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Stavo scrivendo questo articolo quando mi è giunta la notizia che l'amico Piero, Piero Capnist, è 
partito per il suo ultimo viaggio. Permettetemi di ricordarlo.  
L'ho sentito  prima di partire per il raduno di Pasqua a Roma, doveva venire con noi. Ancora 
prima ha donato al nostro Club la Sua collezione di riviste turistiche, un regalo straordinario...un 
segno di affezione. 
E' stato uno dei personaggi più importanti ed autorevoli della nostra Associazione. Uno dei po-
chi che mi ha sempre sostenuto ed incoraggiato anche nei momenti più difficili. Ciao Piero. 
 

Come già detto, negli ultimi mesi ci siamo occupati principalmente della situazione organizzati-
va interna della nostra Associazione. Ora necessita la costituzione di  una  squadra operativa ben 
strutturata che si occupi di tutte le problematiche tecnico-fisiche-ambientali-gastronomiche  ine-
renti  le attività di Club.  
Fino ad oggi abbiamo operato  con interventi spot, a seconda delle occasioni, ottenendo anche 
con buoni risultati. Ora questo non è più sufficiente.  
Nei prossimi mesi saremo chiamati a degli impegni importanti.... dobbiamo essere  pronti a so-
stenerli.  
La Regione Veneto ci ha coinvolto per le manifestazioni del Centenario della Grande Guerra. 
Inoltre saremo coinvolti in altri progetti che riguardano il Turismo nel Veneto nel prossimo av-
venire. A breve avremo degli incontri con i Responsabili della Regione per capire il livello di 
coinvolgimento.... 
Ma non ci aspettano solo i rapporti con la Regione, abbiamo in agenda altri progetti che attendo-
no di essere concretizzati......e non saranno le “solite” cose. 
Tutto facile? Non proprio. Siamo sempre i soliti, pochi, che collaborano: mi spiacerebbe rinun-
ciare  ad importanti opportunità solo per questo.  
Non voglio ripetermi con gli antichi, vecchi, recenti noiosi “proclami”: amici Soci vi aspetto, 
non vi annoierete. Ciao.  

 
Dario Bressan 
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“L'anno prossimo vi consiglio di trascorrere la Pasqua a Roma con base al camping Tiber  ”, disse la signora Leni del 
camping Colleverde, lo scorso anno in quel di Siena. Fa parte della nostra “catena” e fate riferimento al sig. Luca.  
Visto come siamo stati trattati a Siena nulla vieta di provare. Detto, fatto, eccoci a Roma...al camping Tiber, ….24 
camper,  davanti al sig. Luca. Il campeggio non è grandissimo ma è ben strutturato. Tutto è ordinato e pulito. C'è tut-
to quello che serve: market, ristorante, pizzeria, bar, angolo ritrovo, sala giochi per bambini......e siamo in riva al Te-
vere.Il campeggio non è proprio vicino alla città e la prima fermata utile della metropolitana “Prima Porta” dista un 
chilometro e mezzo. Niente paura, c'è la “navetta”che ci porta alla fermata della metro. Caspita, la “navetta” è un pul-
lman da 54 posti, praticamente a nostra disposizione...ci stiamo tutti. Ed è tutto compreso nel prezzo del campeggio: 
20,00 € al giorno per camper a prescindere dal numero degli occupanti. Non male direi. 
Venerdì sera....briefing. Qualcuno conosce Roma e desidera andare per conto proprio...benissimo, era tutto previsto.  
Altri, la maggior parte, mi seguiranno. Importante ritrovarci all'appuntamento ai Musei Vaticani nel pomeriggio di 
sabato e lunedì mattina al bus per Villa Adriana a Tivoli. Sabato mattina, dopo mezz'ora in tutto di spostamento, ci 
troviamo in Piazza del Popolo...buon punto per inoltrarci in città. Scegliamo via del Babbuino per andare in centro. 
Dopo dopo sulla sinistra imbocchiamo via Margutta, famosa via degli artisti, oggi è meno bohèmien di un tempo ma 
è sempre interessante percorrerla. Al civico 110 abitava Federico Fellini, una targa lo ricorda. 
Alla fine di via Margutta ecco Piazza di Spagna con la sontuosa e aristocratica scalinata di Trinità dei Monti. La foto 
di rito è d'obbligo davanti a tanta bellezza. La fontana del Bernini, la “barcaccia”, è in restauro ma hanno lasciato un 

varco per ammirarla. Ahiia, ….di fronte a Piazza di 
Spagna c'è via Condotti, strada dello shopping di lus-
so....e chi smuove le gentili signore dalle vetri-
ne...pazienza, rallentiamo un po'. Finalmente percorria-
mo via del Corso, solo per poco, sulla destra notiamo 
subito Palazzo Chigi e Montecitorio, centro della politi-
ca italiana. Piazza Colonna è deserta, figùrati se i politi-
ci lavorano sotto Pasqua. Solo una luce è accesa a Pa-
lazzo Chigi...che sia di Matteo Renzi? 
Giriamo le spalle a Montecitorio, attraversiamo  la piaz-
za, ed ecco il Pantheon, un simbolo di Roma. Fu fatto 
costruire dall'Imperatore Adriano come “Tempio per 
tutti gli Dei”. Ha una architettura straordinaria.  La sua 
cupola in muratura è la più grande del mondo ed ha al 
centro un foro del diametro di nove metri. Ogni 21 A-
prile, data della nascita di Roma, un raggio di luce entra 
dal foro e colpisce il portone in bronzo dell'ingresso. 
Dentro al Pantheon sono sepolti due Re d'Italia e la Re-
gina Margherita ma la gente si accalca davanti ad una 
tomba particolare: quella di Raffaello.  
Palazzo Madama, sede del Senato, è a pochi passi. Di 
fonte, una vietta conduce a Piazza Navona.....un mo-
mento...all'angolo c'è la chiesa di San Luigi dei Francesi 
con tre capolavori assoluti del Caravaggio: San Matteo 
e l'Angelo, il Martirio di San Matteo e la Vocazione di 
San Matteo.....entriamo, è difficile staccare gli occhi da 
tanta meraviglia. Scendiamo a Piazza Navona, la più 
scenografica della città. E' l'orgoglio della Roma baroc-
ca con le fontane del Bernini e le architetture del Borro-
mini messi in “simpatica” competizione dal  casato dei 
Pamphili e quello dei Farnese sfruttando quel che era lo 
stadio di Domiziano. 
E' quasi mezzogiorno. All' una e mezza ci aspetta la 
Guida Turistica all'ingresso dei Musei Vatica-
ni.....dobbiamo anche mangiare qualcosa, lamenta qual-
cuno. No problem, una paninoteca fa proprio al caso 
nostro. C'è posto a sedere, ideale dopo aver tanto cam-
minato e in previsione di quello che sarà. 
Percorriamo a fatica via della Conciliazione, c'è molta 
gente e rischiamo di perderci. Piazza San Pietro è gre-
mita. La gente si sta preparando per la liturgia del Saba-
to Santo. Mi pare presto per prendere posto a quest'o-
ra..... è  proprio così. 
Una “coda” chilometrica è addossata alle mura vaticane 
per entrare ai Musei. La scorriamo velocemente. Ma-

rianna, la nostra Guida, ci attende all'ingresso. Ci con-
ta...ci siete tutti? Ecco le radioline con le cuffie. Bene, si 
inizia la visita ai tanto sospirati Musei Vaticani.  
Mamma mia...quanta gente! Forse siamo capitati in un 
periodo sbagliato?  No, è sempre così...mi dicono.... 
“nel 2013 abbiamo registrato quasi sei milioni di visita-
tori”. Vuol dire una media di 16 mila visitatori al gior-
no...pazzesco. E' uno dei musei più visitati al mondo. Ci 
credo! 
E' impossibile descrivere tutte le opere d'arte accumula-
te nei secoli dai Papi. Tutto è “esageratamente” sfarzo-
so,  non mi viene altra definizione. Il Museo è enorme 
tanto da rischiare una certa assuefazione...fin quando si 
entra nella Cappella Sistina, straordinariamente affasci-
nante, da togliere il fiato. La Cappella Sistina è l'ultima 
tappa della visita. Abbiamo visitato i Musei Vaticani, 
tutto bene, peccato per la troppa gente... 
Vicino ai Musei c'è la fermata della metropolitana 
“Ottaviano”. Rientriamo.  
Poco prima di “Prima Porta” chiamiamo la “navetta”, 
arriva subito. Finalmente siamo in campeggio, un po' 
stanchi....però sorridiamo...è andata bene. 
Si diramano le indicazioni per la sera: “stasera dopo 
cena ci troviamo per mangiare focaccia, brindare alla 
giornata e briefing”......manco a dirlo....un acquazzone 
da diluvio universale manda all'aria ogni velleità. E chi 
ha voglia di uscire dal camper in quelle condizioni !? 
Domenica di Pasqua. Solita “navetta”, solita metropoli-
tana e rieccoci in Piazza del Popolo. La giornata è 

PASQUA a ROMA PASQUA a ROMA PASQUA a ROMA           di Dario Bressan 
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splendida. La chiesa di Santa Maria del Popolo è aperta 
e alle dieci inizia la Santa Messa. Abbiamo tempo per 
ammirare i capolavori del Caravaggio: la conversione di 
San Paolo e la crocifissione di San Pietro. Stupendi. 
Pochi capolavori al mondo sono così emozionanti. 
Qualcuno si avventura in Piazza San Pietro, vuole assi-
stere alla messa di Papa Francesco e alla benedizione di 
mezzogiorno. Ardua impresa, la Piazza e via della Con-
ciliazione erano già strapiene fin dalle sette del mattino. 
Noi abbiamo visto il Papa in uno dei mega schermi dis-
seminati in città. 
Per tutti.... appuntamento alle ore  tredici in piazza Tri-
lussa a Trastevere. 
Proseguiamo il nostro cammino. Da Piazza del Popolo 
ci avviamo per via del Corso; un buon caffè nel bar del-
la Galleria “Alberto Sordi” è fortemente desiderato. 
Poco più avanti giriamo a sinistra, una via con banchetti 
strapieni di souvenir ci accompagna alla Fontana di Tre-
vi. E' la fontana più famosa al mondo, un esempio stra-
ordinario del barocco romano. Qualcuno di noi, facen-
dosi largo tra la folla, riesce a lanciare, spalle alla fonta-
na, una auspiciosa monetina carica di desideri.  
All' ultimo piano del palazzo a fianco della fontana abi-
tava il Presidente Pertini. 
Non lontano dalla fontana, percorrendo una via in salita, 
raggiungiamo il Quirinale. Fino al 1870 fu residenza 
estiva dei Papi, poi divenne il palazzo reale dei Savoia. 
Dal 1946 è la sede dello Stato Italiano. 
Tra le bandiere esposte manca quella del Presidente del-
la Repubblica, segno che il Presidente   è assente. Ov-
viamente il palazzo è presidiato dalle guardie in alta 
uniforme e fa bella mostra un corrazziere  impettito  che 
non ci lascia nemmeno sbirciare l'ingresso di questo 
immenso palazzo, il sesto più grande del mondo in ter-
mini di superficie. Scendiamo verso il Vittoriano, sulla 
sinistra intravediamo la sede della Banca d'Italia,  qual-
che commento viene spontaneo, per fortuna alla vista 
della Colonna Traiana si cambia discorso. La Colonna 
Traiana è un monumento costruito per ricordare la con-
quista della Dacia da parte dell'imperatore Traiano. Le 
gesta sono descritte in un fregio spiraliforme che avvol-
ge l'intera colonna alta circa 40 metri. Alla base, dentro 
il piedestallo furono deposte le ceneri dell'Imperatore.  
A fianco della colonna, al di là della strada, una massa 
enorme di marmo bianco acceca il cielo: è il Vittoriano, 
Momumento Nazionale dedicato al primo Re d'Italia  
Vittorio Emanuele II, inaugurato nel 1911 in occasione 
dei 50 anni dell' Unità d'Italia. Dal 1921 è meglio cono-
sciuto come Altare della Patria, anno in cui furono de-
poste le spoglie del Milite Ignoto.  
Il Vittoriano è una costruzione imponente che ha solle-
vato parecchie discussioni nella critica d'arte che vede-
va nell'edificio un tentativo mal riuscito di riportare a 
Roma la classicità dell'età imperiale. Polemicamente il 
monumento è soprannominato “ torta nunziale” o 
“macchina da scrivere”.  
Sia quel che sia il monumento colpisce per la sua mae-
stosità e per quello che rappresenta. 
Siamo in piazza Venezia. Lo sguardo cade inevitabil-
mente su  palazzo Venezia, costruito con la pietra pro-
veniente dal Colosseo,  famoso per essere stato la sede 
del governo fascista e per  “quel” balcone da dove Mus-
solini arringava la folla, come nel 1940 quando decretò 
l'entrata in guerra dell'Italia. 
A fianco di palazzo Venezia, su via del Plebiscito, un 

altro edificio è diventato oggi famoso, ma  per altri mo-
tivi....palazzo Grazioli. Lasciamo perdere. 
Imbocchiamo via dei Fori Imperiali, collega il Vittoria-
no al Colosseo. Attraversiamo la zona archeologica più 
vasta e conosciuta al mondo. 
Davanti a noi si staglia il Colosseo, è il più imponente 
monumento della Roma antica e il più grande anfiteatro 
del mondo. Tutti conosciamo la sua storia... una curiosi-
tà.... il nome  Colosseo non deriva dalle dimensioni 
“colossali” dell'edificio ma dalle enormi dimensioni 
della statua in bronzo di Nerone che era posta lì vicino. 
Infatti il Colosseo sorge all'interno di quella che fu la 
pertinenza dell'abitazione di Nerone.. la Domus Aurea. 
La costruzione del Colosseo iniziò infatti dopo il 68 
d.c., anno del suicidio di Nerone, aveva 30 anni. 
Lasciamo il Colosseo, passiamo sotto l'arco di Coastan-
tino e ci dirigiamo verso il Circo Massimo. 
Lì delle persone stanno predisponendo qualcosa per 
domani. Già,....domani sarà il 21 di Aprile, compleanno 
di Roma, chissà cosa faranno.  
Attraversiamo il ponte sul Tevere dopo il Circo Massi-
mo. Entriamo in zona Trastevere. Alle ore 13 dobbiamo 
trovarci in piazza Trilussa. 
Il sig. Luca, quello del campeggio, ci ha “prenotato” 
uno spuntino presso un locale tipico e famoso  nella 
vecchia Trastevere.... “fanno panini con la porchetta 
come nessuno al mondo!!! E poi...hanno di quelle bir-
re.....speciali!” Tutto vero...e anche il locale è particola-
re, ma ha un problema: è piccolissimo e ha soltanto 
quattro posti a sedere. Qualcuno di noi si è spaventato 
ed ha cercato qualcos'altro. Con un po' di pazienza tutto 
si è sistemato. In definitiva, abbiamo mangiato e bevuto 
veramente bene e alla fine il Titolare, forse per farsi 
perdonare il disagio,  ha offerto a tutti....quelli che sono 
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rimasti....bocconcini di ricotta  ricoperti di miele....una 
delizia. Quanto abbiamo speso? Chi ha bevuto la birra   
8,00 € , gli altri 6 €. Non male visto dove ci troviamo. 
Ritorniamo attraverso Campo dei Fiori, è l'unica piazza 
storica di Roma a non avere una chiesa. Una volta era il 
luogo delle esecuzioni capitali: in mezzo campeggia la 
statua di Giordano Bruno, arso vivo nel 1600 perchè 
accusato di eresia. Oggi è la più folkloristica piazza del-
la città con il suo coloratissimo mercato e con la miria-
de di locali frequentatissimi da giovani di ogni naziona-
lità. 
Proseguiamo per Largo Argentina, piazza del Gesù, via 
Delle Botteghe Oscure....sulla destra notiamo via Caeta-
ni, dove è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro, una 
targa ricorda quel tragico evento.  
Poco lontano c'è il Campidoglio...non possiamo trascu-
rarlo. Il primo nucleo di Roma è nato proprio qui. E' il 
luogo di potere della città e quello che vediamo è stato 
progettato da Michelangelo. All'interno del museo Ca-
pitolino è conservata la statua della “Lupa”, simbolo di 
Roma. Ormai è tempo di rientrare, dobbiamo preparaci 
per la cena Pasquale.  
Si sa, i momenti conviviali sono sempre molto attesi, il 
ricordo dell'ottimo trattamento dello scorso anno a Sie-
na è ancora presente e sarebbe un peccato deludere le 
aspettative: le premesse sono lusinghiere, farcite da do-
verose raccomandazioni.  
Abbiamo trascorso una bella e allegra serata, tutto bene 
e...buono. Non siamo stati delusi. 
Lunedì di Pasqua. Ore 9,00 partenza con il pullman, 
destinazione Tivoli.... Villa Adriana: dopo circa 40 mi-
nuti eravamo già lì. La giornata è splendida. 
Villa Adriana è  la “regina” delle ville imperiali dell'an-
tica Roma. Fa parte del Patrimonio dell'Umanità 
(UNESCO). 
Fu fatta costruire dall'Imperatore Adriano su ispirazione 
della Domus Aurea di Nerone. E' un insieme di costru-
zioni monumentali, vie, specchi d'acqua, terme, teatri, 
templi, tanto da essere considerata quasi una città. 
All'interno del sito archeologico c'è un piccolo e interes-
santissimo museo. Tra i busti in marmo di Re, Impera-
tori, Senatori, ecc. spicca quello del filosofo Quinto Pa-
lemone: era nato a Vicenza.  
Siamo contenti di aver visitato queste meraviglie del 
passato, immerse nel verde degli ulivi secolari,  ricche 
di esempi architettonici che ancora oggi sono oggetto di 
sistematiche ricerche.  
Purtroppo è il momento di tornare al campeggio. Per 
qualcuno è finita la “vacanza romana”, gli impegni in-
combono. 
Il pomeriggio di lunedì di Pasqua è a disposizione...per 
quelli che rimangono. Qualcuno rimarrà ancora per 
qualche giorno. 
Oggi è il 21 di Aprile. Ieri ci ha incuriosito i lavori di 
preparazione per il compleanno di Roma al Circo Mas-
simo.....poi lì vicino c'è la piazza della “Bocca della 
Verità”: andiamo a vedere. 
Al Circo Massimo c'è la fermata della metropolitana, 
meglio di così... 
Il Circo Massimo è affollatissimo, come in uno stadio 
da calcio. In mezzo all'arena i “Gladiatori” stanno com-
battendo con una ferocia inaudita, sembra tutto verosi-
mile. I “Centurioni”, bellissimi da vedere, separano la 
folla dal luogo di combattimento. Sembra di assistere 
alle riprese di un film...bhè per Roma è normale. 

Arriviamo alla “Bocca della Verità” proprio un attimo 
prima della chiusura. Siamo gli ultimi di una lunga fila. 
Mamma mia quante scene da “comiche finali”. Parec-
chie persone non hanno la coscienza pulita visto la reti-
cenza con la quale mettono la mano dentro la “Bocca”, 
anzi, qualcuno non ci prova proprio.  
Abbiamo ancora un po' di tempo. A dieci minuti dal 
Circo Massimo, sul colle Aventino, in piazza dei Cava-
lieri di Malta, c'è il famoso “Buco della Serratura”. An-
diamo. E' una curiosità. 
Attraversiamo il giardino degli aranci, passiamo davanti 
alla chiesa di San Alessio ed ecco piazza dei Cavalieri 
di Malta e il sospirato portone. Una fila di persone sta 
attendendo per sbirciare dal quel “buco”. Finalmente è 
arrivato il nostro turno. Avviciniamo l'occhio al buco 
della serratura e....proprio in centro si staglia il 
“cupolone” di San Pietro. E' stato un caso o l'hanno fat-
to apposta? 
Si sta facendo sera, riprendiamo la metropolitana “Circo 
Massimo” e ..….rieccoci in campeggio. 
Anche per noi è arrivata la fine di “vacanze romane”. 
Domani mattina tutti a casa....o quasi tutti. 
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QUOTE TESSERAMENTO 2014 
 

ANNUALE 
Socio ordinario annuale     

€ 35,00 
Socio famigliare   con CCI    €  2,00 

 
BIENNALE 

 

Socio ordinario compreso  
un famigliare                                  

€ 65,00 
 

Socio Giovane (18/29 anni) con CCI 
€ 3,00 

Dopo il 30 aprile la quota annuale è  
di € 40,00 

 
Con l’adesione al Campeggio Club Vicenza 
si aderisce automaticamente alla Confede-
razione Italiana Campeggiatori la quale ol-
tre che fornire la Camping Card Internatio-
nal offre una serie di agevolazioni e sconti 
su servizi molto apprezzati dal turista itine-
rante quali sconti tariffari su entrate a par-
chi, musei, campeggi, traghetti ecc., e so-
prattutto agevolazioni su tariffe assicurati-

ve. Vedi tutte le agevolazioni su 
 www. federcampeggio.it  

 
Sede del Club 

VICENZA -PIAZZALE GIUSTI, 22 
 

Nei giorni Martedì e Giovedì  
alle ore 20,30( da maggio solo martedì) 
Tel. 339 6268054 (Dario) 346 8684938 

Consegna immediata della tessera 
 

Si può versare la quota associativa  
 a mezzoBonifico Bancario 

IBAN :IT 13M 07601 11800000013001367 
Intestato a Campeggio Club Vicenza, p.le Giusti 
22-36100 Vicenza con causale “rinnovo tessera 

2014 oppure a mezzo c/postale n°13001367  
stesse intestazione e causale 

 
Collegandosi con il sito internet 

www.ccvicenza.com 
troverete anche la scheda per l’iscrizione 

 
LA TESSERA HA VALIDITA’ 
DAL 01/01/ 2014 AL 31/12/2014 
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C on il nome generico di Melette si intende quel gruppo di rilievi 
montuosi tondeggianti e ricoperti prevalentemente da pascolo, 

situato nella parte nord orientale dell'Altipiano, dal comune di Gallio 
fino al comune di Foza e comprendente i monti Sbarbatal, Meletta di 
Gallio, Zomo, Fior, Spil, Miela, Castelgomberto, Tondarecar e Badenec-
che. 
Queste montagne, la cui altezza varia dai 1400 ai 1800 mt. circa, sono 
caratterizzate da formazioni rocciose molto particolari, che non avevo 
mai visto altrove, e che hanno suggerito il nome di "Città di roccia"; 
inoltre ho notato anche la presenza di estese pavimentazioni di rocce 
chiamate Karren, tipiche delle zone carsiche. 
Io mi sono recato per tre volte a visitare queste zone, una volta salendo 
dalla valle di Campomulo per la stradina sterrata che porta a malga Sla-
peur e le altre due volte salendo da Lazzaretti per la strada sempre ster-
rata che porta a malga Fratte e poi a malga Lora. 
Ogni volta sono rimasto incantato dalla bellezza di questi luoghi e mi 
sono commosso davanti alle innumerevoli lapidi che ricordano il sacrifi-
cio di così tanti soldati, sia italiani che austro-ungarici e camminando 
lungo le chilometriche trincee del monte Fior, del monte Spil e dentro ai 
camminamenti di roccia e ai massi con feritoie del monte Castelgomber-
to, il mio pensiero è andato a quelle due sanguinose battaglie del giugno 
1916 e del novembre 1917 nelle quali, come anche in altri luoghi come 
il monte Cengio e il passo Buole, gli austriaci sono stati quasi sul punto 
di sfondare l'ultima resistenza dei nostri eroici soldati per riversarsi co-
me un fiume in piena nella pianura veneta e prendere alle spalle l'Arma-
ta dell'Isonzo. Tuttavia essi vennero fermati e da lì iniziò la rinascita 
anche morale del nostro esercito che portò ai successi del Piave, del 
Grappa e di Vittorio Veneto. 
La prima battaglia delle Melette rientra nella più vasta offensiva a.u. 
nota come Strafexpedition e iniziò i primi giorni del giugno 1916, quan-
do l'esercito imperiale aveva già conquistato buona parte dell'Altipiano 
compresi gli abitati di Asiago e di Gallio. 
La battaglia infuriò per più di venti giorni nel corso dei quali le truppe 
austro-ungariche riuscirono ad espugnare via via le diverse cime come la 
Meletta di Gallio, il monte Fior, lo Spil, il Miela e il Castelgomberto. 
Di fronte hanno solo quattro Battaglioni alpini e due battaglioni della 
gloriosa Brigata Sassari che devono cedere alle superiori forze nemiche, 
ma facendo pagare loro un caro prezzo, fino a quando il 25 giugno l'of-
fensiva a.u. si arresta di fronte alla incrollabile resistenza delle nostre 
truppe sulla linea dei monti Tondarecar e Badenecche,.Da lì inizia il 
ripiegamento a.u. sulla formidabile linea di resistenza Portule- Ortigara 
che segna la fine della Strafexpedition. 
La seconda battaglia delle Melette è invece conseguenza della dramma-
tica rotta di Caporetto, quando le nostre Seconda e Terza Armata furono 
costrette a ritirarsi fino al Tagliamento prima e al Piave poi. 
Mentre le forze austriache e tedesche vittoriose sull'Isonzo e sul Taglia-
mento continuavano ad avanzare e quelle italiane si attestavano sul 
Grappa e sul Piave, il Comando Supremo italiano, attendendosi una nuo-
va offensiva anche sull'Altipiano, saggiamente decideva, ai primi di no-
vembre del 1917, di far spostare la nostra linea di difesa da Cima Cal-
diera-Valle di Campomulo, indietro fino all'acrocoro delle Melette, dove 
si era già provveduto alla creazione di qualche opera di difesa, compati-
bilmente con la natura del terreno, prevalentemente prati dove si poteva-
no solo scavare trincee nella terra. 
Le forze in campo comprendevano 33 battaglioni con 500 pezzi di arti-
glieria per gli imperiali e solo 22 battaglioni con circa 160 pezzi di arti-
glieria per gli italiani. 
Come si vede la situazione è completamente ribaltata rispetto alla batta-
glia dell'Ortigara, conseguenza della rotta di Caporetto nella quale gli 
italiani persero fra morti, feriti e prigionieri più di 400.000 uomini e 
migliaia di cannoni e di altre attrezzature. 
L'offensiva a.u. inizia il 10 novembre e termina il 5 dicembre 1917 con 
la completa occupazione di tutto l'acrocoro delle Melette da parte degli 
imperiali, naturalmente dopo una serie lunghissima di attacchi e contrat-
tacchi. La battaglia, durata quasi un mese, costa agli italiani circa 18.000 
caduti ma molti di più agli a.u. a conferma del fatto che a quei tempi 
attaccare era quasi sempre più duro che difendersi. 
Gli italiani si ritirano sulla linea dei monti Valbella, Col del Rosso, Col 
d'Ecchele , dove nel gennaio 1918 si svolgerà la seconda battaglia dei 
Tre Monti, con l'arresto definitivo dell'avanzata austriaca. 
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ECOMUSEO DELLA GRANDE GUERRA 
 

6°  RADUNO NAZIONALE 
LE MELETTE: Monti FIOR, SPILL, CASTELGOMBERTO, MIELA 

CESUNA: Val MAGNABOSCHI, Monte ZOVETTO 
CESUNA DI ROANA  27 – 28 – 29 Giugno 2014 

IL COMPLESSO ANFITEATRO NATURALE COSTITUITO  DALLE CIME DEI MONTI FIOR, SPILL, 
CASTELGOMBRTO, MIELA NEL GIUGNO DEL 1916 E NEL NOVEMBRE 1917 FU TEATRO DI ALCU-
NE TRA LE PIU' CRUENTI BATTAGLIE COMBATTUTE SULL'ALTIPIANO NEL CORSO DELL'INTE-
RO CONFLITTO. NUMEROSI I CIPPI E I MONUMENTI ANCORA PRESENTI NELLA ZONA. 
Alcuni episodi sono narrati nel libro di Emilio Lussu “UN ANNO SULL'ALTIPIANO” che fu d'ispirazione 
per la sceneggiatura del film di Francesco Rosi “UOMINI CONTRO”. 
I reparti militari eredi dell'esercito imperiale Austriaco il 7 Giugno di ogni anno celebrano il ricordo di M.te Fior. Gli Alpini 
del “Morbegno” , anch'essi il 7 Giugno, celebrano la 1° medaglia d'oro al Valor Militare concessa alla Bandiera del 151° e 
152° Fanteria Sassari la quale reca incise le località di M.te Fior e M.te Castelgomberto. 
CESUNA: nella località, zona sacra del fante, sono visitabili un cimitero militare italo-austriaco ed un cimitero 
militare inglese. Le posizioni di Lemerle, Magnaboschi e dello Zovetto furono aspramente contese durante la 
“Strafexpedition” quando gli italiani riuscirono a fermare l'avanzata imperiale. Dall'Aprile del 1918 fu presi-
diata dalle unità inglesi contro le quali si infranse l'offensiva austriaca del giugno 1918 e alle quali si deve la 
realizzazione di un complesso sistema di trincee, delle postazioni blindate e dei ricoveri ancora oggi visibili. 
 

FAREMO PERCORSI CHE NON PRESENTANO DIFFICOLTA'. COMUNQUE, RACCOMANDIAMO UN 
ABBIGLIAMENTO ADEGUATO,  RICORDATEVI CHE  SIAMO IN MONTAGNA . 
 
PROGRAMMA: 
Venerdì 27 Giugno 
Arrivo equipaggi a Cesuna, P.le del Mercato, parcheggio riservato. (45° 50' 13,58”  N -  11° 27' 16,87”  E) 
Ore 20,30 – Briefing- brindisi di benvenuto e conferenza sugli avvenimenti bellici. 
Sabato 28Giugno  
Ore 9,00  - Partenza  con autobus per i luoghi storici. 
Ore 10,00 -  Inizio visita guidata dei luoghi storici. 
Ore 12,30 – Pranzo organizzato dal Campeggio Club Vicenza 
Ore 16,30 - Rientro a Cesuna. 
Ore 19,30 -  Cena nella struttura adiacente al parcheggio 
Domenica 30 Giugno:  
Ore 9,00 – Passeggiata in Val Magnaoschi e Monte Zovetto. 
Ore 12,30 – Aperitivo di saluto 
 

CONTRIBUTO SPESE : €50,00 per persona. Gratuito per ragazzi fino ai 14 ani 
 
 

Per informazioni e/o iscrizioni  www.ccvicenza.com , ccvicenza@alice.it – Tel. Cell.  3396268054 - 3388434740 



Se, procedendo verso sud sull’autostrada Napoli- Reg-
gio Calabria, usciamo a Polla e imbocchiamo la strada 
tortuosa che si raccorda alla N 95, ci troviamo nel 
cuore della Basilicata. Territorio tormentato, 
l’asprezza dei monti dalle rocce scoscese è indolcito 
nella tarda primavera dai tenui verdi dei campi colti-
vati e dagli sfavillanti colori della vegetazione in fiore. 
Nubi nere incappucciano i monti  e incupiscono il pae-
saggio, ma quando il sole si fa spazio, quello che si 
rivela ai nostri occhi è un ambiente di incontaminata 
bellezza e varietà. 
Percorriamo la N95 direzione sud fino a Brienza, per 
imboccare la N598 che percorre la valle del fiume A-
gri, costeggiamo l’ampio invaso del lago di Pietro del 
Pertusillo, sostiamo a Gromentum per visitare gli 
scavi della colonia romana, quindi ,oltrepassato il fiu-
me , al bivio imbocchiamo per Aliano. La stada per 9 
km  risale un paesaggio aspro e tra balze e dirupi giun-
ge al paese arroccato su pareti tufacee a 415m sul li-
vello del mare. Quì fu confinato dal regime fascista 
Carlo Levi e vi trascorse otto mesi tra 1935e il ‘36 e 
qui ambientò le vicende del celebre romanzo “Cristo 
si è fermato ad Eboli”. Man mano che il paesaggio si 
delinea ai nostri occhi, tornano alla mente le sue paro-
le: “…e d’ogni intorno altra argilla bianca 
senz’alberi e senza erba, scavata dalle acque in boc-
che, in coni, in piagge d’aspetto maligno, come un 
paesaggio lunare…”. Là dove uno spiazzo consente la 
sosta ,l’occhio spazia nei profondi canyon dei Calan-
chi Lucani, nelle aride dune che si sbriciolano sotto il 
peso degli agenti atmosferici,tra i pinnacoli naturali e 
le enormi sculture di argilla dalle forme più strane e 
fantasiose. Poi il paese , adagiato sul crinale eroso e 
battuto dal vento,  irrorato dal profumo della menta 

selvatica che ovunque pervade l’aria. Si visita la casa 
che ospitò Levi: è  sul ciglio del burrone al limitare 
del paese; sotto , l’antico frantoio è stato trasformato 
in museo della Civiltà Contadina . Si visita anche la 
pinacoteca che raccoglie  i suoi quadri  dal 1954  al 
1974 e nel piccolo cimitero in alto ,la sua tomba. 
S. Arcangelo, grosso centro agricolo, guarda Aliano 
al di là della valle. Non entriamo in paese, ma imboc-
chiamo la strada che sale tra i campi e che conduce 
all’antico Monastero di S. Maria di Orsoleo risalen-
te al secXV, residenza di una comunità di frati france-
scani. Gli ampi locali sono in via di trasformazione, 
per l’allestimento di un  avvenieristico museo multi-
mediale storico- artistico; la chiesa è visitabile . E’ a 
un’unica navata che termina nel coro ligneo scolpito 
nel 1614, coperta da una cupola a tamburo circolare 
ornata da affreschi. L’altare in marmi policromi e le 
pareti ornate con raffinati stucchi roccocò 
l’abbelliscono e la rendono preziosa come una bombo-
niera. Vi si venera una Madonna lignea con Bambino 
del XIVsec di probabile autore catalano- aragonese. 
La valle dell’Agri, come tutte le coste italiane dal 
Xsec e a fasi alterne fino all’800,subì le invasioni dei 
Saraceni che venivano dal Medio Oriente e dall’Africa 
costiera, temibili spauracchi delle popolazioni vicine 
al mare. Durante il periodo normanno-svevo, il regno 
vantava la presenza di numerose comunità straniere, 
prime tra tutte quella ebraica e quella saracena. A 
Tursi, che raggiungiamo procedendo in direzione Po-
licoro,è ancora evidente la testimonianza araba. La 
vecchia Tursi è raccolta sul sommo di un rilievo argil-
loso; l’abitato è sovrastato dalla Rabatana che, fonda-
ta dai Saraceni nel X sec ma successivamente utilizza-
ta anche dai briganti come covo per controllare il terri-

di Biancamaria Natrella 
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torio durante gli anni del brigantaggio, rappresenta il nucleo più 
antico della cittadina. E’ un groviglio di casupole, cunicoli, ar-
chi,vicoli scoscesi e gradinate che conducono ai ruderi 
dell’antico castello( VI sec) e alla chiesa Santa Maria Maggiore 
in Rabatana (XI sec) che conserva all’interno numerose opere 
d’arte, come il bellissimo trittico su tavola del ‘300 con scene 
della vita di Cristo o il Presepe in pietra del 1500 . Ma a circa 20 
‘ dall’abitato ,seguendo la provinciale Tursi-  Policoro,si arriva 
al gioiello di questa zona: il Santuario Santa Maria di Anglo-
na. La strada attraversa ondulati paesaggi incontaminati, dove le 
crete corrugate, martoriate dagli agenti atmosferici, e le argille 
cotte dal sole, incise e scolpite , si fanno largo tra il grano già 
alto che verdeggia nei prati; dalla collinetta su cui sorge nella 
quiete più assoluta, lo sguardo può spaziare fino al mare. La 
chiesa è monumento nazionale dal 1931. Capolavoro dell’arte 
sacra mediovale, fu edificata fra l’XI e il XIII sec nell’area dove 
sorgeva la città greca Pandosia. Le linee semplici della facciata 
sono impreziosite dai bassorilievi del portale, mentre 
nell’interno a tre navate sono stati riportati alla luce bellissimi 
affreschi del XII- XIII sec con scene del Vecchio Testamento, a 
lungo occultati da una mano di calce. 
Lasciata Anglona , ripercorriamo a ritroso la strada, oltrepassia-
mo il fiume Agri e puntiamo verso Pisticci- Scalo. La SS 598 
lascia il posto  alla SS176. Il paesaggio si fa più dolce : le colli-
ne arrotondate sono coperte di grano e nell’aria c’è il profumo 
delle zagare dei frutteti;le ginestre in fiore sono luci incontrasta-
te e i papaveri sono pennellate vermiglie. In alto  sui cucuzzoli, 
biancheggiano i campanili delle chiese Madri e le bianche case  
dei paesi del Metapontino. A Pisticci –Scalo saliamo sulla  velo-
ce superstrada N407 Basentana,per poi deviare per la N7 dire-
zione Matera. Ora i calanchi lasciano il posto alle gravine, pro-
fonde voragini incise dai torrenti sulle quali si affacciano  paesi 
come Gravina e Laterza,densi di storia e di tradizioni. La parte 
antica di Matera è situata sul ciglio e sul fianco accidentato di 
una profonda gravina ,con le case in gran parte scavate nella ru-
pe di tufo calcareo. Sono ammassate le une sulle altre, lungo 
strade tortuose e in pendenza, collegate da scalinate,a formare un 
labirinto di pietra sovrastato da imponemti chiese barocche. Il 
secolare degrado stà scomparendo grazie all’opera di risanamen-
to della zona e dal 1993 Matera è Patrimonio dell’Unesco; sotto 
l’impulso di un turismo crescente, i Sassi rivivono e raccontano 
la loro storia, rivelando un patrimonio che non ha nulla da invi-
diare alle altre città d’arte e una suggestione che non ha eguali. 
Lasciata Matera, imbocchiamo la SS99 dir. Bari e percorriamo 
l’altopiano delle Murge costellato di asfodeli dai tenui fiori rosa. 
Sosta ad Altamura, città del pane , famosa per l’imponente cat-
tedrale, grandiosa  costruzione in pietra bruna, iniziata sotto Fe-
derico II nel 1232. E a Federico II  è dedicata la festa che infiora 
il centro storico negli ultimi giorni di aprile e che ricrea 
l’atmosfera medievale con cortei in costume, musiche e attrazio-
ni varie. 
Cinquanta km ci separano da Bari. Vi giungiamo al tramonto , 
quando il lungo mare è animato dal passeggio serale e le prime 
luci si accendono sulla città che rivela la sua anima più vivace. 
Importanti palazzi novecento vi si affacciano, fino alla Rotonda, 
terrazza sporgente sul mare  e al Porto Vecchio con il Politeama 
Margherita, di fronte al quale prende avvio Corso Vittorio Ema-
nuele che penetra nella Città Nuova , sorta sugli schemi di una 
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urbanistica settecentesca e illuministica: 
un reticolo di vie che si intersecano ad an-
golo retto e sulle quali si affacciano bei 
palazzi sette- ottocenteschi. Ma il fascino 
della città deriva dalla Città Vecchia, con 
la sua aria di medina controllata 
dall’imponente mole del castello difensivo 
voluto da Federico II, poi dimora rinasci-
mentale sotto Isabella d’Aragona; deriva 
dalla semplicità e maestosità delle sue 
Chiese dalla più pura architettura romani-
ca: la Cattedrale , S. Nicola e S. Marco ; 
deriva dal biancore della pietra che lastrica 
i vicoli e che diventa specchio sotto la 
pioggia;dalle piazzette su cui si affacciano 
le case torri e i cortili chiusi e da quell’aria 
di “pezzetto di Oriente” che conserva an-
cora. 
Saliamo in autostrada a Bari-Nord e rigua-
dagnamo la via di casa. 

(Pasqua 2014) 

Dove sostare: 

Nei paesi citati nella Valle d’Agri la 
sosta  può essere fatta negli ampi par-
gheggi liberi  nei pressi del centro abita-
to. 

Al Santuario di  S: Maria di Anglona   si 
trova un ampio parcheggio con area 
verde che domina le due vallate e vista 
sul mare di Policoro . 

A Matera area di sosta attrezzata gratui-
ta nei pressi della sede universitaria e 
uffici della Regione: seguire le indica-
zioni stradali. . A 300 m. dal centro. 

Ad Altamura : area si sosta  nei pressi 
dello stadio.10 minuti a piedi dal centro. 

A Bari : Parcheggio custodito Hobby 
Park Wash con camper service . Via 
Giovanni del Conte (lungomare sud)  (€ 
15 per 24 ore) N.41.11581, E 16.88501 . 
Quindici minuti a piedi dal centro città 
percorrendo il lungomare 

Foto(P.B.): Matera, San Nicola a Bari, Altamura  
porta Bari, Altamura portale Cattedrale, pagina 
precedente: Aliano, Madonna di S.Maria di Or-
soleo, Santuario di S.Maria di Anglona 
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UNA BELLA REALTA'          (Dario Bressan) 

C irca un anno fa un amico mi ha invitato a far visita ad una Associazione, denominata POMODORO, in quel 
di Bolzano Vicentino. Non avevo nessuna idea di cosa si trattasse...... e poi.... quel nome  mi incuriosiva. Ar-

rivai dentro un cortile di una vecchia casa colonica di pregio architettonico, disabitata da chissà quanto tempo, in evi-
dente stato di abbandono. Molte persone erano indaffarate a fare qualcosa, qualcosa di molto speciale. Mi trovavo di 
fronte ad una bella realtà. Un gruppo di genitori si sono messi assieme per  un progetto coraggioso e di inestimabile 
valore sociale: dare un futuro a ragazzi in situazione di svantaggio e di disabilità. Come? Pensando ad  una Fattoria 
Agricola Sociale. Una struttura aperta a prescindere dal grado di abilità e con la concreta possibilità di superare ogni 
barriera. Coltivare la terra non è cosa facile, ci vuole esperienza, conoscenza, capacità e grande volontà. Ecco allora 
l'apporto di volontari agronomi, vivaisti, ortolani......quel giorno erano tutti lì.  
E perchè POMODORO?.... Chiesi. “Qualunque frutto seminato da persona esperta o da persona in situazione di svan-
taggio sviluppa sempre il medesimo frutto”. Come dire: la natura ristabilisce ogni equilibrio. Vero, non ci avevo pen-
sato. Poi....”pomo” sta per frutto, se aggiugiamo d'oro....è una bella speranza. 
Oggi, a distanza di un anno, il progetto ha avuto una evoluzione straordinaria ….ma è meglio lasciare la parola al 
Presidente dell'Associazione POMODORO Arch. Ruggero Marzotto con il quale  troveremo sicuramente il modo di 
collaborare.  

Il PomoDoro onlus: 
la Fattoria Sociale di Bolzano Vicentino (VI) 
Solo un anno fa stavamo piantando i primi piselli, e 
quattro file di asparagi nel lato del terreno verso la rog-
gia. 
Un amico ci prestava per un giorno il motocoltivatore, il 
vivaista Giordano arrivava con sacchi di semi o il fur-
gone pieno di piantine. La maggior parte di noi usava 
una zappa o un rastrello per la prima volta. L’agronomo 
Roberto dirigeva con pazienza un gruppo di volenterosi 
armati soprattutto di grande entusiasmo… 
Il campo, che adesso chiamiamo affettuosamente “l’orto 
piccolo”, ci sembrava sterminato: quei tremilacinque-
cento metri quadrati, settimana dopo settimana, si arric-
chivano di solchi, canalette, tubi per l’irrigazione, pali, 
reti, teli pacciamanti. E dalla terra scura, sabbiosa e fria-
bile, germogliavano zucchine, cipolle, peperoni, melan-
zane, cipolle, meloni…Le patate, tantissime e ottime, 
dopo i piselli, andarono a ruba. Il punto vendita ricavato 
sotto il portico del casale veniva visitato quasi giornal-
mente da amici vecchi e nuovi, che se ne uscivano con 
sporte di prodotti senza dubbio a Km zero…anzi, a po-
chi metri a dire la verità! 
L’edificio, grandissimo, in cattivo stato, ma di gran pre-
gio al punto di essere tutelato dalla Soprintendenza, mo-
strava i segni e le ferite di anni di abbandono. La casa 
padronale, di fine seicento, con il profondo portico ad 
arcate, si stava rianimando grazie al via vai di soci, vo-
lontari, vicini di casa, abitanti della contrada di via Cro-
sara.  
Finalmente, ad agosto 2013, partono i lavori di ristruttu-
razione: intanto il coperto, e la cucina e i bagni, con 
l’impalcatura tutto intorno, la gru, gli operai che isola-
no, sistemano le coperture, tolgono gli intonaci amma-
lorati, risanano i vecchi muri; e i volontari che si sco-
prono pieni di competenze e abilità: carpentieri, fabbri, 
o anche semplici manovali, ma dall’occhio attento. 
 
….E, soprattutto: i ragazzi in situazione di svantaggio e 
disabilità, che vengono coinvolti nelle attività, creano 

dal nulla il “giardino degli aromi”, aiutano in campo. 
Più avanti, in autunno, sgranano le pannocchie del mais 
Marana, compongono i sacchi di granella, attaccano le 
nostre etichette del “PomoDoro” sui sacchetti di farina, 
come faranno poco più avanti sui zaléti e sui grissini 
prodotti con quella stessa farina…Perché di questo stia-
mo raccontando: di una fattoria sociale nata dalla volon-
tà testarda di un gruppo di genitori di ragazzi con pro-
blemi, che sul modello della Conca d’Oro di Bassano 
hanno promosso e perseguito questo progetto. L’Ipab di 
Vicenza ci ha creduto, e ha concesso in comodato d’uso 
il casale e in affitto alcuni campi vicentini. 
 

Oggi siamo al secondo anno di produzione. All’”orto 



piccolo”, e ai più di tremila metri quadri del 
campo di mais (attualmente coltivato a farro) 
si è aggiunto l’”orto grande” (7.500 mq), con 
nuovi filari di asparagi, tantissimi piselli, uva 
da tavola, patate e un frutteto di 150 piante. 
Una serra ospita i pomodori che, nel nostro 
caso, non possono proprio mancare! Nella 
casa, un secondo cantiere si è affiancato al 
primo, e tutte le coperture sono oggi riparate, 
impermeabilizzate, rifatte con manti di coper-
tura in coppi saldamente fissati. 
 

I ragazzi, alcuni pomeriggi alla settimana, 
lavorano in gruppo con due educatori specia-
lizzati in “agricoltura sociale”; ogni giovedì 
mattina due insegnanti di sostegno di una 
scuola media accompagnano i loro alunni; per 
loro, la Fattoria adesso è una seconda casa, un 
luogo di accoglienza, d’identità, di relazione 
con le persone, di autonomia conquistata gior-
no dopo giorno. Per altri, più grandi, è lavoro 
fatto con le proprie mani, che dal seme pian-
tato in terra diventa cura della pianta, raccolta 
dell’ortaggio, vendita in negozio o nei merca-
tini, cassetta consegnata a domicilio con il 
servizio del “PomoDoro eXpress”. Tra poco 
si aggiungeranno alla compagnia cinque scia-
mi d’api, che a suo tempo produrranno il mie-
le della fattoria…rigorosamente biologico, 
come tutti i nostri prodotti. Poi verrà la cucina 
attrezzata per la trasformazione degli ortaggi 
e della frutta in salse, composte, marmella-
te…e per lunghe tavolate con ospiti e amici 
sotto il grande portico della tezza! 
 
La cosa più importante, infatti, è che la nostra 
Fattoria sociale è un luogo aperto agli incon-
tri, una casa di tutti. Quest’estate, il 9 agosto, 
ospiterà la tradizionale Festa di S.Fermo; 
gruppi di scout e scolaresche vi trascorrono 
spesso giornate o fine settimana; da fine mag-
gio 26 alunni di un liceo faranno uno stage di 
quattro settimane con insegnanti e tutor azien-
dali.  
Tra gli ospiti più graditi, che sono diventati 
subito generosi sostenitori e amici, il gruppo 
del Campeggio Club Vicenza, che lo scorso 
11 gennaio ha parcheggiato alcuni camper 
nella corte, ha visitato la nostra Fattoria e 
scambiato con noi racconti e progetti.  
Speriamo naturalmente, cari amici camperisti, 
di averVi ancora graditi ospiti, e di poter di-
ventare una tappa dei circuiti turistico-
culturali del territorio, dove l’ attività agricola 
e gastronomica si unisce e completa con 
l’attenzione sociale e l’accoglienza…a tutto 
campo! 
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18 / 22 aprile 2014 
PASQUA a  
ROMA 
6/8 Giugno:  

Raduno a 
CARPI 
 
 
 
 
 
 

27/29 Giugno: 
Raduno Nazionale 
“Ecomuseo della Grande Guerra 
6° edizione” 

Ottobre: 
Raduno Nazionale 
“OTTOBRE  
VICENTINO” 
 
 
Ottobre 
Marronata del 
Club 
 

Novembre :  
Cena Sociale 
 

Dicembre :  
Capodanno con gli amici del Club 

Giugno 2014:  
Raduno 
 “Vicenza e il Fe-
stival Biblico” 

3 / 6 Aprile 2014  
partecipazione alla Fiera di 

Vicenza“GITANDO” 

Quanto posso bere per non superare i limiti alcolici? 
Non è possibile definire un criterio univoco che valga per tutti, il limite dipende da 
diversi fattori quali il sesso della persona, il peso, l’età, la gradazione degli alcolici, 
stomaco vuoto o pieno, il tempo che intercorre tra l’uso di alcol e il mettersi al vo-
lante e così via. 

Esistono della tabelle indicative definite dal governo (puramente indicative e senza 
alcun valore legale) che, in relazione ad alcuni criteri, definiscono le quantità di 
alcol ingeribile per non superare il tasso alcolemico di 0,5 e non essere colti in stato 
di ebbrezza. 

Le tabelle indicative di seguito riportate sono spesso appese in pub, discoteche, 
ristoranti ovvero nei luoghi in cui avviene prevalentemente il consumo di bevande 
alcoliche (i valori si riferiscono ad un’assunzione di alcol effettuata entro 60-100 
minuti): 

Abbassare il tasso alcolico nel sangue è possibile? 
Su internet si leggono spesso metodi e soluzioni per abbassare il tasso alcolico e 
non essere colti dalla polizia in stato di ebbrezza. 

C’è chi consiglia di masticare cicche o caramella alla menta, chi dice di sciacquare 
la bocca con del colluttorio, bere un caffè potente, bere tanta acqua, deglutire un 
paio di cucchiai di olio extravergine, fare una corsetta per smaltire l’alcol o addirit-
tura mangiare un paio di uova crude.  Su alcuni siti compaiono poi delle pozioni 
“magiche” per fregare l’etilometro. 

Ma sono veri questi trucchi? C’è qualche metodo veramente efficace per non farsi 
cogliere in stato di ebbrezza? Certamente  il più sicuro è quello di non bere  grossi 
quantitativi di alcolici prima di mettersi alla guida. 
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REQUIEM   
PER   I   VECCHI   PATRIARCHI 
di Pasquino Veneto    dicembre 2011 
 
Così sono chiamati 
gli alberi secolari: 
i vecchi patriarchi; 
e il mondo antico 
si raccoglieva a loro intorno, 
sotto i rami frondosi 
e le tremule foglie, 
riuniti in assemblea 
per trarre l’ispirazione 
da una millenaria saggezza. 
 
Nel ventunesimo secolo 
sono solo un ingombro; 
ai lati delle strade, 
nei viali, nei giardini, 
sono solo un ingombro 
e la furia devastatrice 
degli assessori assatanati, 
espressione della voluttà 
di un popolo beota, 
li abbatte inesorabilmente. 
Allargare le strade, 
correre, sorpassare, 
frenare, strombazzare, 
pitecantropi diafanoidi 
inscatolati fra metalliche pareti, 
fermi agli incroci 
a respirar monossido di carbonio. 
 
C’era, a Vicenza, un viale 

che attraversava Campo Marzo 
in tutta la sua lunghezza 
fra due file di platani, 
autentici colossi 
plurisecolari; 
ora poveri alberelli striminziti 
ne fanno a stento le veci. 
 
Delle due “albere”, 
così i vicentini chiamavano i piop-
pi, 
all’inizio della via pedemontana, 
rimane solo il nome 
per una rotatoria 
trafficatissima. 
Una fu annientata 
da Giove irato 
con la folgore, 
l’altra fu abbattuta 
da civici amministratori 
che non volevano essere da meno 
della divinità. 
 
Fuor dalle mura quattrocentesche 
di porta Santa Lucia 
un maestoso patriarca 
quasi millenario 
è stato assassinato 
dalla giunta municipale 
progressista, 
che, recidiva, 
ha ora abbattuto 
altri tre alberi secolari 
nella “pontara” di Santa Libera. 

Piero Capnist ci ha lasciati.  
Una inaspettata telefonata nella notte  e l’annuncio che il suo respiro aveva ces-
sato di esistere. Era avvenuto in silenzio, senza disturbare, con la dignità che ha 
contraddistinto tutta la sua vita; era avvenuto  senza dolore, perché così muore 
un uomo giusto. La sua malattia non perdonava, lo sapevamo e prima o poi 
sarebbe accaduto, ma lo sconcerto ci ha colpiti, perché improvvisamente il fu-
turo è divenuto presente. 
Con Piero se n’é andato un amico con cui abbiamo  condiviso lo spirito vaga-
bondo, il piacere della scoperta, l’amore per  il conoscere, l’allegria dei mo-
menti conviviali. Tornano alla mente le immagini di viaggi condivisi: una lun-
ga fila di camper attraverso le Repubbliche Baltiche verso le cupole dorate di 
S. Pietroburgo  o insieme alla scoperta di Kiev con l’amico Nicola, o di Mosca 
o dell’Anello d’oro. Tornano alla mente i Monasteri della Romania e le Catte-

drali d’Europa. Sempre con la stessa voglia e la stessa curiosità, sempre con la saggezza, la serenità e il buon senso di 
un “David Gnomo” dalla barba bianca. 
Con Piero se n’è andato un “puro di spirito”: mai una cattiveria, un pettegolezzo, mai l’attacamento alle piccolezze 
terrene o al denaro, ma una mente innalzata verso il Sapere, verso la Bellezza e verso il Rispetto per l’uomo e per 
l’ambiente. 
Con Piero se n’è andato un Saggio, un Poeta, un aurguto osservatore della società e dei suoi mali, ma anche con la 
voglia di cambiare e capace di infonderci  fiducia e speranza. 
Con Piero sen’è andato uno di noi….. e ci mancherà tanto.     (Biancamaria) 

Pubblichiamo di seguito una sua composizione  

Via gli alberi che intralciano 
l’uso del territorio; 
solo cemento e asfalto 
ricopran le contrade. 
Avanti col progresso 
che perseguir vogliamo 
in un “cupio dissolvi” 
sempre più esponenziale. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa pagina è dedicata all'informazione , ai consigli e alle curiosità che riguardano la 
parte meccanica dei vostri camper ma anche delle vostre vetture. 
 
Inizieremo con tre semplici controlli da eseguire prima di un viaggio. La stagione esti-
va  permette di usare al meglio il tempo libero, consiglio vivamente di controllare i vei-
coli prima di iniziare i viaggi, a prescindere dai chilometri che andremo a percorrere. 
 
LIVELLO OLIO MOTORE : Controllare il livello dell'olio motore è molto importante. Infatti l'o-
lio lubrifica le varie parti del motore: bielle , pistoni , albero motore, valvole , albero/i a cam-
mes eccc.... .. Se questi si ingrippano sono guai. Verificate i chilometri effettuati dall'ultimo 
cambio olio    e il tempo che è passato dall'ultima sostituzione. Attenzione in caso di ag-
giunta o di sostituzione dell'olio motore rispettare sempre le gradazioni riportate sul 
libretto uso e manutenzione del veicolo. 
 
LIVELLO DEL LIQUIDO DI RAFFREDAMENTO DEL MOTORE: Controllate il livello del  li-
quido di raffreddamento motore prima di affrontare un viaggio. E' vitale per il motore: la scar-
sità di liquido comporta seri rischi, il surriscaldamento danneggia soprattutto la testata del 
motore. E' bene ricordare che il liquido che raffredda il vostro motore è formato da acqua e 
antigelo. L'antigelo è nocivo per la salute, serve perchè l'acqua del vostro motore non ghiacci 
d'inverno, ma è anche un anti-ebollizione, cioè sposta il punto di ebollizione dell'acqua oltre i 
100 gradi. La sua sostituzione periodica è importante, un antigelo datato può corrodere le 
parti del motore, i radiatori e i manicotti.  In caso di aggiunta o sostituzione del liquido usare 
sempre quello riportato sul libretto ”uso e manutenzione” del veicolo. 
 
LIVELLO OLIO DEI FRENI : la mancanza o la perdita di olio dei freni può procurare problemi 
al sistema frenante del veicolo. Va inoltre ricordato che su veicoli dotati di frizione idraulica il 
liquido freni è usato anche per il funzionamento di quest'ultima, quindi in caso di mancanza 
dell'olio controllare o far controllare che non ci siano perdite sull'impianto idraulico della frizio-
ne. 
Usare sempre l'olio freni prescritto dal libretto “uso e manutenzione”. 
La maggiorparte delle case costruttrici consiglia di sostituire l'olio dei freni ogni due 
anni. 
 
Ciao e...alla prossima.  Alessandro 
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