
A bbiamo già parla-
to in passato del 

nostro paese   program-
mando nelle prossime 
uscite i Comuni limitro-
fi   a Castro dei Volsci. 
E’ doveroso dedicare 
questo numero di nuo-
vo a Castro dei Volsci, 
in quanto inserito nel 
club dei borghi più belli  
d’Italia. 
Castro dei Volsci entra 
a far parte de “I borghi 
più belli d’Italia”.           
Si tratta di un riconosci-
mento del lavoro svolto 
dalle precedenti  Am-
ministrazioni e conclu-
so con l’attuale Ammi-
nistrazione Lombardi, 
di concerto con la        
Regione Lazio. 
 Castro dei Volsci, uno 
dei centri più caratteri-
stici del Sud del Lazio, 
sarà il quindicesimo 
borgo in tutta la regio-
ne a poter vantare que-

sto titolo, il terzo in 
provincia di Frosinone.   
Il borgo affacciato nella 
Valle del Sacco in Cio-
ciaria, conserva la 
sua storia chiusa fra le 
mura del centro storico 
fatto di chiese e monu-
menti disseminati tra i 
viottoli ciottolosi.  
Il Medioevo come sem-
pre ha lasciato il suo 
marchio donando alla 
c i t t a d i n a  q u a t t r o 
“portali” che segnano 
l’accesso al centro stori-
co del paese. 
Castro deriva dal latino 
Castrum, “luogo fortifi-
ca to” ,  “ ca s te l lo” . 
La specifica “dei Vol-
sci”, aggiunta nel 1872, 
fa riferimento al popolo 
che abitava quest’area 
in epoca preromana. 
Il paese, definito balco-
ne della Ciociaria,     
d i m o s t r a  c o -
me l’incentivazione di 
una tipologia di turi-

smo sensibile e attento 
alle peculiarità dei pic-
coli centri e borghi, rap-
presenti una rea-
le opportunità di svi-
luppo per il territorio 
del Parco naturale re-
gionale Monti Ausoni e 
Lago di Fondi. 
La seconda guerra 
mondiale è stata un 
periodo tragico per Ca-
stro dei Volsci: il paese 
fu oggetto di feroci ra-
strellamenti da parte 
delle truppe naziste e di 
devastanti bombarda-
menti che provocarono 
numerose vittime civili. 
Tutto questo è ricordato 
dal Monumento alla 
Mamma Ciociara, in 
memoria delle donne 
della Ciociaria vittime 
delle violenze e delle 
sevizie da parte delle 
truppe nordafricane 
dell'esercito francese, 
come racconta il film 
capolavoro di De Sica. 

A cura del Presidente 

Topini Randagi 
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 Amatrice 

 Raduno Mari&Monti 

 L’albero in festa 

 XClass CREW 

 6 Nationraid 

 Dakar - G. Tassi 

 Viaggio in Bosnia 

 Corsica 4x4 

 Corso di Fotografia 

 Saturnia 

 Viaggio 2017 

L'editoriale  

Quando poi ci si siede a 
tavola i sapori sono 
rimasti quelli di un tem-
po: dal semplice impa-
sto di farina di grano, 
acqua e uova, nascono 
primi piatti gustosi co-
m e  i  “ f i n i  f i -
ni” (fettuccine sottili) 
condite, per lo più, con 
sugo di frattaglie di pol-
lo e pomodoro, o le 
“sagne” con fagioli e 
cotiche di maiale. 
 

Mauro Perfili 
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S u l l a  s t r a d a  d e l l a  s o l i d a r i e t à  

Venerdì 3 febbraio le associazioni 
fuoristradistiche Topini Randagi e 

Tiberius hanno portato a termine 

un’altra delle loro missioni solida-

li: la consegna di materiale tecno-

logico (computer, proiettore e 

schermo) all’Istituto Omnicom-

prensivo di Amatrice e generi ali-

mentari ad una delle frazioni col-

pite dal terremoto. 

Quattro equipaggi di fuoristrada 

sono partiti nelle prime ore della 

mattina da Castro dei Volsci e 

Sperlonga alla volta di Amatrice. 

Già all’uscita autostradale di 

Avezzano la neve imbiancava il 

paesaggio. Poco prima di giunge-

re all’ormai famoso Ponte della 

Speranza già si palesavano i primi 

segni di “distruzione e ricostru-

zione”, i muri lesionati delle case 

si alternavano ai moduli abitativi 

appena costruiti tra i quali era 

incessante l’andirivieni di soldati 

e mezzi militari. 

Un senso di inquietudine e di-

sincanto si impossessava degli 

equipaggi; quelle immagini viste 

tante volte in TV diventavano 

tragicamente tangibili e vere. 

Palazzi sventrati svettavano sul-

la coltre nevosa che pietosamen-

te copriva le macerie sottostanti. 

L’accoglienza nella nuova, colo-

rata, scuola di Amatrice dà una 

sensazione di quotidianità e di 

ripresa. Accolti dalla vicepreside, 

Topini e Tiberius hanno incontrati 

i ragazzi della terza Media ai qua-

li Enrico, socio dei Topini Randa-

gie insegnante di scuola Media, 

ha consegnato delle lettere scritte 

dai propri alunni, pregando i ra-

gazzi di Amatrice di tenersi in 

contatto per condividere con i 

coetanei pensieri, esperienze, ti-

mori e speranze. I Presidenti dei 

due club hanno formalizzato la 

consegna del materiale ed hanno 

assicurato la loro disponibilità per 

qualsiasi altra necessità futura, 

poiché saranno ancora tanti gli 

interventi da portare a termine 

una volta 

“spenti i 

riflettori” su 

questa tra-

gedia. 

L a s c i a t a 

Amatrice gli 

e q u i p a g g i 

hanno rag-

giunto la 

frazioni di 

P i n a c o -

Arafranca per la consegna di 

casse di frutta della riviera di 

Sperlonga.  

Tra le case sparse della campa-

gna degli operai al lavoro tra 

mezzi edili e travature in ferro 

alla ricostruzione della stalla di 

una azienda agricola; una 

“bionda signora” dai tratti fa-

miliari segue i lavori: è Ivana 

Spagna la nota cantante italiana 

che ha deciso di esprimere la 

propria solidarietà con un in-

tervento diretto e concreto: ri-

dare speranza ad una famiglia 

di allevatori così duramente 

colpiti dal punto di vista uma-

no ed economico. 

Con la consapevolezza e la sod-

disfazione di aver dato un se-

gnale di vicinanza, seppur con 

poca cosa, a questa popolazione 

così provata, Topini Randagi e 

Tiberius salutano Amatrice 

conservando nel cuore e nella 

mente le istantanee di questa 

giornata.  

Luca Claretti 

L’inchiesta  quotidiano 
8 febbraio 2017 

La solidarietà ciociara arriva 

ad Amatrice in fuoristrada 



 

O rganizzato dai due 
Club, Tiberius Off 

Road Sperlonga e Topini 
Randagi, il 16 Raduno del-
la Ciociaria “Mare e Mon-

ti” è diventato ormai per 
molti un classico imperdi-
bile. Un raduno irrinuncia-
bile non solo per le forti 
emozioni della guida in 
fuoristrada, ma anche e 
soprattutto per le bellezze 
paesaggistiche che è possi-
bile incontrare lungo il 
tracciato. Quest’anno ad 
esempio la tappa di ristoro 
prevedeva una sosta nel 
magnifico borgo di Fossa-

nova, in cui si è ammirato 
e fotografato il magnifico com-
plesso abbaziale. I numeri 
del raduno ancora una volta 
sono stati importanti, si par-
la infatti di 210 iscritti tota-

li , con 58 equipaggi che 
hanno preso parte al prologo 
del sabato sulla spiaggia, 
con l’emozionante pistino di 
trial che ha creato non pochi 
insabbiamenti, fortunata-
mente risolti dagli uomini 
dello staff. 

La Domenica si è invece par-
titi con il raduno vero e pro-
prio, iniziando con le iscri-
zioni proprio sotto Torre 

Truglia. Ospite d’onore della mat-
tinata è stato Gianluca Tassi che, 
accompagnato per l’occasione da 
Alessandro Brufola Casotto, ha 
completato i 97 Km del raduno a 

bordo del suo Mitsubishi Pajero 

con comandi speciali. L’esperien-
za del Trail in Miniera è stata la 
novità più ghiotta dell’anno, un 
circuito sabbioso ricavato all’in-
terno di un boschetto dove sfoga-
re tutti i cavalli dei propri mezzi. 

Dopo la sosta e il successivo gua-
do del fiume 
Amaseno i grup-
petti di 4×4 giun-
gevano a Castro 
dei Volsci presso 
l’Hotel Ristoran-
te Santina per il 
pranzo e le pre-
miazioni di rito 
che concludeva-
no questa ma-
gnifica giornata. 
I club organizza-
tori ringraziano 
vivamente i Co-
muni, le Autorità 

Locali e gli Enti Regionali per i 
permessi ottenuti, oltre ai nume-
rosi sponsor che hanno creduto 
nella realizzazione di questo bel-
lissimo evento. 

Sandro De Angelis 

16° Raduno della Ciociaria Mare e Monti 
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In ricordo del nostro amico Tommy 



L o slogan della serata : …noi 
viviamo tra gli alberi – chi 

pianta un albero pianta una spe-
ranza –  

L’albero in festa Organizzato 
dall’Associazione topiniranda-
gi con il patrocinio del Comune 
di Castro dei Volsci 

Come da programma e da previ-
sioni, gli organizzatori della sera-
ta con soddisfazione, gia nel pri-
mo pomeriggio hanno dichiarato 
il SOLD OUT, scusandosi con co-
loro che non hanno potuto assiste-
re alla meravigliosa serata. 

I 200 posti del teatro tutti pieni. 

Dopo i ringraziamenti e premia-
zioni, sul palco scendono le luci 
creando una atmosfera da concer-
to, la prima canzone in un duetto 
Mauro & Elisa rompe il ghiaccio 
con il pubblico rimasto stupefatto 
dalla meravigliosa voce di Elisa 
che interpreta la canzone di Adele 
“someone like you” , successiva-
mente sulle note di knockin even 
door  di Bob Dylan, alle spalle il 
gruppo dei TACABANDA , pren-
de vigore scatenando il pubblico 
presente, naturalmente il clou 
della serata quando Carmine Fa-
raco arriva sul palco le lacrime di 
risata non sono state trattenute da 
nessuno. 

CONCETTO DELLO SPETTACOLO 

I topinirandagi, in questa serata 
HANNO ripercorrere le tappe 
dell’evento più autorevole del 
centro Italia e successivamente 
nazionale , che ha trasformato 

l ’Asso-
ciazione paesana in una realtà 
nazionale ed internazionale.   
….noi viviamo tra gli alberi, è è 
stato lo slogan della serata, sono 
state  ripercorse le tappe di oltre 
un decennio di avventure, inci-
dendo  sulla promozione del terri-
torio fondata sul rispetto della 
natura. 

I topinirandagi hanno donato un 
kit contenete seme e chip per poi 
esserne monitorata la crescita e il 
luogo di  un albero da mettere a 
dimora ai vari comuni che hanno 
autorizzato e creduto nell’associa-
zione nel tempo, principalmente 
nella manifestazione più autore-
vole del centro Italia, ora Nazio-
nale – Raduno della Ciociaria .   

Con la collaborazione di Foresty 
“(… Pianeta Foresty pone tutta la 
sua attenzione sulla responsabilità 
dell'uomo e sulle virtù degli alberi: 
componenti fondamentali per una 
“Green Revolution”…) che ha 
creduto e condiviso quanto pro-
posto. Il messaggio ben recepito è 
stato quello di dimostrare come 
una attività fuoristradistica, se 

fatta bene, possa 
convivere con la 
natura e l’ambiente. 
Presenti i rappresen-
tanti dei Comuni inte-
ressati in questa edi-
zione e alcuni delle 
passate edizioni, che 
con grande entusia-
smo, hanno speso pa-
role e apprezzamenti 
all’associazione e a 

quanto realizza sul territorio per la 
valorizzazione . L’assessore Alla Cul-

tura Dott. Normalenti Pierluigi 
del Comune di Castro dei Volsci, 
patrocinante dell’evento ha pun-
tualizzato quanto sopra specifi-
cato e con soddisfazione ha spie-
gato quanta fatica e passione ci 

vuole per ottenere risultati, ri-
cordando ai presenti che Non a 

caso il giorno successivo nel paese 
natale dell’Associazione si è effettuata 
la cerimonia di consegna della ban-
diera BORGHI D’ITALIA al Comu-
ne di castro dei Volsci, entrando così 
nel prestigioso club. 

Fondamentalmente il vecchio no-
me Raduno della Ciociaria si è 
trasformato in mini viaggio ed era 
d’obbligo uscire dalla ramificazio-
ne Castrese e crescere con i Co-
muni limitrofi che grazie alla col-
laborazione ed ora organizzazio-
ne dell’Associazione Tiberius4x4 

di Sperlonga, sono riusciti a tra-
sformare un evento con fine a se 
stesso ad un evento coinvolgente, 
con le principali caratteristiche di 
un viaggio Turistico, enogastro-
nomico e culturale, cosi facendo 
passare il mezzo 4x4,  che nella 
prima fase era il protagonista , 
all’evoluzione,   quale principale 
protagonista è il territorio ma rag-
giungibile solo con il 4x4 nel ri-
spetto dell’ambiente . 
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R aduno LAND ROVER orga-
nizzato dalla Concessiona-

ria X-Class Gruppo Go e coadiu-
vato dai topinirandagi. 

E’ con ardore che la concessiona-

ria X-Class Group Go!  

Automobili Frosinone chiude il 
secondo raduno monomarca Land 
Rover, l’evento riservato agli ap-
passionati possessori del brand 
inglese che ha visto la straordina-
ria partecipazione di ben 67 equi-
paggi suddivisi fra i modelli Ran-

ge Rover Sport, Defender, Discovery ed 
Evoque. 

I partecipanti hanno potuto godere 
appieno delle caratteristiche delle 
proprie vetture cimentandosi in quel-
lo per cui queste sono nate: l’ Off-
Road. Tutto sotto lo sguardo vigile, 
professionale e competente – nonché 
dell’impeccabile supporto logistico – 
dell’ Associazione Topini Randagi di 
Castro Dei Volsci che da quasi 30 
anni intrattiene gli appassionati cio-
ciari (e non) delle 4WD dando loro la 
possibilità di percorrere tratti sterrati 
altrimenti vietati al traffico, in com-
pleta sicurezza. Le affascinanti valla-
te e le distese boschive della provin-
cia di Frosinone hanno fatto da corni-
ce ai saliscendi delle calandre musco-
lose sporche di fango delle vetture 

britanniche, mai private della loro 
eleganza. L’evento, fortemente 
voluto dalla Concessionaria Xclass 
Land Rover per premiare la pas-

sione e la dedizione verso il proprio 
brand ma soprattutto verso la fedeltà 
dei proprio clienti, ha riscosso così 
tanto successo che il prossimo rendez
-vous è fissato per settembre 2017. 

 Andrea Bartolomucci 
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A bbiamo scelto la versione 

“corta” partendo da Ancona 

perché la pigrizia ci ha convinto a 

non arrivare fino a Trieste. 

La notte in ferry boat da Ancona 

verso la Croazia è scivolata tran-

quilla permettendoci di sbarcare a 

Spalato di prima mattina, supera-

re velocemente la dogana e, visto 

il tempo nuvoloso e freschetto, 

dirigerci immediatamente verso la 

Bosnia dopo aver fatto riforni-

mento di carburante (al solito 1 

euro circa per litro di gasolio). 

Siamo arrivati a Mostar avendo 

un giorno e mezzo a disposizione 

prima dell’arrivo del gruppo par-

tito da Trieste. Questo tempo ci ha 

permesso di visitare Mostar con 

attenzione e capire meglio la si-

tuazione al di là degli aspetti turi-

stici. È vero che le diverse religio-

ni convivono in Bosnia, ma più 

che in pace, vivono pacificate, i 

contrasti sono sempre lì, come la 

brace sotto la cenere.   Visitate a 

Mostar la moschea principale, la 

casa turca, il famoso ponte da so-

pra e da sotto, a Blagaj la casa dei 

dervisci dove il fiume Bune sbuca 

dalla montagna.  Ricongiunti con 

il gruppo, ci siamo presi la guida 

delle macchine mentre il nostro 

amico Franz se ne andava con le 

moto. Siamo quindi partiti per i 

sarcofagi dei Bogomili (una miste-

riosa setta eretica cristiana) per 

poi puntare su Bjelasnica, saltan-

do il canyon del diavolo causa 

frana. Questo non ci ha impedito 

di “perdere” la trac-

cia più volte vista 

l’erba alta, la man-

canza di altri pas-

saggi recenti e le 

moto che viaggiava-

no ben più veloci 

delle auto.  

A Bjelasnica è stata 

riparata, con qual-

che difficoltà, una 

gomma forata di una moto e quin-

di siamo partiti su pista verso Fo-

ca dove abbiamo fatto una delle 

soste pranzo migliori: cevapcici 

con 8 salsicce, patate, insalata, 

birra, caffè e grappa casalinga a 6 

euro a testa!  Da Foca, su asfalto, 

siamo andati verso il Montenegro 

dove, passata la dogana, abbiamo 

percorso 70 km a quota 1500-2000 

m slm tra vallate e montagne 

spettacolari, trovando ancora ne-

ve a bordo strada (una strada ap-

pena asfaltata, larga quanto basta 

per una macchina ma non per 

due!). 

Ci siamo fermati nella località 

sciistica di Zabljak e una moto si è 

pure presa una multa per eccesso 

di velocità! Il Montenegro è un 

paese che ci è apparso bello e me-

rita un viaggio a parte. 

Lasciata Zabljak il mattino succes-

sivo, ci siamo “inventati” un per-

corso alternativo a quello seguito 

dalle moto per raggiungere Kola-

sin (dove era previsto il punto di 

ricongiunzione auto-

moto). La sorte ci ha 

permesso di scovare 

l’antico Monastero di 

Podmalinsko ad alcu-

ni chilometri da Sa-

vnjk. 

Da Kolasin su asfalto 

verso Podgorica, il 

lago di Scutari e la 

frontiera con l’Alba-

nia. Lunga fila, assi-

curazione e poi via 

verso Scutari. Piacevole serata con 

musica popolare albanese e cami-

no sufficiente per arrostire una 

“bestia” (capra?). Il giorno se-

guente, rotta su Peshkopi per co-

minciare a prendere confidenza 

con il sistema viario albanese: 

asfalto poco, sassi a sufficienza, 

pietre quanto basta. Il che vuol 

dire 180 km in 7 ore con pausa 

panino e caffè turco. Sempre inse-

guendo le moto. Da Peshkopi a 

Tirana: 150 km, di cui 120 di fuori-

strada, anche un minimo impe-

gnativo nella seconda parte, con 

parecchio dislivello e un fiume 

attraversato più volte. Forse la 

tappa più bella. Conclusa con il 

waypoint dell’hotel a Tirana che 

indicava un albergo diverso da 

quello prenotato. La prossima 

volta userò il mio waypoint (che 

era corretto) e non quelli forniti 

dall’organizzazione ahahahah! 

 

Riassumendo: 

Viaggio medio-facile da un punto 

di vista fuoristradistico;  

Percorsi assolutamente spettaco-

lari e interessanti;  

Nazioni e paesi caratteristici che 

la buona tempistica organizzativa 

ci ha permesso di conoscere e ap-

prezzare; 

Hotel e cene (tutte incluse) di otti-

mo livello; 

Rapporto valore/costi molto buono.      

Da rifare. 

Paolo Turriziani 

Pagina 6 

 

Newstopinirandagi 



 

V 
i presento una persona 
che riesce a vivere in 
sintonia con l’ambiente, 

rispettandolo e riuscendo anche a 
guadagnarci. Uno dei tanti che 
per fortuna popolano le campa-
gne italiane anche se lui è davvero 
speciale. Si chiama Giovanni Ber-
nabei e grazie ad una fornitura di 
ortaggi e verdura per l’American 
Academy di Roma è diventato 
alla lontana l’ispiratore dell’orto 
degli Obama alla Casa Bianca. 
Alla moglie dell’ex presidente 
degli Stati Uniti ha fornito tramite 
l’allora direttrice dell’istituto semi 
e piante per le sue coltivazioni 
bio. Tutto è nato agli albori del 
progetto Sustainable Food Project, 
quando l’American Academy in-
vece di propinare a professori e 
studenti le classiche sbobbe all’a-
mericana decise di far entrare in 
cucina i fondamentali della dieta 
mediterranea (cereali, leguminose 
e ortaggi) in versione bio. A forza 
di cercare nei mercatini naturali 
chi potesse aiutarli a far partire il 
progetto, trovarono in quello di 
piazza della Moretta, nel centro 
storico di Roma, il poliedrico Gio-
vanni che da allora divenne forni-
tore di materie prime e maestro di 
buona e sana  agricoltura. Il bello 
è che Giovanni è riuscito a salire 
in cattedra nell’ambito di un’isti-
tuzione culturale che è emanazio-
ne del paese dove si è sviluppata 
(e purtroppo da lì esportata in 

tutto il mondo) la 
cosiddetta Rivolu-
zione Verde 

BIOLOGICO DA 
SEMPRE 

Nei suoi terreni a 
Pico, in provincia 
di Frosinone, Gio-
vanni applica il 
metodo di coltivazione biologico 
sin dagli anni 80. Il risultato è che 
i suoi campi sono affetti da un 
creativo disordine botanico che gli 
agricoltori convenzionali guarde-
rebbero con disgusto mettendo 
subito mano al diserbante. È quel-
la biodiversità di cui in tanti si 
riempiono la bocca ma che pochi 
sanno garantire per davvero. Gio-
vanni è uno di questi. La qualità 
dei suoi prodotti dura nel tempo e 
arriva nel piatto. E non solo per-
chè non usa prodotti chimici ma 
perchè si serve, nei campi, di un 
prezioso alleato: il sole. Neanche 
un metro quadro dei suoi terreni è 
ricoperto di plastica. Tutto ciò che 
riesce a nascere deve vedersela sin 
dall’inizio con i rigori della me-
teorologia: freddo d’inverno e 
caldo d’estate. E infatti le cassette 
che la moglie Assunta porta nei 
mercati naturali di Roma seguono 
esattamente l’avvicendarsi delle 
stagioni. Tra marzo e aprile trovi 
grandi ceste di borragine che Gio-
vanni suggerisce di mangiare alla 
sua maniera 

L’IMPORTANZA DELLA ZAPPA 

Gli ortaggi di Giovanni hanno 
dovuto faticare per crescere e so-
no molto robusti. Quando arriva-
no nel frigorifero non essendo 
gonfi d’acqua come quelli prodot-
ti in serra durano tranquillamente 
due settimane. Il confronto con la 
verdura del supermercato è im-
pietoso. Se compri una busta di 
spinaci nella grande distribuzione 
durano al massimo un paio di 
giorni. Quelli di Giovanni che ho 
comprato la settimana scorsa sono 
ancora vivi, vegeti e -provare per 
credere- ancora buonissimi. Poca 
acqua vuol dire anche pochi nitra-
ti e poco arsenico di cui le nostre 
falde sono ormai ricchissime. Il 
metodo di Giovanni ha però un 
problema. Richiede sudore e fati-
ca e l’uso della zappa, uno stru-
mento antico come l’uomo che 
con la meccanizzazione agricola è 
andato in disuso. Nei terreni di 
Pico invece la zappa di Giovanni 
lavora senza sosta. E si vede per-
chè millimetro dopo millimetro 
ogni anno si accorcia.  

stati in grado di capire quale fos-
sero quelle buone e non buone ... 
bene dopo una lunga ricerca il 
raccolto è stato più che soddisfa-
cente e così tutti i topini presenti 
si sono recati nella baita "papones 
" e grazie alla cambusa del Barone 
hanno sfornato fritti, frittate, dol-
ci ... naturalmente tutto a base del 
raccolto . L allegra brigata dopo 
qualche bicchiere nn ha resistito a 
canti e balli . Che dire anche que-

Abbiamo avuto l’idea di cercare 
erbe selvatiche nelle nostre zone, 
grazie al Professor Kalipe' , siamo 

sta insolita avventura è terminata 
nel migliore dei modi . 

Professor Kalipè 
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Gianluca Tassi ospite d’onore del 
16° Raduno Mari&Monti, prima 
della partenza della Dakar, è stato 
accompagnato per l’occasione da 
Alessandro Brufola Casotto, ha com-
pletato i 97 Km del raduno a bordo 
del suo Mitsubishi Pajero con coman-
di speciali. 
 

COMUNICATO STAMPA   
DAKAR 2017 DEL 14/01/2017 

EPICA IMPRESA DI GIANLUCA 
TASSI: E’ IL PRIMO DISABILE ITA-
LIANO A TERMINARE LA DAKAR  
Gianluca  Tassi  è  riuscito  a  
compiere  la  storica impresa  di 
giungere  al  traguardo  della  Da-
kar  2017.  
Il cinquantacinquenne pilota  pa-
raplegico è il  primo  disabile  ita-
liano  a partecipare  e portare  a  
termine la gara off  road  più diffi-
cile al  mondo. 
L’ultima  tappa  è  stata  poco  più  
di  una  passerella  fino  a Buenos 
Aires. Un ultimo favoloso sforzo, 
il momento giusto per incoronare 
uno  degli  eroi  della  Dakar  
2017.  Per  Gianluca  la  posizione  
in classifica  conta  poco ma  riu-
scire  a  precedere ben undici pilo-
ti ‘normodotati’,  giungendo  qua-
rantaduesimo,  è un  altro  motivo  
di grande  orgoglio. In  questo  
senso  Gianluca  detiene già un  
primato. Nel 2009 vinse il Raid 
dei Templi in Campania, battendo 
i colleghi ‘normodotati’ e diven-
tando il primo pilota con disabili-

tà al mondo ad  ottenere  un  simi-
le  risultato  in  una  gara.  Ma  
aver  concluso quella  che  è  con-
siderata  l’edizione  più  dura  
della  Dakar, per il percorso  e  le  

condizioni  meteorologiche, vale 
più  di  una  vittoria e  di  qualsia-
si  posizione  in  classifica. Il  mi-
racolo  sportivo  è ancora più 
grande se si considera che Gianlu-
ca ha superato indenne i pericoli 
più o meno nascosti della Dakar, 
percoli per lui ancora più insidio-
si. Grazie alla sua abilità è stato 
capace di domare le dune,  il  fan-
go,  la  polvere, la  pioggia, il  
freddo  delle  alture  e l’afa del  
deserto, con una  volontà  che  va  
oltre  ogni  più  rosea immagina-

zione. 
Ma il  suo  trionfo 
non  è frutto  della  
sola volontà.  Mai  
come  in questa  vol-
ta l’esperienza  conta  
e  Gianluca  ne  ha  
da  vendere.  In circa 
quarant’anni  di atti-
vità  e  competizioni  
motoristiche  off 
road  ha  vinto  5  

Campionati  Regionali, 16  titoli  
Italiani  e  un Campionato  Euro-
peo  di  Motorally,  partecipando  
con  successo  ad importanti gare 
nazionali e internazionali. Gianlu-

ca, quindi, alle 
imprese è abi-
tuato ma termi-
nare la Dakar 
ha tutto un al-
tro sapore. Il  
sapore  delle  
gesta  epiche  
che  lasciano  
un  segno  nella  
storia dello 
sport e della 
disabilità. “Dire  
che  sono  felice  
è  un  eufemi-

smo”,  esordisce  emo-
zionato.  “E’ un  sogno  
che  si  realizza  dopo 
tanti  anni  di  sacrifici  e 
duro lavoro.  Abbiamo  

raggiunto  il  nostro  obiettivo  e  
ancora  stento  a crederci. Grazie  
a  tutti  quelli  che  hanno  creduto  
in  noi e a chi ci è stato vicino sin 
dall’inizio. Non molleremo mai! 
Grazie a chi è  stato  al  mio  fian-
co  in  questi  tredici  fantastici  
giorni,  due persone  insostituibili  
come  l’esperto  navigatore  Mas-
similiano Catarsi  e  il  fido  Ales-
sandro  Brufola  Casotto.  Grazie  
all’R  Team per aver  creduto  in  
me”. Il  ritorno  a  casa  per  Gian-
luca  sarà  da vero  eroe. A Preg-
gio, Perugia e  in  tutta  l’Umbria 
lo  stanno aspettando  a  braccia  
aperte  per i  festeggiamenti.  Non  
solo  i familiari, gli amici e i cono-
scenti ma anche i tantissimi tifosi 
e appassionati  che  in  questi  
giorni  lo  hanno  incitato  attra-
verso  la sua  pagina  facebook.  
C’è  già  chi  ha  deciso  di  acco-
glierlo festosamente all’aeroporto. 

Dal sito web di G. Tassi 
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Gianluca Tassi al Raduno della Ciociaria, 

prima della partenza alla Dakar 



 

Con il ritorno dell’estate si pensa 

subito alle vacanze, ai viaggi in 
autostrada ma soprattutto si torna 
anche a parlare di limiti di veloci-
tà e multe. Dobbiamo subito delu-
dervi perché non vi sveleremo 
trucchetti e furbate su come             
evitarle, ed il motivo è  molto 
semplice: i sistemi Tutor e Vergi-
lius non si possono eludere.            
Vediamo infatti come funzionano 
e cosa sono.  
Il Tutor, attivo ormai dal 2005, è 
un sistema composto da telecame-
re e sensori collocati nell’asfalto in 
grado di monitorare il traffico in 
un determinato tratto autostrada-
le (di lunghezza compresa tra i 10 
e i 25 chilometri). 
Il sistema permette di rilevare, in 
ogni condizione atmosferica, la 
velocità media di tutti i veicoli che 
percorrono un determinato tratto 
autostradale. Per l’elaborazione 
del dato vengono registrati l’ora 
di transito, la targa, e il tipo di 
vettura, questa rilevazione viene 
effettuata attraverso postazioni 
che lavorano in coppia, la flessibi-
lità del sistema è tale da permette 
di variare il tratto da controllare, 
modificando gli abbinamenti dei 
varchi. 
Alla base del progetto messo          
appunto da Autostrade per l’ Ita-
lia e gestito in via esclusiva dalla 

Polizia Stradale c’è infatti, l’ob-
biettivo di 
s a n z i o n a r e 
coloro che 
manifestano 
la volontà di 
m a n t e n e r e 
una velocità 
media di mar-
cia superiore 
ai limiti stabi-
liti, e non l’ec-
cesso di velo-
cità occasiona-
le. Questo 
progetto trae           
impulso dalla 
necessità di 
ridurre i sini-

stri stradali di cui l’eccesso di ve-
locità è una delle cause o            
concause principali, le 333 posta-
zioni Tutor sono stati installati 
infatti, lungo 3.100 km di auto-
strada che presentavano tassi di 
mortalità superiori alla media.  
Le finalità di tale sistema sono 
preventive:  
tutte le postazioni sono segnalate 
con cartelli e consultando i siti 
web www.poliziadistato.it        o 
www.autostrade.it è possibile 
avere una mappa completa delle 

postazioni. L’efficacia del sistema 
è comprovata dai dati registrati 
nei tratti di strade in cui il sistema 
è stato attivo per più di un anno, 
in cui è stata registrata una              
riduzione del 50% del tasso di 
mortalità, del 20% degli incedenti 
e del 27% del tasso d’incidenti con 
feriti.  

Il sistema Vergilius in-
vece è stato installato per 
la prima volta sulla SS1 
“Aurelia”nel 2012 e successiva-
mente sulla A3 Salerno - Reggio 
Calabria. Questo è un sistema più 
evoluto del Tutor che oltre alla 
velocità media è in grado di rile-
vare anche quella istantanea con il 
solo utilizzo di telecamere senza 
necessità di installazione di senso-
ri nell’asfalto. E’ in pratica una 
sorta di Tutor più autovelox.  
Come per tutti i sistemi di misura-
zione della velocità, è disposto 
che alla velocità effettiva rilevata, 
sia applicata una  riduzione pari 
al 5%. Entrambi i sistemi sono 
gestiti esclusivamente dalla Poli-
zia Stradale che in caso di eccesso 
di velocità, tramite il Centro Na-
zionale Accertamento Infrazioni,  
recapiterà la multa al proprietario 
del veicolo che potrà visionare la 
documentazione fotografica pres-
so la Sezione Polizia Stradale del-
la provincia di residenza. Le mul-
te che non prevedono il ritiro del-
la patente potranno essere pagate 
entro 5 giorni con la riduzione del 
30%. Fate attenzione infine, in 
caso di eccessi di velocità superio-
ri ai 10 km/h che quindi prevedo-

no la decurta-
zione dei punti 
dalla patente, a 
comunicare i 
dati relativi al 
c o n d u c e n t e 
mediante la 
compilazione 
dell ’apposito 
modulo che 
potrà essere 
s p e d i t o  a l 

CNAI o presentato presso qualsia-
si Ufficio di Polizia Stradale. Se 
non si comunicano i dati della 
patente del conducente, pur pa-
gando la multa, riceverete un’ul-
teriore multa di 286,00 € più spese 
di notifica. 
 

Danilo Eusepi 
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La  Bosnia è stata la meta 
di un viaggio indimenticabile per il 
club 4x4 dei Topini Randagi di Ca-
stro dei Volsci. Non ci poteva essere 
destinazione migliore per le ferie 
estive di un gruppo di amici acco-
munati dalla passione per l’offroad. 
Bel 51 persone, divise in 19 equi-
paggi, hanno deciso di intraprende-
re quest’avventura lunga 7 giorni e 
1.200 chilometri, dove i 4x4 si sono 
rivelati i mezzi ideali per calarsi in 
un territorio affascinante e avvici-
narsi a una cultura segnata dalle 
difficoltà della guerra. I luoghi e le 
città visitate, in particolare Sarajevo, 
conservano   ancora numerose ferite 
del duro conflitto. Il viaggio degli 
amici ciociari, dal 19 al 26 agosto 
2016, è stato scosso anche dalle 
brutte notizie che arrivavano dall’I-
talia in quei giorni, relative al forte 
sisma che ha colpito 
il centro della Penisola, in particola-
re i comuni di Accumoli, Amatrice e 
Arquata del Tronto.  
 

PARTENZA 
 

I Topini Randagi hanno preparato il 
viaggio in Bosnia minuziosamente, 
un’organizzazione certosina lunga 
ben 7 mesi. 
Nei Balcani sono stati accompagnati 
dalla guida locale Franz, mentre 
Samra li ha condotti tra le vie di 
Sarajevo. Partenza verso la Croazia 
fissata dunque per venerdì 19 ago-
sto dal porto di Ancona, dopo il 
rendezvous alle 10:15 circa presso il 
casello autostradale di Ferentino. 

Con un’andatura media di                 
80 km/h, raggiungono il traghetto, 
operazioni d’imbarco e l’avventura 
può iniziare!   
 

 
ARRIVO IN CROAZIA 

 
I Topini viaggiano in mare per tutta 
la notte e arrivano a Spalato verso le 
8:45 di sabato 20 agosto. 
La primissima giornata balcanica 
fila via fra le bellezze, architettoni-
che e non, della capitale croata. 
 

SI FA SUL SERIO 
 
Domenica 21 agosto i Topini lascia-
no Spalato in direzione della fron-
tiera, attraverso percorsi e territori 
molto diversi da quelli italiani. Ol-
trepassato il confine e dopo tanto 
asfalto, il richiamo dello 
sterrato è troppo forte e 
viene subito organizzato 
un giro in fuoristrada 
improvvisato. 
Il fuoriprogramma è bre-
ve ma intenso, perché 
bisogna conservare le 
energie per la prima vera 
tappa in offroad. 
Da ora in poi solo sterra-
to attende i nostri eroi e 
gli equipaggi si prepara-
no a dovere: sgonfiaggio delle gom-
me, varie protezioni dalla polvere, 
ecc. 
Il territorio affrontato è un’avvicen-
darsi di altopiani, lungo il percorso 
sono ancora ben visibili i segni della 
guerra di oltre 20 anni fa: fori nei 

muri, residui bellici e cimite-
ri ovunque. Fortunatamente 
a contrastare la tristezza 
che affolla i cuori dei viag-
giatori ci pensano i paesag-
gi incredibili di questa pri-
ma giornata, alcuni diver-
tenti passaggi hard, en-
trando e uscendo dai tanti 
boschi, e, dulcis in fundo, 

una pendenza laterale davvero 
“sfiziosa”! 
 
SARAJEVO E LA SUA PESANTE 

EREDITÀ 
 
I viaggiatori trascorrono la prima 
notte in Bosnia nella comodità di un 
albergo nella cittadina di Mostar. 
Lunedì 22 mattina la pioggia sveglia 
i Topini e crea un po’ di preoccupa-
zione; ma niente e nessuno può fer-
mare la loro voglia di avventura e, 

una volta a bordo dei propri 4x4, 
ogni ansia è spazzata via. Il nuovo 
percorso studiato per ingannare il 
maltempo porta gli equipaggi a 
quota 1.600 metri. Lungo la strada 
incontrano vari villaggi e cimiteri 
ortodossi e musulmani. Dopo il 
pranzo il gruppo punta Sarajevo, in 
particolare l’aeroporto, dove la 
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drammaticità dei ricordi legati alla 
guerra è davvero forte: qui infatti è 
visibile il cosiddetto “tunnel della 
salvezza”, una via di speranza e 
soprattutto sopravvivenza per mol-
te persone in quel tragico perio-
do.   
 

CONCENTRAZIONE  
MASSIMA 

 
Il 23 agosto è il terzo giorno 
d’avventura in Bosnia. 
Il percorso affrontato è caratte-
rizzato da ripide ascese, fino a 
quota 1.700 metri, oltre la linea 
dei boschi. 
Da sottolineare che nella risalita 
le strette strade non presentano pro-
tezioni di nessun genere e il perico-
lo è sempre dietro ad ogni curva. 
Dunque concentrazione al massimo 
fino all’arrivo al villaggio di Lu-
komir, situato in un luogo che un 
tempo ospitava una fiorente comu-
nità. Tutta la giornata è accompa-
gnata da una pioggia che con il pas-
sare delle ore si fa abbastanza fasti-
diosa. Arrivati al villaggio i Topini 
finalmente si rilassano e incontrano 
gli abitanti, tra cui i parenti di Sam-
ra, la ragazza che farà loro da guida 
a Sarajevo e che ha vissuto diretta-
mente le sofferenze della guerra. 
L’accoglienza riservata ai viaggiato-

ri è molto calorosa e la 
sera vola via fra raccon-
ti e condivisione di stili 
di vita apparentemente 
lontani. La notte tra-
scorre di nuovo in ten-
da, sotto il cielo stellato 
bosniaco. Il giorno se-
guente gli equipaggi 
raggiungono Sarajevo, 
dove è previsto l’incon-
tro con l’ambasciatore 
italiano.  La serata tra-

scorre tranquillamente e la notte 
prosegue in un locale greco di Ta-
rik, un amico dei Topini nonché ex 

giocatore della squadra turca del 
Galatasaray. 

 
 

DENTRO AL  BUNKER 
 

Giovedì 25 agosto è l’ultimo giorno 
dei Topini nei Balcani, si torna a 
casa: dunque direzione Spalato, per 
imbarcarsi alla volta dell’Italia. La 
mattina si anima già alle 6:30 e alle 
8:00 il parcheggio dell’Hotel Radon 
Plaza, dove il gruppo ha trascorso 
la notte, è totalmente occupato dalle 
vetture della spedizione ciociara. 
Da lì i 4x4 si rimettono in marcia  il  
bunker antiatomico di Tito, rimasto 
segreto per sessant’anni e 
ora trasformato in una galle-
ria d’arte contemporanea.  
 

RITORNO A CASA  
 

Dopo la visita al bunker i 
Topini si dirigono verso Spa-
lato per partire alla volta 
dell’Italia. Prima di raggiun-
gere il porto croato bisogna 
espletare le ultime faccende 

burocratiche e il gruppo si divide in 
due, per 
rendere più veloci e sicuri gli spo-
stamenti verso la nave e la partenza: 
una delegazione si dirige al villag-
gio di Buturovic, per la consegna 
dei presidi sanitari portati dall’Ita-
lia, e l’altro verso il porto di Spalato, 
percorrendo la nuovissima autostra-
da che congiunge velocemente l’en-
troterra croato con la costa.   
Gli equipaggi salgono a bordo.  
La serata sulla nave è decisamente 
più mesta rispetto a quella dell’an-
data; d’altronde è così:  
il ritorno da un viaggio lascia sem-
pre un velo di tristezza e          no-
stalgia. 

 
EPILOGO IN SALSA  

CIOCIARA 
 

I sette giorni di avventura 
sono volati via in un niente! 
Alle 7:00 di venerdì 26 ago-
sto infatti è già tempo di 
sbarcare ad Ancona. La lun-
ga carovana dei Topini, una 
volta scesa dalla nave, si di-
rige verso casa. Le abitudini 
di tutti i giorni sono già lì, 

dietro l’angolo…  
Sarà questa l’ultimissima emozione 
di un’avventura che ha lasciato nei 
suoi partecipanti tante sensazioni 
particolari: una su tutte la possibili-
tà di vivere ancor più intensamente 
la passione per l’offroad viaggian-
do.  
Rigorosamente insieme, perché, 
come amano ripetere i Topini, 
quando si muovono sono un tutt’u-
no, un unico essere vivente: 
“Papilium Topinensis”! 

 Prof. Kalipè 
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Quando il pifferaio suona, i topini 
corrono a ballare…ed è di nuovo 
Viaggio! 
Questa volta è un extra. Il secon-
do viaggio dell’anno, minore in 
quanto a lunghezza, ma certo non 
sulla qualità! Tutti i fedeli giungo-
no all'imbarco! 
Perché inizi il vero viaggio ci vor-
rà ancora un giorno, ma, come 
accade ad ognuno di noi, la va-
canza inizia dal primo momento 
di libertà. 
 
Anteprima 
Mercoledì 24 maggio  
L’importante è stare a Bastia 
all’appuntamento prestabilito del 
primo pomeriggio del 25 maggio, 
all’arrivo della nave da Livorno, 
ma non si disdegna di rilassarsi 
partendo in abbondante anticipo 
del giorno prima: chi alle 13:30 già 
in colonna chi si aggiunge nel po-
meriggio, chi arriva la sera diret-

tamente a Livorno. I Topini si sa-
lutano, comunque al completo, 
prima di andare a dormire per 
quella manciata di ore che li sepa-
ra dalla partenza in nave. 
Giovedì 25 maggio  
Il primo vero raduno è all’alba del 
25 maggio quando al porto si uni-
scono anche l’equipaggio di Vin-
cenzo e di Giovanni.  
Tutti in nave!.. e liberi fino a Ba-
stia. Il brutto tempo rimane in 
continente, la magia inizia nel 
tirreno. Ora ogni cosa sarà una 
...favola! 

C’erano una volta 24 topini che 
incontrarono i 15 cugini rodito-
ri (con dei “poverissimi” 
Mercedes), tutti insieme 
pronti per una nuova av-
ventura! Nella babele i 
linguaggi più disparati, 
ma il ciociaro è universa-
le: sarà dimostrato essere 
scambievolmente compre-
so dai francesi. 
E’ ora del pranzo, la carova-
na parte, ma non c’è tempo 
per pause e tutti si attaccano 
alle flebo (panino al volante) e via 
a preparare pressione delle gom-
me, rifornimenti carburanti e 
rombo motori.  
Ci si lasciano dietro gli abitati in 
stile francese, ma le casine delle 
fiabe ancora dobbiamo trovarle. 
Il per percorso è leggero, misto e 
ci fa sentire ancora a casa. Un con-
tinuo cambio di quota ed ecco 
qualche nuvola. La nebbia e poi, 

finalmente, si scopre di 
essere passati sopra le 
basse nubi. Il paradiso!!!! 
Il sole si staglia in un cie-
lo nettamente azzurro, la 
brezza refrigera gentil-
mente tutto il convoglio, 
l’aria trasporta i mille 
profumi della ricca flora 
mediterranea dei fratelli 
di Francia. 
Vegetazione ovunque 
serrata: erica multiflora, 
ginepro, rosmarino, cisto 

bianco e rosso, elicriso …. tutti i 
sensi sono saturati, fino all’incon-
tro con una frana. Questo è uno 
dei rari casi in cui gli auti-
sti, invece di disperarsi per 
l’ostacolo sul percorso, 
gioiscono del potersi ci-
mentare in una “prova 
speciale” su passaggi im-
pervi. Bella prestazione 
dei topini che non hanno 
automobili proprio appe-
na uscite da un autosalo-
ne, per cui sorvoliamo 
sull’età media dei mezzi. 

Bel 
gioco e 

su ver- so il valico 
del grande dito della Corsica con 
vista mare sui due lati. Una corni-
ce bellissima per il primo pranzo 
al sacco. Si riscende per Ogliastro 
e verso la costa dove si sogna una 
pausa da bagnanti, visto il caldo 
che si comincia a soffrire. Anche 
in questo caso desiderio esaudito 
ed è sosta bagno in plage de Non-
za, dove, oltre ad una splendida 
acqua refrigerante a ricca di vita, è 
stato possibile osservare lo spiag-
giamento di numerosissime me-
duse del genere velella. Nel po-
meriggio l’arrivo presso il cam-
peggio nei dintorni di Saint Flo-
rent. Dopo l’allestimento del cam-
po ne esce la prima serata 
“Desartica”: tutti assieme a ban-
chettare in allegria e pian piano si 
sfuma verso la notte. 
Venerdì 26 maggio  
Il primo risveglio con le tende è 
stato molto assortito: chi dormiva 
in solitaria con tenda appartamen-
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to stile Maraja, chi dentro teli qua-
si cuciti su misura del proprio 
corpo, qualcuno si è rifugiato di-
rettamente in bungalow. Colazio-
ne sociale e via con gli ultimi pre-
parativi prima della partenza del-
le ore 9:30. Dopo un breve trasfe-
rimento su asfalto su prende lo 
stretto percorso che condurrà al 
deserto Agriates, non prima di 
aver risolto un piccolo problema 
elettrico e scongiurato fiamme su 
auto.  
Bello sterrato con pause stile 
“parco dei divertimenti del fuori-
stradista”, qualche passaggio deli-
cato e piacevole all’interno dell’a-
rea protetta de Palasca: Saint Flo-
rent, San Gavino di Tenda e Santo 
Pietro di Tenda. 
Il pranzo è stato posposto ad una 
ricreativa pausa natura: de Salec-
cia au Lotu, un mare da tropici. 
Come fare a resistere?! Tutti in 
acqua! In effetti qualcuno si è ali-
mentato più di natura e mare che 
di cibo, ma quando le circostanze 
sono troppo belle il tempo vola e 
giungono subito le ore 15:00 per la 
ripartenza. Si risale per sentieri 
polverosi, ma ricchissimi di fitta 

vegetazione fino a raggiungere il 
bivacco della serata in cui monta-
re tende o dormire nei tipici fieni-

li. Un ulteriore 
bagno serale in 
relax presso la pla-
ge ghignu. 
In serata Gran Fe-
sta con brace by 
Topinirandagi e 
vino, tutti in alle-
gria e poi a guar-
dare un cielo nero 
profondo privo di 

inquinamento luminoso e tempe-
stato di stelle del firmamento. 
Per rispetto 
dell’ambiente è 
consentito bivac-
care solo dalle 
19:00 fino alle 
7:00 del mattino, 
quindi tutti a 
letto. 
Sabato 27 maggio 
Sveglia molto 
presto per rimuo-
vere ogni accam-
pamento. Ormai 
si è già pronti per 
la nuova giornata 
già alle 8:30 Si 
scende verso sud da un valico 
all’altro e quando si raggiungono 
i 500 metri di quota già si osserva-
no altri scenari. In lontananza ad-
dirittura ultimi lembi di neve sul-
le altissime montagne rocciose 
dell’interno. Variante molto tor-
mentata, specialmente per il solito 
Topino sfortunato che questa vol-
ta ha rilevato problemi su un tubo 
dell’acqua ed il convoglio si riuni-
sce alla fine dello sterrato con un 
“tutto risolto”! Si arriva presto al 
nuovo campeggio di plage 
'd'Ostricon. Si organizza in un 
pranzo libero in campeggio  e 
scelta tra spiaggia da raggiungere 
a piedi  e giro finale con Pippo 
che dice sia bellissimo ed imper-
dibile, ma molti non partecipano. 
Il percorso del “belgodere” offre 
panorami continui fino alla quota 
dei 1400m con  2 soste  per godere 
il panorama ed una bella discesa 
per cimentarsi in una prova diffi-
cile. Il Mercedes si sfoga con i suoi 
differenziali ultrabloccati.  Il Giro 
prosegue per siti abitati e zone 
limitrofe rurali  e ritorno al cam-

peggio dove si riuniscono i grup-
pi per la nuova iniziativa di scelta 
per la cena: con desertica  o giro  a 
l’Ile  Rousse, la tranquilla cittadi-
na di mare. 
Il fine serata in compagnia, questa 
volta ha visto sistemare una gom-
ma forata di un equipaggio randa-
gio.   
Domenica 28 maggio 
Sveglia umana alle  7:30 circa, or-
mai l’euforia è in calo per lasciare 
il posto alla lieve malinconia di 

fine viaggio. Con calmi preparati-
vi si riesce a partire alle 9:30 alla 
volta di Bastia. Pausa di  degusta-
zione  di eccellenti e vari vini cor-
si, nonché formaggi e confetture. 
Un po’ di acquisti frenetici e si 
riparte. Tutto liscio fino al porto, 
in grande anticipo, ma soddisfatti 
che sia andato tutto per il meglio. 
Quale cosa migliore che tirare 
fuori tutto il “topinismo” che è in 
noi!? Si banchetta di nuovo di 
fronte i cancelli chiusi di accesso 
ai moli del ritorno a casa! 
Il viaggio in nave e mille riflessio-
ni.  
Livorno!  
Mica finisce qui! All’incolonna-
mento, che ogni tanto perdeva 
qualche equipaggio, che deviava 
per il ritorno, non rimane che so-
stare per l’ultimo ricreativo mo-
mento di pic nic. Ora si procede al 
rientro in tarda ora, per tornare ad 
assopirsi in attesa che il Pifferaio 
suoni ancora. 
 

Enrico Iuliano 
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23  Marzo 2017 - Castro dei 
Volsci - Presso la bibliote-
ca comunale di Castro dei 

Volsci si sta svolgendo il corso di 
fotografia digitale organizzato dai 
to-

pinirandagi, in collaborazione con il 
Comune di        Castro dei Volsci. 
Nell’ultimo decennio, la diffusione di 
apparecchi fotografici digitali, ac-
compagnata all’esplosione dei social, 
ha allargato in maniera esponenziale 
il numero dei fotoamatori e del loro 
pubblico. Gli aspetti negativi di que-
sta proliferazione sono però sotto gli 
occhi di tutti: quotidianamente la rete 
è sommersa da milioni di fotografie, 
spesso scattate senza criterio e in 
spregio delle più elementari regole 
tecniche e di composizione.  
In un’epoca dominata dall’illusione 
del “tutti possono fare tutto”, un sa-
lutare ritorno ai fondamentali non 
farebbe certo male. Se si escludono i 
canali classici dei corsi fotografici 
“fisici”, sono però relativamente po-
che le fonti online davvero autorevoli 
e facilmente accessibili. 
Il corso prevede di imparare 
le tecniche e i principi che vi  permet-
teranno di produrre immagini creati-
ve con la vostra fotocamera, sfruttan-
done appieno le funzioni e selezio-
nando le corrette impostazioni per 
ciascuna situazione. 
Le macchine fotografiche digitali 
stanno sostituendo quasi del tutto le 
tradizionali macchine analogiche. La 
qualità delle immagini è ormai com-
parabile, eppure ancora parecchi ap-
passionati non conoscono fino in fon-
do tutte le potenzialità del nuovo 
sistema. 
 

Molte caratteristiche delle macchi-
ne digitali sono simili a quelle 
delle macchine a rullino, altre so-
no leggermente diverse, altre sono 
tipiche delle fotografia digitale. 
Alcune di queste caratteristiche vi 
aiuteranno a scattare foto persino 
migliori di quelle che avreste fatto 
con una macchina tradizionale. 
Le regole di base della fotografia 
valgono in ogni caso: il cavalletto 
va sempre usato se si fotografa 
con un tempo di otturazione lun-
go o con un teleobiettivo; per foto-
grafare un soggetto in movimento 
bisogna utilizzare tempi rapidi, e 
l'apertura del diaframma incide 
sulla profondità di campo. I com-
ponenti ritenuti importanti in una 
scena devono essere a fuoco, e la 
luce è sempre essenziale per dare 
intensità e drammaticità alle foto.  
Perfino i fotografi più esperti han-
no avuto difficoltà a imparare la 
nuova tecnologia digitale. Ma ri-
cordate: nessun principiante ha 
mai preso in mano un macchina 
fotografica sapendo già alla perfe-
zione come usarla. Servono prati-
ca ed esperienza per imparare a 
controllare i tempi di otturazione 
e l'apertura del diaframma. 
Il segreto per fare delle belle foto 
con una fotocamera digitale è di 
farle bene fin dal principio. Molti 
pensano che non sia necessario 
perché, in seguito, ci si può aiuta-
re con il computer. Questa idea a 
volte assume aspetti surreali: 
qualche anno fa, un articolo sulla 
fotografia digitale in una delle 
maggiori riviste di informazione 
parlava di un software in 
grado di trasformare auto-
maticamente le fotografie 
dei principianti in immagini 
in grado di competere con 
quelle dei migliori fotografi 
professionisti. Quel software 
non è mai esistito, né esiste-
rà mai, perché la fotografia è 
sempre stata una questione 

di arte e abilità: vuol dire compren-
dere gli attrezzi del mestiere e ap-
plicarli in maniera ottimale, perce-
pire e fotografare un'immagine che 
comunica qualcosa e cattura l'atten-
zione di chi la guarda. 
Semplicemente, ricordate che la 
fotografia digitale resta sempre fo-
tografia. 
Fotografi in erba, oggi non avete 
più scuse: L'università fotografica 
dei topinirandagi vi stupirà. 
12 Aprile 2017 - Serata conclusiva 

del corso di fotografia organizzato 

dai topinirandagi, la scelta delle 

opere è stata molto difficile, l'impe-

gno degli artisti è stato notevole e 

lodevole, l'interesse di fare e condi-

videre questa nuova esperienza è 

stata ripagata dall'allegra serata e 

dall'interesse di tutti. Dopo la pre-

miazione i partecipanti si sono 

scambiati gli auguri di Pasqua, pre-

miazione e un arrivederci alla pros-

sima avventura. 

CLASSIFICA: 

1° Mirco Perfili  

2° Palombi Valentina 

3° D'Ambrosi Mary—Cerroni Sara  

4°  Neroni Carla - Pulcinelli  

Giovanni - Perfili Graziano -  

Campagna Luciano 
 

Matteo Girolami 
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8 e 9 aprile 2017 -  
Un ringraziamento ai TOPINI-

RANDAGI , al suo Presidente e 
alla mitica mia grande Amica 
Nunzia per le emozioni che sem-
pre accompagnano le vostre usci-
te , emozioni non solo per i trac-
ciati che si scelgono e che portano 
a contatto con luoghi , posti e si-
tuazioni impensabili per chi non è 
un fuoristradista ( come me ) , ma 
anche per le occasioni culturali 
che vengono sempre accurata-
mente previste ed inserite . Que-
sta volta si è potuto visitare il ca-
stello di Vulci e il museo al suo 
interno , un piccolo gioiello che 
merita senza meno altre visite. 
Grazie e complimenti a tutti , an-
che ai cuochi e alle cuoche che da 
voi non mangano mai . Un augu-
rio di buona Pasqua a tutti voi . 
Romana  
 
Il Parco naturalistico archeologi-
co di Vulci si estende su una su-

perficie di 900 ettari tra i comuni 
di Montalto di Castro e Cani-
no, nel cuore della Maremma La-
ziale e, fra la natura incontamina-
ta, i canyon scavati nelle rocce di 

origine vulcanica dal fiume 
Fiora che dopo una piccola 
cascata si allarga nel laghet-
to del Pellicone, la macchia 
mediterranea e le piccole 
valli in cui si possono in-
contrare vacche maremma-
ne e cavalli bradi, conserva 
i resti dell'antica città etru-
sco-romana di Vulci risalen-
te al IV secolo a.C. 
 
L e  C a s c a t e  d e l  M u l i -

no di Saturnia sono uno dei luo-
ghi più suggestivi ed affascinanti 
della Maremma Toscana, si tratta 
di un luogo che si è creato natu-
ralmente, originandosi da una 
roccia di travertino, scavata dalla 
cascata di acque solfuree termali. 

Le terme libere Saturnia si rendo-
no celebri soprattutto per la loro 
bellezza, piccole piscine naturali 
si riempiono continuamente 
dell’acqua che giunge dall’alta 
cascata, lontano da rumori, stress 
e caos quotidiani. 
Le Cascate del Gorello sono origi-
nate dalle acque solfuree delle 
Terme di Saturnia, particolarmen-
te importanti per le loro proprietà 
benefiche, l’acqua infatti, sgorga 
da una sorgente natu-
rale ad una temperatu-
ra di 37,5°C e grazie 
alla presenza di un par-
ticolare elemento, ov-
vero il Plancton Terma-
le, si caratterizza per 
gli effetti benefici che 
ha sulla pelle, e sugli 
apparati digestivo, cir-
colatorio, motorio e del 
ricambio. 
Le cascatelle (così chia-

mate dai locali) viste da lontano 
sembrano il disegno di una carto-
lina, e sono molto amate per le 
importanti proprietà benefiche 
delle acque. 
Le cascate sono aperte 24 ore al 
giorno, tutti i giorni, anche in in-
verno e l’ingresso è gratuito. 
Presso le Cascate del Mulino si 
trovano un bar ed un parcheggio, 
sempre aperti. 

Le acque solfuree di Saturnia, 

con le loro proprietà benefiche, 
vanno ad agire positivamente sul 
corpo, in particolar modo sull’ap-
parato respiratorio, sull’appara-
to scheletrico, sull’apparato cardio
-c i rc o la t or io ,  su l l ’a ppa ra -
to muscolare, sull’appara-
to digestivo e sull’apparato 
del ricambio, apportando notevoli 
benefici per quanto riguarda 
le infiammazioni delle articolazio-
ni, la riduzione della pressione 
a rter iosa ,  i l  r e lax ,  non-
c h é  p r o p r i e t à  e s f o l i a n -
ti, disinfettanti e di peeling sulla 
pelle. 
 

Graziano Perfili 
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Cari Topini, 

Essendo noi, come natura ci ha 

creato, assidui mangiatori di CA-

CIO, sicuramente qualcuno di noi 

non può farlo per motivi di salute, 

quindi vi invito a leggere questo 

mio articolo sulle intolleranze al 

Latte. La produzione di latticini 

senza lattosio negli ultimi anni ha 

preso sempre più piede.  

La continua richiesta di prodotti 

senza lattosio, spinta anche da un 

cambiamento nell’ abitudine ali-

mentare, in teoria è in controten-

denza con l’abbassamento dell’in-

tolleranza al lattosio in Europa.  

Il fenomeno dell’intolleranza al 
lattosio negli esseri umani è in 
forte relazione con la razza. Come 
dal grafico sottostante, notiamo 
che nei paesi europei solo ca. il 
15% degli individui adulti mo-
strano intolleranze, nei paesi asia-
tici la percentuale sale fino ad ol-
tre il 40% per toccare punte sopra 
l 85% in vari paesi africani. 
I disturbi causati dall’ intolleranza 
al lattosio sono per la maggior 
parte disturbi digestivi.  
La causa di questa intolleranza è 
la deficienza nell’ enzima β-
galattosidasi o lattasi, prodotto 

dalle ghiandole epiteliali nell’ in-
testino tenue. La comparsa 
dell’intolleranza avviene spesso 
tra i 6 e i 10 anni nei bianchi e ver-
so i 3 anni nella gente di colore. 
Per molti individui la lattasi 
scompare quando il latte non 
compare più in quantità assidua 
nella dieta. La lattasi è un enzima 
determinato geneticamente. Nel 

mammifero normale il tasso 
più elevato lo si ha prima 
della nascita, dunque prima 
del consumo del latte. Il test 
di tolleranza al lattosio nor-
malmente consiste nella mi-
surazione del contenuto di 
glucosio e galattosio nel san-
gue dopo ingestione di 50g di lat-
tosio in soluzione. I risultati del 
test non sempre concordano con 
cioè che succede in realtà. Ad 
esempio è stata osservata la com-
parsa di diarree negli adulti che 
assimilano bene il lattosio dopo 
ingestione di 50g di questo zuc-
chero.  
Questo perché i disturbi di diar-
ree o gonfiori sono da attribuire 
all’ assorbimento lento o quasi 
nullo di questo zucchero da parte 
dell’intestino. Agisce osmotica-
mente attirando acqua nell’ inte-
stino e servendo a livello di colon 
da substrato alla flora coliforme 
produttrice di gas. Da qui nasco-
no i rigonfiamenti, brontolii e an-
che diarree che possono soprag-
giungere immediatamente o an-
che dopo 10 ore. 
L’enzima Lattasi agisce nel nostro 
intestino, scomponendo il Latto-
sio (zucchero composto) in due 
zuccheri semplici, il Glucosio ed il 

Galattosio, que-
sta scomposi-
zione fa si che i 
prodotti senza 
lattosio sono 
più dolci, sem-
plicemente per-
ché il glucosio, 
a differenza del 
Lattosio, è subi-
to percettibile 
dalle nostre pa-

pille gustative. 
Detto questo è assolutamente fal-
so che tutti i Latticini che non so-
no stati “DELATTOSATI” 
contengono Lattosio, infatti il pro-
cesso di stagionature dei formaggi 
o di fermentazione durante la 
produzione fanno si che i livelli di 
lattosio diminuiscono grazie all’a-
zione di fermentazione dei fer-
menti lattici che scompongono il 

lattosio in acido lattico, quest’ulti-
mo esempio possiamo riscontrar-
lo nello Yogurt e nel Kefir, dove 
grazie alla fermentazione il latto-
sio è stato ridotto di circa l’80%. 
I formaggi convenzionali che con-
tengono quantità ridottissime di 
lattosio sono: Parmigiano Reggia-
no, Pecorino e grana Padano. 
Il processo di Delattosazione av-
viene inserendo durante le fasi di 
lavorazione del Latte l’enzima 
lattasi, che anticipa la scomposi-
zione del lattosio durante la fer-
mentazione in modo da evitare 
problemi durante la digestione. 
I prodotti senza Lattosio dovran-
no, per obbligo di legge avere le 
seguenti indicazioni in etichetta: 
Senza lattosio per i prodotti lat-
tiero caseari e per il latte con con-
tenuto di lattosio inferiore a 0,1 g 

per 100 g o ml e sulle cui etichette 
andrà aggiunta la dicitura meno 
di… (riportante la soglia residua 
di lattosio). A ridotto contenuto di 
Lattosio  per i Latti e i Latti fer-
mentati , solo se il lattosio è infe-
riore a 0,5 g per 100 g o ml.  
Le due precedenti diciture do-
vranno necessariamente essere 
integrate da una indicazione del 
tipo: “il prodotto contiene gluco-
sio e galattosio in conseguenza 
della scissione del lattosio” 
Al giorno d’ oggi quindi 
le regole per l’uso delle dichiara-
zioni riguardanti l’assenza o 
la ridotta presenza di lattosio ne-
gli alimenti, come per esempio 
“Assenza di lattosio”- “A conte-
nuto molto basso di lattosio”- “A 
basso contenuto di lattosio”- “A 
ridotto contenuto di lattosio” non 
sono attualmente armonizzate a 
livello dell’Unione Europea e 
quindi fuori legge! 
E’ bene distinguere però l’intolle-
ranza al latte (lattosio) con l’aller-
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Intolleranza al Lattosio?  

Newstopinirandagi 

https://www.alpro.com/it/lattosio


G razie all impegno del nostro 

amico e socio Giovannino, i 

topini hanno acquisito unì altra 

esperienza ... certo.. se eravamo 

più topini... il Gazebo era tutto 

nelle nostre mani .  

Gazebo è un programma televisi-

v o 

di Rai 3 condotto da Diego "Zoro" 

Bianchi, in onda dal 2013, tra-

smesso la domenica e il giovedì in 

seconda serata, e nel maggio 2015 

anche il venerdì in prima serata. 

Dal settembre 2016 viene trasmes-

so il venerdì in seconda serata;  

dal lunedì al venerdì, dalle 20:10 

alle 20:40 circa, va invece in  on-

da Gazebo #Social News. 

Diego Bianchi, autore e condutto-
re del programma, durante lo spe-
ciale Gazebo Live al Festival inter-
nazionale del giornalismo di            
Perugia del 2014.  Il programma, 
trasmesso fino al 3 febbraio 2017 
d a l  T e a t r o  d e l l e  V i t t o -
rie di Roma e dal 6 febbraio 2017 
dallo Studio 3 di Via Teulada, rac-
conta attraverso uno sguardo late-
rale e ironico le vicende della poli-
tica italiana. Il conduttore Diego 
Bianchi propone settimanalmente 
dei reportage video, da lui stesso 
realizzati, sui fatti salienti dei 
giorni precedenti, poi discussi e 
commentati in studio con gli ospi-
ti: tra questi ci sono le presenze 
fisse di Marco Damilano e, in se-
guito, Francesca Schianchi, rispet-
t i v a m e n t e  v i c e d i r e t t o r e 

dell'Espresso e giornalista del-
la Stampa, in qualità di chiarificatori 
e guide dell'assetto politico, il dise-
gnatore Marco "Makkox" Dambro-
sio, il quale offre il suo contributo 
grafico istantaneo, mostrato nello 
schermo alle spalle del conduttore, e 
il tassista romano Mirko "Missouri 
4" Matteucci, sondaggista improvvi-
sato, che attraverso un taxi 
poll raccoglie le opinioni dei clienti 
provenienti da tutto il mondo. 
Altro momento della trasmissione è 
rappresentato dalla social top ten, 
durante il quale vengono proposti 
in sequenza i tweet estrapolati dai 
profili di noti personaggi politici e 
non: la serie di cinguettii, spesso 
assurdi e disposti secondo una clas-
sifica, vengono commentati in stu-
dio durante la diretta. Nota caratte-
ristica della trasmissione è il fre-
quente uso degli hashtag, proposti in 
tempo reale e creati da Simone Con-
te, in riferimento a ciò di cui si sta 
parlando in studio: attraverso que-
sti, il pubblico può interagire in di-
retta con il programma sui social 
network. Il tutto è accompagnato dal 
sottofondo musicale in studio della 
Gazebo Orchestra, formata dal chi-
tarrista e cantautore Roberto Ange-
lini, dal trombettista Giovanni Di 
Cosimo, dalla batteria di Fabio Ron-
danini e dal basso di Gabriele Laz-
zarotti.  Il programma si identifica 
come un esempio i ta l iano 
di giornalismo gonzo.  

Giovanni Di Manna 
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Topini sotto il... gia al Latte (proteine del latte), 
perché molto spesso questi due 
problemi vengono unificati o 
scambiati del tutto. 
L’intolleranza al latte si può su-
perare assumendo delle com-
presse di lattasi (si trovano in 
farmacia) prima dei pasti. 
Invece l’allergia al Latte è un ve-
ro e proprio pericolo perché l’in-
tollerante non può assumere le 
proteine del latte (caseina), l’as-
sunzione di queste, anche per 
sbaglio può portare dei sintomi 
da lievi a gravi, si possono verifi-
care problemi digestivi, vomito, 
orticaria, difficoltà respiratoria e, 
più raramente, anafilassi, che 
nelle forme più gravi può essere 

letale (shock 
anafilattico). 
Ci sono cure 
che possono 
evitare mol-
ti problemi, 
ma spesso si 
fa prima, 
Ahimè, ad 
evitare l’as-
sunzione di 

formaggio. Se proprio non si vo-
gliono fare cure, l’unico latte che 
si può assumere è quello di Ca-
pra.  
Il termine Delattosato o senza 

lattosio non è sinonimo di Diete-

tico, infatti è consigliato a tutte 

quelle persone che vogliono evi-

tare il consumo di latticini di as-

sumere altri alimenti alternativi 

in modo da evitare problemi di 

salute legati alla carenza di CAL-

CIO, VITAMINA D E RIBOFLA-

VINA. 

Con questo Cari amici Topini vi 

invito a continuare a mangiare il 

formaggio, anche quando non si 

può!!!  

Anche perché…Cosa c’è di me-

glio d’ na bona Sasicchia, n’ pez-

z’ d’ Cacio,  na fetta d’ pane e n’ 

Bicchier’ d’ Uin!!! Prevenire è 

meglio che Curare! 

 

Paolo Bartolomucci 
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Un viaggio avventura per fuori-
stradisti non di primo pelo, dal 
Mediterraneo verso l'Atlantico . 
Un itinerario selvaggio tra parchi 
nazionali, antichi borghi rurali e 
paesi di montagna dove la natura 
ha ancora un aspetto predomi-
nante. Questo esclusivo viaggio, 
quasi completamente sconosciuto 
dal turismo di massa. Obiettivo 
principale di questo Wild Trip, IL 
DESERTO DI BERDENAS REA-
LES A sud-est della Navarra si 
estendono i 41.845 ettari di questo 
Parco Naturale, dichiarato dall’U-
NESCO Riserva Mondiale della 
Biosfera (2000), che riunisce tre 
Riserve Naturali. Si tratta di un 
paesaggio semidesertico, dove le 
piogge torrenziali hanno modella-
to un terreno gessoso e argilloso, 
in caso di pioggia attraversarlo 
occorrerà tenta esperienza fuori-
stradistica .  

Il parco naturale Bardenas Rea-

les è un habitat pseudosteppico 
scolpito dall'erosione nel corso di 
milioni di anni, situato a poco più 
di 70 km. dai Pirinei e molto vici-
no a Tudela, capoluogo della Ribe-
ra. È suddiviso in tre zone, da 
nord a sud: il Plano, con terreni di 
coltura caratterizzati dalle alture 
meno pronunciate; la Bardena 
Blanca, cioè la zona più fotografata 
e visitata, in cui si trovano le                  
principali formazioni  Castildetier-
ra e Pisquerra. In questa zona, ca-
ratterizzata da alti colli scavati 
dall'erosione, precipizi aridi dall'a-

spetto steppico esiste anche un 
poligono di tiro frequentato da 
aerei militari; infine c'è la Bardena 
Negra, dove il paesaggio diventa 
più scuro data la presenza nella 
zona di boschi di pino d'Aleppo 
misti a macchia.  

A Bardenas Reales, l'erosione del 
terreno a base di argilla, gesso e 
arenaria ha scolpito forme capric-
ciose creando un mondo dall'a-
spetto quasi lunare popolato da 
dirupi, altopiani e colli solitari. 
Fonte d'ispirazione di pittori e di 
scrittori e location di spot televisi-
vi, videoclip musicali e film qua-
li "Airbag", "Acción Mutan-
te", "Orgoglio e Passione","Il mondo 
non basta" o "Anacleto Agente Secre-
to".   

 

…Aventura salvaje en el Desierto de 
Bardenas  - Ottobre 2017  

 

Tappe: 

7/10/2017 ore 22,30  
Partenza Civitavecchia 
 

8/10  alle ore 18 
Arrivo Barcellona  
 

9/10  
1 Tappa Lleida–Saragozza (passando 
per il deserto Monegros) 
 

10/10 
2 Tappa Saragozza Tudela (passando 
per il deserto del Bardenas Real) 
 

11/10 
3 Tappa Tudela –Nuevalos Monastero 
de Piedra (Camping del Lago) 
 

12/10 
4 Tappa Nuevalos – Belchide (Le steppe 
della Valle dell'Ebro Riserva Ornitologi-
ca El Planeron, Belchite Aragona) 
 

13/10 
5 Tappa  Belchite – Alcaniz 
 

14/10 
6 Tappa Alcaniz – Barcellona Imbarco 
 

15/10  
Arrivo Civitavecchia 
 

La redazione 
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Topolina Martina (fiaba spagnola) 
 
C'era una volta una topolina che scopava sotto il portico della sua casa, quando ad un trat-
to trovò una moneta e pensò: "Cosa mi potrò comprare? Mi comprerò una scatola di caramel-
le.... No, no, che dopo mi dicono che sono golosa! Mi comprerò una bella collana. No, no, perché mi 
diranno che sono vanitosa. Mi comprerò della cipria per il viso".  
Quando finì di fare le pulizie, andò in un negozio e comprò la cipria, tornò a casa a farsi la 

doccia e si truccò.  Poi si mise a sedere sotto il portico.  
Dopo un po' passò un maialino e le disse: "Topolina Martina, come sei carina! Mi vorresti sposare?".  
"Ti ringrazio, ma non è vero che sono carina. Cosa fai di notte?".  
"Mangio e russo!".  
"Allora no, mi spaventeresti!". Il maialino se ne andò.  
Dopo un po' passò un cane: "Topolina Martina, come sei carina! Mi vorresti sposare?".  
"Ti ringrazio, ma non è vero che sono carina. Cosa fai di notte?". 
"Mangio e abbaio!".  
"Allora no, mi spaventeresti!". Ed anche il cane se ne andò.  
Dopo passò un topolino e le disse: "Topolina Martina, come sei carina! Mi vorresti sposare?".  
"Ti ringrazio, ma non è vero che sono carina. Cosa fai di notte?".  
"Mangio e dormo!".  
Topolina, tutta contenta, accettò e lo stesso giorno si sposarono. Vivevano felici e andavano d'accordo. Un gior-
no però topolina Martina doveva andare a fare la spesa e chiese a suo marito di tener d'occhio il minestrone che 
cuoceva in pentola e di non mangiarsi la gustosa cipolla che ci aveva messo dentro.  
"Sta attento a non cadere nella pentola!", gli disse.  
Quando topolina andò via, topolino Perez si arrampicò subito sulla pentola perché voleva mangiare la cipolla e 
vi cadde dentro. Quando topolina Martina arrivò, lo cercò per tutta la casa, e cominciò a innervosirsi, perché 
immaginava già quello che era successo.  
Andò a guardare nella pentola e lo trovò lì. Lo tirò fuori con l'aiuto dei vicini, che lo stesero per terra e si misero 
in cerchio intorno a lui, cantilenando: "Topolino Perez è caduto nella pentola per la golosità della cipolla!".  
La topolina piangeva, e chiedeva aiuto. Arrivò il dottore e liberò il topolino dal dolore, preparando un impasto 
con farina e acqua per curargli le ferite. Topolino Perez ringraziò il dottore, promise a topolina Martina che                     
sarebbe stato obbediente e che non avrebbe mangiato più cipolle.  
Lei rimase soddisfatta, si abbracciarono e vissero felici. 

Paella Valenziana,  la ricetta originale  
 
RISO PARABOILED 500 gr 
POMODORI RAMATI 4 
SOVRACOSCE DI POLLO 4  
CONIGLIO  400 gr 
TACCOLE  200 gr  
PAPRIKA DOLCE 1 cucchiaio 
ZAFFERANO  2 bustine 
BRODO DI CARNE 1 L  
PISELLI surgelati,  200 gr  

 
La paella valenciana è una ricetta della tradizione 
culinaria spagnola, ed è un piatto a base di riso, ver-
dure e carni bianche. Non ascoltate chi vi dirà che è 
complicata da preparare, al contrario, è facilissima. 
Vediamo insieme come cucinare una paella valencia-
na perfetta che stupirà i vostri ospiti. Come si prepa-
ra la paella valenciana 
Mettete la paellera sul fuoco e aggiungete un filo 
d’olio a scaldare. Ora aggiungete le sovracosce di 
pollo e il coniglio tagliato a strisce (1). Alzate legger-
mente la fiamma e lasciate rosolare per 25 minuti 
circa (2).  

Nel frattempo incidete una croce sui pomodori e 
sbollentateli in abbondante acqua per circa 3/4 
minuti (3). Ora private i pomodori della loro buccia 
e tagliateli a spicchi (4) 

A questo punto unite nella paellera i 
pomodori, le taccole tagliate a pez-
zettini e i piselli (5). Lasciate andare 
per qualche minuto ed unite 400 ml 
di brodo ed un cucchiaio pieno di 
paprika dolce, aggiustate di sale e 
lasciate cuocere per altri 20 minuti. 
Ora unite il restante brodo e unite il 
riso a manciate sparse nella paellera 

(6). Da adesso in poi non dovete assolutamente 
girare il riso. Lasciate cuocere per circa 40 minuti 
(per una cottura così lunga il riso migliore da usare 
è il paraboiled, perché non scuoce mai e i chicchi 
mantengono una consistenza interessante). Pochi 
minuti prima della fine della cottura, sciogliete lo 
zafferano in un goccio di acqua calda, mescolate 
per bene e versatelo uniformemente sulla paella. 
Ora infornate la vostra paella a 250° per circa 5 mi-
nuti. Estraete la paella dal forno e servire caldissi-
ma nella sua paellera. 

Marco Bartolomucci 
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Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non 
c’è ancora e lascia dietro di te una traccia.  Ralph Waldo Emerson  

Voce e coro: 
Aggiungi un posto al viaggio 
che c'è un topino in più 
se sposti un po' il Defender 
stai comodo anche tu, 
 

i raduni a questo servono 
a stare in compagnia, 
sorridi al nuovo ospite 
non farlo andare via 
dividi la cambusa 
raddoppia l'allegria. 

Coro: 
Aggiungi un posto al viaggio 
che c'è un topino in più 
se sposti un po' il Defender 
stai comodo anche tu, 
 

i raduni a questo servono 
a stare in compagnia, 
sorridi al nuovo ospite 
non farlo andare via 

dividi la cambusa 
raddoppia l'allegria. 

Voce: 
La stroppa è sempre pronta 
il gps acceso. 

Coro: 
La stroppa è sempre pronta 
il gps acceso. 

Voce: 
Il fuoco è sempre vivo 
Il Barone sempre attivo. 

Coro: 
Il fuoco è sempre vivo 
Il Barone sempre attivo. 
La stroppa è sempre pronta 
il gps acceso. 

Voce: 
E se la traccia è giusta 
felice lo farai 

E se qualcuno arriva 
non chiedergli: che vuoi? 

Coro: 
No, no, no, 
no, no, no, no 
no, no, no 

Voce: 
E corri verso lui 
con la tua mano tesa. 
e corri verso lui 
spalancagli un sorriso 
e grida: "Topini, Topini! 

Coro: 
Topini, Topini, Topini, Topi-
ni, Topini, 
evviva, evviva, evviva, evviva, 
evviva. 

 

Sono possibili e neces-
sari integrazioni e             
correzioni 

Il nuovo inno dei Topini   (sulla base di Aggiungi un posto a tavola) 
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EDIL CARBURANTI MIGLIORI S.R.L. 

 
Via Stazione 36, 03020  

CASTRO DEI VOLSCI (FR)   
0775 686143 


