida dei fuoristrada ha dato origine a quello
che oggi si può definire un sodalizio. Un gruppo di amici, questo
è il Taino 4x4 spinti da un’unica motrice, quella del fuoristrada.
Anche quest’anno un folto
gruppo dei Topini Randagi
ha deciso di raggiungere gli
amici umbri per partecipare
alla decima edizione targata
Taino4x4. Dal mattino presto,
prima di raggiungere il luogo di partenza, lo sguardo volge inesorabilmente verso la catena Appenninica che domina la
città con il rilievo del Monte Penna
che raggiunge i 1400 metri di
altezza.
Non
abbiamo
ancora
posato le ruote dei nostri fuoristrada sulla terra e siamo stati già
rapiti da un paesaggio unico, reso
ancor più meraviglioso dal sole che
ha deciso di accompagnarci e godersi la giornata insieme a noi, dopo

diversi giorni di
cielo grigio e carico di pioggia.
Alla partenza 137
equipaggi
sono
pronti ad affrontare salite, discese,
acqua e fango, ma
soprattutto in attesa di
guardare
fuori dal finestrino e ammirare i paesaggi di questa terra. Se c’è
un
merito
da
riconoscere
all’organizzazione, è proprio
quello di essere riusciti a concentrare in un unico giorno ed
all’interno di un unico evento,
una varietà di paesaggi incredibile, sia sotto il profilo naturalistico che di guida. Una
passeggiata aperta a tutti, ai più e
meno esperti, a vetture pronte a tutto e altre meno, ma fornendo ad ogni
equipaggio la possibilità di cimentarsi in tecniche di guida miste, dal

semplice sterrato al fango, dalle ripide salite e discese da affrontare di
solo motore, al guado dei fiumi, percorrendo strade di montagna, vecchie mulattiere e sentieri immersi
nella natura.
La partecipazione all’evento, infatti,
è resa particolare proprio dalla varietà di paesaggi e
di fondi stradali che,
in tutta sicurezza,
permettono un sano
e bellissimo ripasso
delle tecniche base
di guida, lasciando
la possibilità anche
di osare in qualche
punto senza alcun
problema.
Sui sentieri del gusto è un evento pensato proprio per
coinvolgere tutti i

nostri sensi. I colori del paesaggio
autunnale cambiano radicalmente
durante il percorso; si scende e si
sale di quota in attesa di vedere cosa
ci sarà dietro la curva successiva.
Anche la nebbia, una volta saliti in
vetta, sembra attenderci per diradarsi al momento giusto e aprire un
sipario naturale su tutta la vallata
sottostante.
Il vento, che ci ha accompagnato
forte e vigoroso per gran parte del
percorso, ha riempito gli abitacoli
dei tanti profumi dell’aperta campagna e del sottobosco.
Il gusto, segno distintivo
dell’evento, a partire dallo
“sdigiunetto”,
merenda
presa al volo in rapido pitstop per preparare lo stomaco alla prima vera sosta
gustativa,
ormai
diventata un classico targato taino4x4, nel borgo di
Costacciaro, posto lungo
la Flaminia che, nonostante lo
sviluppo degli ultimi decenni, ha
mantenuto inalterata la sia struttura
medievale.
L’organizzazione, impeccabile in
ogni aspetto, ci ha condotto alla fine
alla sosta pranzo, sempre ammirando panorami, colori e la bellezza che
ci circonda, un binomio perfetto tra
noi e la natura, rari scorci autunnali
che la verde Umbria sa regalare. L’intera giornata è terminata
nella convivialità di queste terre
raccontandoci le nostre sensazioni
che possono essere riassunte con un
unico pensiero: il prossimo anno
saremo ancora qui per salutare la
famiglia del Taino4x4 e attraversare
nuovamente questi paesaggi che
ogni anno appaiono differenti a ricordarci la mutabilità della natura.
Daniele Fontecchia
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Vivere il territorio in ogni suo aspetto, sapore e tradizione

L

’associazione La Scarana ODV
è nata dalla passione di un
gruppo di amici che vivono il proprio paese e vedono nel proprio
territorio tante potenzialità che scaturite dal passato e dalla tradizione
, possono rappresentare occasioni
reali di sviluppo in ambito culturale
, economico e turistico .
Così nasce il progetto principale
della nostra associazione “le Botteghe della Regina Camilla”, con l’obiettivo di proporre a chi ha voglia
di visitare il nostro Borgo “Castro
dei Volsci “ un modo nuovo di vedere le cose, proiettando il visitatore in uno spazio temporale sospeso
e caratterizzato dalle movenze sapienti del lavoro manuale che si
perpetua ancora attraverso i nostri
artigiani che amano questi gesti
appresi dai propri nonni. Vogliamo
parlare di turismo “esperenziale “
e sostenibile, perché quello che
regaliamo nelle nostre botteghe è
proprio una sperimentazione ed
immersione sensoriale nella quotidianità del lavoro manuale, ripetitivo ed al tempo stesso creativo e
mai uguale a se stesso. Per visitare
il percorso delle Botteghe della
Regina Camilla bisogna attivare
tutti i sensi , la vista per cogliere la
bellezza insita in ogni angolo, l’udito per il cadenzare ritmico del lavoro, l’olfatto e il gusto per godere
dei sapori e degli odori unici della
nostra terra, il tatto per toccare con
mano l’autenticità dei nostri manufatti.
Troverete la Bottega Trame Preziose, con le nostre “signore” che
ricamano e rendono uniche tele
antiche già uniche di loro e Paolo ,
il tessitore, con il suo andirivieni
ritmico che lavora su un telaio di
fine ‘800.
Più avanti la Bottega della Cerami-

ca, con Martina che plasma l’argilla
e la trasforma in pezzi unici di Raku
mettendo in connessione i quattro
elementi primordiali , terra – acqua
– fuoco ed aria. Poco dopo si incontra la bottega del cuoio e poi di
chi riciclando vecchie doghe di
rovere e di castagno dà vita a suppellettili e complementi di arredo
originali e molto innovativi proprio
all’insegna della tradizione e innovazione.
C’è la bottega dei prodotti alimentari con i sapori e i profumi della
nostra terra, grani antichi per farine rustiche, formaggi e la regina
dei salumi la “salsiccia castrese”
unica per il suo profumo all’arancia. E’ una bottega ricca di tesori
questa dove oltre al salato si trovano anche i dolci rustici del mondo
contadino , le “mbiachelle” e altri
biscotti che seguono le ricette tradizionali .
Il Tutto si completa con la bottega
di chi ama ancora coltivare la vigna
in maniera naturale e biologica,
come il nostro Franco, che produce, come gli ha insegnato il nonno,
il famoso “Trerus” il “rosso” Cesanese di Affile che è una vera
bontà .
C’è la bottega di chi ama fare
del cucito creazioni originali
e molto curate; la bottega di
chi ricicla vestiti ed accessori
dandogli nuova vita e creando
out-fit vintage molto particolari .
Più avanti c’è la bottega di chi
coglie la bellezza che è intorno a noi e la immortala in acquerelli delicatissimi ed eterei
prendendo spunto da ciò che
ci circonda;
La bottega di chi forgiando i
metalli ne ricava gioielli ispi-

rati alla tradizione e quella di chi invece, modella e plasma le lastre di rame
ed ottone per creare monili che
“parlano “ e raccontano dei nostri trascorsi più antichi quando si questo suolo
camminarono i volsci e poi i romani . A
loro sono ispirati i monili di Nuovo come
Antico.
Questo e ancora di più , è quello che noi
amiamo mostrare, dando la possibilità a
chi viene a trovarci di sperimentare una
nuova formula di viaggio e di turismo
lento ed interattivo. Con noi il visitatore
diviene protagonista di un percorso conoscitivo in cui può toccare con mano
l’autenticità del borgo e dei suoi artigiani.
A noi piace pensare che mentre si cammina per i vicoli il turista viva un esperienza unica, che si emozioni e che porti
con se un ricordo piacevole dell’esperienza vissuta.
Ci trovate tutte le domeniche intenti al
nostro lavoro nelle Botteghe della Regina Camilla a Castro dei Volsci (FR) dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle

le botteghe
della regina Camilla
18,00 . seguiteci su Fb:

Sara Cerroni
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Diario della prima uscita con
i Topini Randagi
Finalmente, in extremis, per l’ultimo evento previsto nel programma
di quest’anno, riusciamo a partecipare ad un’uscita con i Topini. La
nostra prima in assoluto, cui partecipiamo mia moglie, io e la nostra
figlia più “piccola” di sedici anni,
che non so come siamo riusciti a
coinvolgere, lei così cittadina e
lontana da questo mondo. L’appuntamento è a Gualdo Tadino, per un
percorso all’interno della bellissima natura dei suoi dintorni, impre-

ziosita dai colori dell’autunno
(siamo al 7 novembre), il tutto condito dalle specialità gastronomiche
di questi luoghi (non a caso il nome
del raduno è “Sui Sentieri del Gusto” organizzato dal club Taino
4x4).
L’avventura per noi comincia il sabato precedente, con il viaggio che
ci ha portato da Ostia, dove viviamo, a Gualdo Tadino, di cui apprezziamo subito il fascino del centro storico e sperimentiamo il freddo pungente (siamo a ridosso
dell’appennino
UmbroMarchigiano). Preso posto in albergo ci rechiamo nel luogo dell’appuntamento serale, un ristorante
fuori del paese, dove finalmente
incontriamo gli altri partecipanti al
raduno appartenenti alla nostra
associazione, insieme ai dirigenti
del club Taino con i quali, apprendo, esiste una conoscenza e un’amicizia di lunga data. In questa serata iniziamo ad immergerci
nell’atmosfera che ci accompagnerà per tutto l’evento: conosciamo
diverse persone interessanti che ci
parlano delle loro esperienze di

viaggio e della filosofia con cui li
affrontano: innanzitutto la voglia di
esplorare, in libertà, programmando i percorsi e le tappe con meticolosità ed entusiasmo, scegliendo
itinerari ed esperienze che solo i
nostri mezzi posso permetterci di
affrontare. Ci salutiamo, già soddisfatti per le nuove conoscenze fatte
ma pregustando il piacere della
giornata che ci attende il giorno
successivo. Unico elemento di incertezza, il tempo atmosferico: sta
già piovendo e si spera che non
continui a lungo, obbligando
gli organizzatori a ridimensionare il percorso.
La mattina dopo, consumiamo
una ricca colazione in albergo e subito dopo ci avviamo
al luogo dell’appuntamento.
La pioggia precedente ha
lasciato il posto ad un bel sole, con sollievo di tutti. I preliminari della partenza scorrono veloci: la partecipazione
al raduno è numerosa ma
l’organizzazione è efficiente,
e il tempo di attesa prima della partenza è impiegato chiacchierando
tra di noi e ammirando le macchine. In questo momento mi
sento un po’ a disagio: il mio
Defender che solitamente mi
appare imponente ora mi sembra quasi fragile e minuscolo,
con il suo assetto rigorosamente di serie, le gomme nelle misure da libretto di circolazione
e nessun equipaggiamento
speciale “a supporto”. Per di
più il motore è a benzina (un ex
Carabinieri), abbastanza potente agli alti regimi, ma più
debole di coppia rispetto alle
“sorelle” diesel, equipaggiate
con i collaudati 300 tdi o TD5.
La mia scelta motoristica deriva
dalla necessità di muovermi
spesso a Roma, per cui il mio
mezzo ha anche l’impianto
GPL, in modo da accedere al
centro rispettando i vincoli sulle emissioni inquinanti, cosa
impossibile diversamente. Ad
ogni modo, ormai si deve andare e senza indecisioni. Dopotutto, dal punto di vista tecnico

il percorso è classificato come facile, senza passaggi hard. Staremo a
vedere.
Finalmente partiamo, lasciamo l’abitato e quasi subito anche il terreno asfaltato, affrontando una ripida
salita che ci proietta immediatamente nel bosco e nei suoi splendidi colori d’autunno. Il fondo è sassoso, senza grossi massi e permette
di procedere piuttosto velocemente. Il percorso alterna a tratti di sottobosco altri panoramici, dove possiamo ammirare il paesaggio a
grande distanza. Procediamo spediti fino ad un punto in cui invece
dobbiamo fermarci creando una
lunga colonna. Restiamo fermi per
un po’ scoprendo che il motivo è
dovuto ad un passaggio impegnativo e ad una macchina che non sta
riuscendo a superarlo. Qui mi sento
chiamato in causa: il prossimo ad
avere difficoltà potrei essere io.
Nell’attesa (durata oltre mezz’ora)
mi preparo: ovviamente marce ridotte, ma anche blocco del differenziale centrale inserito. Cerchiamo di evitare brutte figure. Finalmente la colonna si rimette in moto,
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lentamente ci avviciniamo al punto
di attacco della salita. Ora la vedo,
in effetti è davvero molto ripida e
piuttosto lunga, con un fondo che
non è il massimo dell’aderenza.

Riesco a vedere la salita delle due
macchine davanti a me: un discovery e un defender, meglio attrezzati
sicuramente in quanto a gomme.
Tocca a noi: parto in prima ridotta e
la lascio per tutto il tempo, tenendo
il motore su di regimi ma senza
esagerare. La macchina sale, non
velocemente ma senza incertezze e
in pochi attimi, che però sembrano
lunghissimi, superiamo il primo
tratto, il più ripido. Ridiamo e gridiamo eccitati, grati anche alla nostra macchina che ci ha portato su
senza brutte figure!
Poco dopo raggiungiamo una frazione dove ci viene consegnato un
pacchetto: lo Sdigiunetto! Una gustosa merenda a base di prodotti
tipici locali. Ora cominciamo a
scendere e in breve ci troviamo fra
le dolci colline coltivate, percorrendo dei sentieri spesso sopraelevati rispetto al terreno circostante
e…ricchi di fango in quantità! In
alcuni punti più ripidi e fangosi
avrei detto che nemmeno un trattore sarebbe passato, ma noi si! E qui
avviene un breve siparietto di cui
mi rendo protagonista. La mia inesperienza di guida su questi fondi
mi porta a commettere un errore:
tento di evitare il fondo più fangoso: i due canali paralleli dove tutti
mettiamo le ruote per tentare di
passare sul tratto erboso subito a
lato. Per un po’ va benino ma ad un
certo punto, anche per via della
discreta velocità e nonostante il
blocco del differenziale centrale, la
macchina sbanda di lato e vado
fuori…dal fuoristrada! Mi trovo in
un punto sovra elevato di un paio di
metri rispetto al terreno circostan-

te. Scavalco un cespuglio e…giù
nel mezzo di un terreno ben fresato. Arrivato in piano, senza scompormi, esco dal campo e risalgo sul
sentiero che stavamo
percorrendo. Il tutto accompagnato dal sorriso
divertito dell’autista del
mezzo che mi seguiva (un
Toyota Land Cruiser con
gomme enormi), che poco dopo mi spiegherà
come, in quel tipo di fondo, l’unica cosa da fare è
mettere le ruote rigorosamente dentro i “binari”
fangosi, consiglio che ho
seguito prontamente senza in effetti incappare in
altri “incidenti”! Proseguiamo ancora per lunghi tratti
all’aperto percorrendo queste incantevoli colline, sfiorando cascine
e campi coltivati, ammirando anche
come tutto, ambiente e luoghi abitati, siano gestiti con cura dalla mano dell’uomo. E’ impressione di
tutti, come verifichiamo dalla conversazione che teniamo con gli altri
partecipanti dei Toini, con cui siamo costantemente in contatto mediante
le
radioline
ricetrasmittenti.
Non
manca nemmeno un guado al nostro
percorso
e
anche in questo caso la
nostra
macchina non ci
delude, dandoci
ancora
dimostrazione
delle sue capacità.
Dopo diversi chilometri in fuoristrada è il momento di una sosta. Ci
fermiamo a Costacciaro dove abbiamo il piacere di assaggiare tra
le altre cose la buonissima birra
locale e la “barbozza” umbra, per
l’occasione cotta alla brace! Si riparte alla volta del monte Cucco
salendo attraverso un incantevole
bosco su un tappeto di foglie rosse
superato il quale ci aspetta una vista mozzafiato sulle valli circostanti.
Troviamo in quota alcune mucche
al pascolo e poco dopo ci immergiamo in un fitto banco di nuvole

con una modifica quasi istantanea
del paesaggio, che ora sembra pienamente invernale. Procediamo
nella nebbia fittissima con i fari accessi e con prudenza, siamo nel
punto in cui con una diversa situazione atmosferica sarebbe stato
possibile vedere in grande lontananza il mare delle costa Marchigiana…mentre a malapena in alcuni tratti vediamo la macchina che ci
precede!
Cominciamo a ridiscendere, abbiamo percorso quasi cinquanta chilometri, una distanza di tutto rispetto
in fuoristrada, e avremmo avuto un
percorso leggermente più lungo,
che però è stato necessario ridimensionare a causa delle piogge
della notte. Sono trascorse diverse
ore, sono ormai le quattro del pomeriggio e la guida in fuoristrada è
sicuramente impegnativa, ma l’entusiasmo mi avrebbe fatto continuare ancora per molto e con un pizzico di dispiacere parcheggio la
macchina nel grande piazzale antistante la struttura che ci ospiterà
per il pranzo. L’evento è nella sua

fase conclusiva. Apprezziamo l’ottima cucina che ci viene offerta, e ci
scambiamo le impressioni della
giornata, già sognando la prossima
occasione di vederci. E’ stato bello,
ora sappiamo cosa si prova in un’uscita come quella di oggi e possiamo immaginare quanto forti debbano essere le emozioni che si provano vivendo viaggi con durate di più
giorni, con persone con cui condividere le stesse passioni.
Franco Rossi
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CORSICA 4x4 2021
Topinirandagi & Desartica

2 GIUGNO 2021
Ultimi preparativi prima
della partenza, sul gruppo whatsApp, dedicato al viaggio, un susseguirsi di post su cosa portare, a
che ora partire, quando fare il tampone obbligatorio e già si nota la
sintonia con i compagni di viaggio
e l’euforia di riprendere le nostra
amate 4x4.
Finalmente lo staff organizzativo
informa in dettaglio le modalità di
partenza, lasciando massima libertà a tutti di organizzarsi in autonomia dandosi appuntamento al porto
di Livorno.
Alzataccia per alcuni del gruppo,
altri hanno preferito la partenza il
giorno prima, un gruppo granitico

e variegato, chi dal Trentino Alto
Adige, chi dalla Lombardia, ritrovandosi puntuali al porto per le
procedure di imbarco.
Saluti e nuove conoscenze in questo viaggio con un’ospite d’eccezione Nutella!!!, vi chiederete chi
sarà, bene più avanti lo presenteremo a tutti.
Come di solito, vista l’ora d’imbarco tutti in fila al porto per una merenda di attesa, si sfoggiano prelibatezze ciociare e modifiche effettuate sui mezzi durante il lock
down.
Ore 13,30 si procede all’imbarco,
la nave maestosa della Corsica Ferries inghiotte i nostri mezzi, appuntamento al ponte 6 o 7, solita confusione siamo al 6 o al 7?
… WhatApp, radio, telefono e tutti
al ristorante per annusare un ottimo
profumo di cibo, non altrettanto
all’altezza del gusto, ma non siamo
così esigenti, quindi soddisfatti ci
sparpagliamo tra i salottini della
nave, risate, racconti, ci accompagnano al Porto di Bastia.

Ore 18,00, si scende dalla Nave ed
ognuno al proprio Hotel precedentemente prenotato, qualcuno confonde Bastia Umbra con Bastia
Francia, tutto risolto e velocemente
prendiamo possesso delle camere
e veloci tra le viuzze della bellissima Bastia alla ricerca di un ristorante economico, infatti un piatto di
spaghetti 25€!!!! senza parlare del
capello!!!! ...coprifuoco alle 21,00 e
da buon italiani sforiamo nell’orario, per fortuna tutto bene quel che
finisce bene. Le regole impongo il
divieto anche nella hall di fare assembramenti escogitiamo il trucchetto del garage per un
caffe e le ultime chiacchiere
prima di andare a dormire,
ciambelline, caffe, bicerin e
tutti a letto per una notte serena e riposante.
3 GIUGNO 2021
Risveglio comodo e appuntamento alle ore 12,00 con SuperPippo al porto di Bastia.
In libertà lasciamo gli hotel e
velocemente tra le viuzze di
Bastia per una colazione alla
Francese e piccoli acquisti
tra i negozietti caratteristici.
Le previsioni del giorno e
dei prossimi giorni non sono promettenti, ma il risveglio del primo
giorno è baciato dal sole, quindi
non resta che goderci a pieno questo inizio di viaggio.
Passeggiando tra i vicoli, ristoranti,
bar che fiancheggiano il porto vecchio, luogo ideale per il classico
selfie del Dott. Molinari, tra le 2
torri si erge la chiesa di San Giovanni Battista che si affaccia verso il
porto vecchio è quasi ora di recarci
all’appuntamento con Pippo lasciando alle spalle l’antica cittadella costruita dai governatori genovesi, ci rechiamo alle nostre auto e
velocemente,
tanto per dire!!!!
al porto …..chi
confonde il mare con la montagna, chi per mero errore digita
il WP sbagliato,
ma come sempre tutto bene
quel che finisce
bene.
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Breve briefing di Pippo e Mauro,
merenda ciociara e si parte per la
prima tappa, Bastia – San Fiorenzo,
in colonna tra le strade asfaltate
strette e tortuose, dopo pochi km
prendiamo lo sterrato che ci condurrà al colle di San Julie, una salita
dolce, panoramica che ogni tanto ci
riserva qualche insidia fuoristradistica che a noi piace moltissimo.
Più si sale più i nostri occhi ammirano con stupore la meravigliosa e
rigogliosa natura con il mare azzurrissimo in lontananza.
Siamo quasi sulla vetta e Pippo ci
invita a fermarci sul valico per un
caffe, foto di rito e relax, intanto
Franco prepara il suo drone per
una ripresa panoramica, a poca
distanza vediamo il toy Roberto
ultimo equipaggio proveniente dal
Trentino Altro Adige, il gruppo è
completo.
Con tranquillità riprendiamo la
marcia, tornanti stretti ci conducono a valle fino a raggiungere l’asfaltino, incontriamo il primo paesino arroccato a metà montagna che
si affaccia su una grande spiaggia
nera, Nonza 69 abitanti situato nel
dipartimento dell’Alta Corsica, non
lontano da San Fiorenzo luogo di
fine tappa.
All’attacco con l’asfaltino l’occhio
cade su una Toyota Celica da rally
su un carro attrezzi, la curiosità è
forte e infatti è l’auto ufficiale di
Auriol e scopriamo grazie ad Internet che qualche giorno prima si era
disputato il Rally Storico della Corsica.
Purtroppo per motivi organizzativi
relativamente al tampone di ritorno
siamo stati costretti a saltare la
spiaggia nera che qualcuno giustamente ha raggiunto il giorno successivo, intanto una miriade di curve e rettilinei non più lunghi di 50
metri ci conducono al campeggio
d’Olzo che ci ospiterà per 2 notti.
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Prendiamo possesso delle nostre
piazzole mentre Mauro e Pippo si
recano a San Florence per prendere accordi con la farmacia la quale
si occuperà di noi il giorno successivo per i tamponi di ritorno.

Intanto al Camping si montano le
tende tra risate e schiamazzi ciociari…. Assolutamente vietati ma impossibili da contenere, i vocioni
dei soliti sono inconfondibili ma
dopo poco riusciamo a contenerci
nel migliore dei modi.
Intanto l’ora della cena si avvicina e
il grande orsetto affiancato dalle
donne del suo staff incominciano a
preparare una pasta alla puttanesca, questa volta Pippo non si è
preoccupato di noi, lasciando la
sua insalatina nel suo DEF, unitosi a
tutti la cena prende la solita piega
ciociara, doveva esserci solo il primo ma siamo arrivati al contorno,
secondo e anche terzo. Tutti ci diamo da fare per sistemare il campo,
lavare le stoviglie ecc. Proseguiamo la serata con racconti e risate,
poi tutti in tenda a dormire e per
fortuna le previsioni meteo hanno
sbagliato.
4 Giugno 2021
La notte trascorre in tranquillità con
una leggera pioggerellina, le previsioni mettono temporali !!! è il
giorno del tampone di ritorno e
dopo un breve colloquio con Pippo
escogitiamo il piano B qualora dovesse arrivare la pioggia …per fortuna anche questa volta le previsioni sono sbagliate, dopo il risveglio
colazione e mattinata in libertà in
quanto l’appuntamento per il tampone è fissato alle ore 12,00 in farmacia. Ci trasferiamo in libertà con
una breve passeggiata alla spiaggia situata a ridosso del campeggio, anch’essa meravigliosa, acqua
cristallina quindi non ci resta che
aspettare in pieno relax l’ora
dell’appuntamento.
ore 11,30 ripartiamo per San Flo-

rence situata a pochissimi km dal
campeggio, tutti puntuali in farmacia per farci tamponare, la signora
ci invita ad entrare a gruppi di 6,
naturalmente è una operazione fastidiosa
ma
purtroppo è
una cosa
da fare e i
primi
6
volontari
si
fanno
coraggio,
dopo parecchi
minuti li
vediamo
uscire dall’ambulatorio con le lacrime agli occhi e capiamo che non
sarà una passeggiata, naturalmente
una ripresa della prestazione era
invitabile, Franco come di solito ci
prova subito con l’ infermiera e
prenderà possesso dell’ambulatorio filmando tutti tra gesta disparate
e tranquillità di qualcuno .
La preoccupazione di qualche falso
positivo ci mette un pò di tensione
ma sicuri che quanto non potesse
accadere, riprendiamo i 4x4 per
recarci in un’altra spiaggia altrettanto bella, la spiaggia di Salecce.
Partenza per la prima pista, 12 chilometri di asfalto prima di affrontare la pista che taglia il deserto
dell’Agrates fino a condurci nella
bianchissima spiaggia di Salecce,
ci incolonniamo all’imbocco dello
sterrato mentre Franco che
aveva raggiunto in precedenza il punto stabilito per una
“dronata” a tutta la colonna .
Pista apparentemente facile
ma piena di insidie, rocce taglienti e gradini mettono a dura prova i nostri ammortizzatori, una guida attenta tra panorami mozzafiato e dirupi, navigazione facile sull’unica strada che
scende a valle, si notano varianti
hard che purtroppo sono chiuse da
massi o mucchi di terriccio per evitare il transito. Pensavamo di essere soli e non unici a raggiungere il
luogo caraibico, ma fuoristrada, atv
quad ci chiedono strada, naturalmente siamo lenti e dopo qualche
ora finalmente raggiungiamo la
spiaggia di Salecce, bianchissima,
meravigliosa, impossibile non fare
il bagno .
Ore 16,00 lasciamo la spiaggia e il
deserto dell’Agrates, ripercorrere-

mo
la pista nel senso inverso che cambia radicalmente le difficoltà tecniche e paesaggistiche, arrivati in
asfalto ognuno in autonomia raggiungerà il campeggio per trascorrere un’altra serata speciale in
compagnia di una ottima pasta e
fagioli preparata da Orsetto e il suo
staff.
5 Giugno 2021
Il lungo trasferimento di asfalto ci
porta all’imbocco dello sterrato,
stessa tipologia ma questa volta
siamo nel cuore del deserto dell’Agrates. Il deserto delle Agriate offre 2 delle spiagge più belle della
Corsica Settentrionale, che non
dovreste perdere per nessuna ragione al mondo se avete intenzione
di visitare queste località! È caratterizzato da alcune basse montagne
coperte dalla gariga, vegetazione
bassa ed arbusti che seccano in
estate, quando non piove per alcuni mesi.
Questa è l'unica grande zona della
Corsica senza una strada costiera.
Le baie e i golfi del deserto possono essere raggiunti solamente via
mare o tramite lunghe strade sterrate. Venne considerata dal governo francese, negli anni '50, una delle zone papabili per gli esperimenti nucleari, che furono infine destinati prima in Algeria.
A metà strada circa raggiungiamo
il valico, dove un caffè sarà d’obbligo, mentre Mauro via radio dà il

tempo di sosta, una voce diversa
alla radio chiede dove siamo, inizialmente sembrava uno scherzo
ma dopo esserci accertati di quanto
scopriamo che il tizio modulava da
Massa Carrara, uno scherzo dell’etere ed è stato un piacere conoscerci. E’ ora di ripartire e alcuni
proseguiranno il tracciato a piedi,
ultimi 6 km sotto il sole cocente ma
per fortuna tutti raggiungeranno la
spiaggia in tempo utile e rapido
per un pranzo veloce prima di immergersi nelle acque cristalline
della spiaggia di Ostriconi.
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Giunti in spiaggia parcheggiamo a
ridosso di abitazioni adibite a rifugi
notturni che per motivi legati alla
pandemia in questo periodo sono
chiusi, da programma doveva essere il luogo dove pernottare ma come sopra spiegato non sarà così.
Nell’attesa dell’arrivo dei Viaggiatori a piedi, prepariamo un pranzo
veloce per poi dirigerci tutti in
spiaggia.
Ostriconi una spiaggia Punto d’approdo dopo il deserto des Agriates
è questa splendida spiaggia di sabbia bianca. Gli stagni e le dune che
coronano il sito gli danno il fascino
dell’”incontaminato”. Stupendi i
tramonti, ma occhio alle zanzare,
sono molte e non fanno distinzioni
tra buoni e cattivi.

Un’ altra giornata di relax coronata
dal buon fuoristrada e da un mare
cristallino invitante ad un bagno di
gruppo, acqua freddina ma la bellezza della spiaggia e l’armonia del
gruppo non ci farà sentire la bassa
temperatura dell’acqua.
Alle 16,00 circa si risale il piccolo
promontorio per rimetterci in marcia, arrivati in cima per un altro
sentiero il panorama si apre ai nostri occhi, mare e natura, binomio
vincente delle nostre avventure.
La pista per raggiungere la strada
costiera sarà un’altra, apparentemente semplice, purtroppo ci si
scopre che dopo pochi tornanti il
fuoristrada diventa più che tecnico
ed insidioso, tutti teniamo la distanza giusta per procedere senza soste ma alcuni passaggi fermano
qualche equipaggio, il primo gruppo già in cima, via radio ci comunica che ci saranno davanti a noi tre
denti molto tecnici e loro sono passati con difficoltà ma con il piacere
di fare un fuoristrada come piace a
noi, il secondo gruppo al primo
dente non riesce a salire e si ricorre all’uso del verricello, un po di
ruggine dovuta allo stop ferma
qualche equipaggio quindi il Presidente decide la soluzione più dolorosa ..tornare indietro sulla pista

fatta in discesa , intanto zio Cesare
tenta un passaggio ma troppo rischioso, quindi la scelta diventerà
definitiva. Pippo, Davide, Vincenzo, Roberto p38 Anna Maria, Valerio, Roberto Trento, Angelo che al
suo primo viaggio ha assaporato il
gusto dell’hard, proseguono sulla
pista piu’ impegnativa e il resto del
gruppo si ricompatterà al camping
Ostriconi.
Ore 18,00 circa tutti in Camping
per il montaggio del Campo, doccia e qualche passeggiata al mare,
intanto L’orsetto con il suo staff si
cimenterà nell’ultima pietanza a
programma… fusilli capperi, olive
e tonno. Tutti a tavola, scende la
notte le zanzare regnano ma capiscono che non è il loro ambiente…
zanzare Vs Topini, dopo pochi minuti spariscono e la serata trascorrerà in allegria tra le solite
prelibatezze Ciociare, birra artigianale e dolci a non
finire… tutti a dormire per
questa ultima notte di
Campeggio ricca di fascino e Grandi rumori di fondo!!!
6 Giugno 2020
Ore 8,00 tutti svegli per
una colazione di gruppo e il malinconico smontaggio del campo, alle
ore 9,30 si riparte direzione Bastia
per l’imbarco, sulla strada di ritorno San Florance già nota a noi nei
giorni passati, ci fermiamo al parcheggio per visitare la cittadina Saint-Florent è posta sul
golfo omonimo e circondato
dalle montagne di Capo Corso e del Nebbio. Questo antico porticciolo di pescatori è
oggi un luogo elegante e alla
moda.
Quasi un angolo di Costa
Azzurra in terra di Corsica,
Saint-Florent è tra le località
più amate dai turisti, per la
splendida posizione e per
l'aspetto pittoresco e allegro
della cittadina. La visita della città
può iniziare per i topini con una
passeggiata nel centro storico, alla
scoperta della cittadella genovese.
Le viuzze del centro storico si dirigono tra negozietti di souvenir e
frutterie in cima alla rocca da dove
un panorama mozzafiato, l’acqua
cristallina rendono questo breve
soggiorno indimenticabile, velocemente dopo qualche ripresa video
si torna al piccolo porto ricco di
ristoranti e Bar e proprio in uno di
questi, al fianco di una Ferrari qual-
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cuno degusterà un caffè prima di
ripartire per l’imbarco.
La Lunga strada che sovrasta le
scogliere offre incantevoli panorami e dopo 25 km raggiungiamo il
porto di Bastia che ci attenderà per
l’imbarco, arrivati in città l’orologio
segna le ore 12,00 e grazie al ritardo della nave resta un po’ di tempo
per un pranzo veloce, ma questa
volta non ci facciamo fregare e certosini per un ristorante rapporto
qualità prezzo allineato ai nostri
prezzi.
Ci siamo è ora di entrare in porto,
alla radio qualcuno segnala che il
controllo della sicurezza sarà a
campione e molto serrato, infatti il
Presidente viene fermato e controllato in dettaglio, dai bagagli, al motore ..tutto in regola e una piccola
attesa prima di entrare nella pancia
della nave che ci porterà a Livorno
.
Le previsioni in questi giorni di
soggiorno ci hanno psicologicamente scosso ma per fortuna che il
clima che ci ha accolto è stato distante e diverso da quanto il meteo
proponeva, anche se apparentemente potrebbe paragonarsi ad un
vacanza, lo stile topini lo rende
esclusivamente un viaggio avven-

tura, logisticamente vicina ma di
fatto lontana da luoghi turistici, selvaggia e unica, non devi attraversare oceani, scalare montagne, imparare nuove lingue. Però parti.
Allontanati da ciò che conosci bene, goditi la destinazione, incontra
persone che ti stimolano, incontra
nuove persone, vedi cose che non
hai mai visto, spaventati, sorprenditi, fatti ispirare, parti …...tutto
questo Topini Randagi.
Il viaggiatore Mauro
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Stinco arrosto con patate
Un classico mai banale. Lo stinco al forno è un secondo gustosissimo
e sostanzioso, le patate come contorno sono quasi una scelta obbligata. Unica accortezza calibrare il resto del pasto con piatti saporiti
ma leggeri.

Dosi & Ingredienti
Dosi per

4 persone

Stinco di maiale

4

Difficoltà

bassa

Patate novelle

1kg

Preparazione

20 min

Spicchio di aglio

4

Cottura

60 min

Rosmarino

1rametto

Costo

basso

Sale

q.b.

Reperibilità alimenti

media

Pepe nero

q.b.

Olio extravergine d'oliva

q.b.

Attrezzature

F ORN O / T EG LI A

Condite lo stinco con sale e pepe e aghi di rosmarino.
Mettetelo in un tegame da forno e arrostite a 180°C per 30
minuti, in forno.

Dio
fece il
cibo,
ma il
diavolo
fece i
cuochi.

Nel frattempo che cuoce lo stinco, pelate le patate e tagliatele
a spicchi, conditele con sale e

(James Joyce)

pepe, rosmarino e un filo d'olio.
Passato il tempo di cottura dello
stinco, unitevi le patate e continuate
la cottura per altri 30 minuti, sempre a 180°C.
Servite uno stinco per commensale,
con le sue patate come contorno.

