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Editoriale 
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Prossimi appuntamenti 
Febbraio : sabato 15 – Torneo di Burraco a premi 
Marzo : da sabato 1 a martedì 4 – Carnevale fra Policoro e … Massafra (?).  
Marzo : domenica 23 - Assemblea Ordinaria del Club 

È sempre opportuno ricordare che, oltre ad essere causa di discredito nei 
confronti dell’intero movimento dei campeggiatori in camper e/o caravan, 
l’art. 185 del Codice della Strada punisce con una sanzione molto pesante 
lo scarico di acque chiare e luride al di fuori degli appositi impianti di smal-
timento igienico-sanitario (da 84,00 a 335,00 euro, dall’1 gennaio 2013). 
La normativa, riguardante l’installazione dei “camper service”, prevede 
l’obbligo della realizzazione di questi impianti nelle aree di servizio dotate 
di ristoranti o di officine di assistenza meccanica e con una superficie supe-
riore ai 10.000 mq., nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta ed al 
parcheggio delle autocaravan. 

Mentre mi risulta non esistere alcun obbligo nei confronti dei Comuni che dovrebbero istituire 
nel proprio territorio punti di scarico segnalati e ben visibili; normativa carente che genera 
chiaramente disagio oltre che motivo di alibi (ma non giustificazione), per il turista itinerante 
che poi effettua sversamenti anomali (per fortuna non sono tanti). 
Siamo quindi indirizzati ad utilizzare, nel nostro abitare viaggiando, gli impianti “camper ser-
vice” delle stazioni di servizio della rete autostradale, che dovrebbero essere tenuti in perma-
nente efficienza. Ma, purtroppo, per quanto abbia potuto verificare e non solo io, la maggior 
parte degli stessi sono praticamente inutilizzabili in quanto chiusi, abbandonati o non efficienti.  
E’ un grosso handicap che deve essere preso in seria considerazione ed affrontato con costante 
impegno fino alla risoluzione della problematica. Ci riusciremo ??? 
Ognuno di noi ha però il dovere di dare il proprio contributo rilevando e segnalando tali ano-
malie. 
Noi, in un caso che interessa il nostro territorio, lo abbiamo fatto inviando alla direzione ESSO 
di Bari, una lettera di cui riportiamo uno stralcio : 
“ La presente per sottoporre alla Vs. attenzione la presenza 
di un Presidio camper nella Stazione di Servizio ESSO sito 
sulla Super Strada 7 Grottaglie-Taranto al km. 5,5; trattasi 
di un Punto Camper già realizzato, in ordine e completo ma 
dichiarato “non funzionate”, in quanto privo di collega-
menti. 
La cosa mi sorprende in quanto detta area di servizio trova-
si in area strategica per il Turismo Itinerante dei veicoli 
ricreazionali all’area aperta (camper) in rientro dal Salen-
to, Brindisi, Grecia, Turchia, ecc.., e consentirebbe ai cam-
peristi in transito, ma anche ai pullman Gran Turismo, l’opportunità di sosta ed utilizzo 
dell’impianto in essere con una ricaduta di carattere economico, vista anche la presenza in 
loco di un efficiente punto di ristoro. Per conto e per nome dei soci del club da me rappresen-
tato, ma anche di tanti altri utenti del settore provenienti dal resto d’Italia che hanno eviden-
ziato tale anomalia, Le chiedo cortesemente di poter attivare le procedure necessarie per ren-
dere agibile detto Punto Camper, per il quale sarà poi nostra cura divulgarne l’attivazione.” 
L’iniziativa ha anche riscontrato l’interesse e la solidarietà del gestore dell’Area di Servizio, 
che comunque non ha titolo per agire di propria iniziativa. Noi continueremo a seguirne gli 
sviluppi. 
Concludo invitandovi a partecipare in tanti al Torneo di Burraco e a prepararvi per il Carnevale 
che quest’anno vivremo in zona in un modo diverso dal solito e … con qualche sorpresa  

Mario Sebas ano Alessi 
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AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO 
VIA S. ROCCO PALATA 129, 74016 Massafra (TA) 
Tel. 099 8805989 - Fax 0998806517  
e-mail: mimmomiele@inwind.it  
WWW.MIELEDIMAURO.COM 

Sabato  15  febbraio  2014 
 

 

presso la Sala Scout sita sulla litoranea salentina n° 453 in agro di Leporano 

(TA), di fronte ex Batteria Cattaneo, 

 

con la seguente programmazione : 
 

Ore 18,00 : arrivo dei partecipanti, saluti e convenevoli. 

 
Ore 19,00 : inizio Torneo di Burraco con la organizzazione 
e la supervisione di Nanà. 
 

 
Ore 20,30 : intervallo con spuntino a base di focacciate varie, bevande e panettone 
offerti dal club. 
 

Ore 21,30 : finale torneo con premiazione dei primi cinque classificati. 
           
N.B. -  Quota di iscrizione al torneo : € 3,50  cad. persona; non soci € 4,50 cad. persona.  
            E’ prevista la prenotazione entro il 12 febbraio, telefonando a Pasquale Bisceglie (099/7774198 -3494237070) o  
            Mario  Guida (099/7314357-3921711535); in alternativa, ai seguenti numeri  3315885763 o 3926755399.  
         La partecipazione comporta l’assegnazione di 75 punti validi per la classifica del Trofeo di  
           Campeggio 2014. 
 
                              Il Consiglio Direttivo 

 
 
 

Vendesi camper  mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td, 147 cv, km. 50000, nov. 2004; otti-
me condizioni, sempre rimessato coperto; condizionatore in cabina, tendalino,  porta- bici x 4, CB, 
inverter, doppia cassetta WC, frigo grande a colonna con congelatore; bagno con doccia separata, sen-
sore fughe gas, riscaldamento canalizzato, antifurto interno/esterno, sedili cabina guida girevoli, gran-
de gavone in coda. Vendesi per scarso utilizzo. Tel.: 3396257465; e-mail : g_mercinelli@libero.it  
 
Vendesi gruppo elettrogeno nuovo mai usato, motore Honda a 4 tempi, a norma CE, 

produzione svizzera, potenza 2 KW per presa per un totale di 6 KW, spunto 8.500, 1 presa per 380 V, 1 presa per 12 V. Prezzo di 
mercato € 1.459,00; prezzo scontato € 400,00. Se interessati inviare e-mail a : cam4747@ibero.it. 
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NATALE CON I TUOI E ... CAPODANNO IN SALENTO 
 
Con molto piacere il 28 dicembre del 2013 accogliamo a Zollino con un Kalòs ìrtate (benvenuti in griko, lingua della 
minoranza grika del Salento) il gruppo del Club Campeggiatori  “Nino D'Onghia” di Taranto. Sono stati Pino ed Elia Se-
viroli che hanno invitato i loro amici a trascorrere nel Salento le feste che abbandoneranno la fine del 2013 e accoglieran-
no il 2014; saranno feste ricche di allegria e con la voglia di iniziare un nuovo anno, auspicandosi che sia migliore del 

vecchio. E dove vivere queste emozioni se non nell'ospitale Salento?! 
Comincia a Zollino il raduno. Qui un'accogliente area di sosta attrezzata, sita nel Parco 
Archeologico Pozzelle (nato grazie alla sensibilizzazione di camperisti come Franco e 
Gabriella e di una Amministrazione Comunale attenta e ospitale verso il turismo itineran-
te), offrirà comfort e tranquillità. Conoscere nuovi giramondo è sempre stimolante e pia-
cevole  
e per questo Gabriella e Franco, residenti a Zollino, molto volentieri affiancheranno Pino  
ed Elia nell'esplorazione del territorio, che comprende anche la Grecìa Salentina.  
All'arrivo del gruppo, però, pensiamo di far  parcheggiare le autocaravan nel posteggio 

della villa comunale; gli amici saranno più vicini al paese e il bar Yucatan metterà a disposizione lo spazio interno per 
intrattenimenti e per l'organizzazione dei programmi. Io e Franco avevamo già cono-
sciuto Mario e Lucia Alessi in un raduno a Gambatesa, sempre durante un Capodanno, 
per cui si conferma il detto che “è piccolo il Mondo”, soprattutto quando a rincontrarsi 
sono coloro che amano viaggiare e scoprire sempre nuove culture e nuova gente. È così 
che si diventa “ricchi dentro”, rispettosi della natura e di popoli sconosciuti.  
Nel pomeriggio accompagniamo i nostri amici a visitare Sternatia, (Chora o Starnaìt-
ta in griko) di circa 2.400 abitanti; paese grecanico a due passi da Zollino. Eleonora 
Mastrolia, assessore alla cultura del comune e guida turistica, si mette subito a nostra 
disposizione per farci conoscere le bellezze artistiche del paese e un frantoio ipogeo, 
uno dei più grandi d'Europa. Visitiamo: il Convento e la Chiesa dei Domenicani; la 

Chiesa Madre di Maria SS. Assunta, edificata agli inizi del 18^ sec.; il frantoio ipogeo Gra-
nafei situato vicino alla porta “Filìa”, ingresso del cen-
tro storico di Sternatia; il Palazzo Granafei, residenza 
baronale dell'omonima famiglia, il cui fabbricato, 
dell'architetto leccese Mauro Manieri, fu realizzato in 
stile barocco salentino. Alla fine della visita salutiamo 
con immensa gratitudine Eleonora dandoci appunta-
mento al giorno dopo per una sorpresa. 
Al rientro ci prepariamo a partecipare alla 34^ edizione 

della “Festa de lu focu” a Zollino (Tzuddhinu in griko e dialetto salentino) di circa 
2.000 abitanti. 
La “Festa de lu focu” si svolge il 28 dicembre di ogni anno. La manifestazione è nata 

nel 1978 con il desiderio di riscattare le “focare” di Sant’Antonio”, anticipandole dal 
17 gennaio al 28 dicembre. Una volta era questo il modo per consentire agli emigrati 
zollinesi, rientrati qui per le feste natalizie, di partecipare all'accensione della “focara”. 
Può essere definita come la classica “festa d'inverno”. Accendere questo grande falò è 
un po' come rappresentare un grande e caldo sole. Inoltre si possono degustare cibi 
tipici del paese, tipo la “scèblasti” (pane tipico zollinese condito con zucche, pomodo-
rini, cipolle e olive nere) e i famosi legumi di Zollino preparati “alla pignata”, così co-
me si faceva una volta; si può ascoltare e ballare la “pizzica”, musica popolare salen-
tina; ammirare le bellissime,originali e stravaganti sculture di alluminio o ferro di Giu-

seppe, all'interno delle quali si accende il fuoco che si spinge fuori attraverso le incisioni (si scaldano, così, decine di per-
sone accoccolate accanto); si possono scoprire le invenzioni di Giovanni (colui che 34 
anni fa ha dato vita alla festa) che ogni anno incuriosiscono e stupiscono; e infine essere 
coinvolti dall'allegria che caratterizza questa festa. 
 (“Scèblasti” riconosciuta come PAT con D.M. 8663 del 05/06/2009 e alcuni legumi sono ufficialmente rico-
nosciuti con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali e inclusi in Elenchi Nazionali a 
cura degli Assessorati Regionali alle Risorse Agroalimentari. Tali prodotti sono: il “Pisello nano di Zollino” 
e la “Fava di Zollino”  riconosciuti come PAT con D.M. Del 10/07/2006). 
 



      Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 

Anno 3° -  n. 2 Febbraio 2014 

4 

Il 29 dicembre è dedicato alla visita della costa ionica a partire da Copertino, paese natale di San Giuseppe “ il Santo dei vo-
li”. Fu chiamato così a causa della levitazione (sollevare in aria la propria persona) che avrebbe realizzato in stato di estasi. A 
seguire: Porto Cesareo, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno e Gallipoli; qui si pranza in un ristorante del centro storico 
con menù a base di pesce. Nel tardo pomeriggio si rientra a Zollino.Breve riposo e poi..., a Sternatia 
a  vedere il “presepe vivente” realizzato nel centro storico.Tradizioni, vecchi mestieri, cucina popolare, merlettaie e pastaie di 
maccheroncini, orecchiette e sagne, infine la natività. Il tutto è inserito in una magica atmosfera semi oscura per rendere più 
suggestive le stradine lastricate. Gli odori, che si sprigionano nelle viuzze, fanno venire l'acquolina in bocca, le antiche case 
vengono aperte solo per l'occasione. E anche questo è stato un bel giorno vissuto insieme! 

Il 30 dicembre si parte per Lecce in treno. Il capostazione di Zollino 
giubila quando vede tanta gente. È insolito in un piccolo paese vedere 
tanti viaggiatori tutti insieme. Divertente il viaggio! Arrivati a Lecce 
non riusciamo a contenere la voglia di consumare il famoso pasticciotto 
leccese accompagnato da un buon caffè. Ora, finalmente appagati, pos-
siamo proseguire. Pino e Gabriella si promuovono guide ufficiali, ma 
poi arriva Giacomo, amico di Franco Silvestri, e tutto cambia. La nuova 
guida spazia con i racconti saltellando dalle leggende, all'arte, alla filo-

sofia, al mito greco; insomma..., Giacomo è proprio un singolare erudito! 
Lecce, circa 90.000 abitanti, è il capoluogo di provincia più orientale d'Italia. Città d'arte chiamata la 
“Firenze del sud” oppure la “Firenze del barocco”, stile architettonico del '600. È grazie alla duttilità della 
pietra leccese, un calcare tenero e compatto che si lascia scalpellare con facilità, che l'artista può esprime-
re al meglio la sua fantasia. Visitiamo il Duomo di Maria Santissima Assunta, la meravigliosa Basilica di 
Santa Croce e Palazzo dei Celestini (sede del Palazzo del Governo e dell'Amministrazione Provinciale) e 
tantissime altre Chiese che incontriamo lungo il percorso. Durante la passeggiata Gabriella e Pino raccon-
tano curiosità e bizzarrie che pochi leccesi conoscono e che rendono simpatiche le storie e i personaggi 
coinvolti. Nel pomeriggio, prima di riprendere il treno, accompagno i miei amici ad una pasticceria dove 
 il “pasticciotto leccese” viene sfornato continuamente esprimendo al meglio la sua peculiarità .  
I turisti, in visita per il Salento, forse non sanno che il “pasticciotto leccese” è nato nel 1745 nell'antica 

pasticceria Ascalone a Galatina (Le). La prossima volta è a Galatina che accompagnerò il gruppo e gli farò conoscere, oltre 
alla famosa pasticceria, lo splendore architettonico della cittadina, e racconterò la leggenda e il cul-
to della “taranta” che con il morso ha creato il coinvolgente ballo della “pizzica”. Ho promesso alle 
mie amiche di insegnargliela, così come veniva ballata anticamente dalle donne. Risaliamo in treno 
e tra chiacchiere, curiosità, riposini e apprezzamenti, arriviamo a Zollino. Dobbiamo organizzarci 
perché stasera ci sarà una sfida: un torneo di burraco. Nello Yucatan la battaglia è all'ultimo sangue, 
si gioca con frenesia interrompendosi solo per una breve pausa per consumare alcune specialità del 
pub. I risultati del punteggio sono top secret, le premiazioni sono rimandate al primo dell'anno.     
Il 31 dicembre 2013 si parte in direzione profondo Sud. Si attraversa Alessano (dove è sepolto Don Tonino Bello) fino 
 a giungere a Santa Maria di Leuca. Si visita il Santuario e poi si costeggia ancora tutta la magnifica e splendida litoranea (io 
personalmente ci aggiungerei... “una delle coste più belle del mondo!”). Si supera Marina di Tricase, Acquaviva (dalle sor-
genti esce un'acqua freddissima che rende le calde estati più refrigeranti), Castro, Santa Cesarea. Infine si prosegue lungo la 
variegata costa Adriatica per arrivare ad Otranto. Qui, dopo un breve soggiorno, decidiamo di trascorrere l'ultimo dell'anno in 
casa di Elia e Pino. Purtroppo la pioggia non ci consente di partecipare “All'alba dei popoli”. Però..., il cambio di programma 
non è affatto deludente, anzi! Serata divertentissima. Elia si dimostra un'ottima cuoca; i signori uomini li mette tutti al lavoro 
per pulire crostacei e molluschi. Il camino acceso riscalda non solo l'ambiente, la musica ci permette di canticchiare ed anche 
ballare un po' e poi...: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,  AUGURIII! Ragazzi, che serata! Dolci e spumante per brindare al nuovo 
anno sperando  veramente che sia migliore del precedente. Poi tutti a casa a sognare e a rispondere agli auguri di chi, in ritardo, 
ancora cerca di sentirsi vicino a noi. 
Il 1^ gennaio 2014 è ancora un po' nuvolo, ma consente di fare una  passeggiatina a Maglie prima di portarci a Porto Badisco 
per un ottimo pranzo al ristorante “La Rosa dei Venti”. 
Nel pomeriggio torniamo a Zollino ed in serata tutti nello Yucatan a giocare un po' e poi a salutare il sindaco che  ringrazia per 

aver soggiornato nel nostro piccolo paese e si augura di rincontrare presto questi nuovi amici. Ma 
ora..., i premiii! Mario, il presidente del club, si accaparra il 1^ premio, ma, ad onor del vero, lo cede 
ad Aristide e Gigliola, i camperisti venuti da più lontano. Io protesto, perché loro non sanno neanche 
giocare a burraco,si sono divertiti giocando a scala 40 da soli. Ma poi la simpatia di Aristide e la gen-
tilezza di Gigliola non potevano non essere premiate e così..., “Grazie a tutti, premiati e non!” 
Il mattino del 2 gennaio la carovana riparte e la malinconia prende il posto lasciato vuoto dalle auto-
caravan. 

Toriomèsta! (Arrivederci, in griko). Con affetto, 
             Gabriella Manco 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

A vederlo da lontano, il Ponte Punta Penna Pizzone 
sembra una lunga lingua di cemento che sfiora appena 
l’acqua del Mar Piccolo per consentire a centinaia di 
cittadini di raggiungere rapidamente il centro città o 
l’area industriale, fino al quartiere Paolo VI. Le prime 
avvisaglie della necessità di un ponte che congiungesse 
Punta Penna e Punta Pizzone furono avvertite nel 
1923, quanto Taranto divenne capoluogo di Provincia.  
Uno dei primi che si adoperò per la costruzione del 
collegamento fu l’ingegnere Francesco De Rosa, che 
nel 1937 realizzò a proprie spese un primo progetto 
sperimentale. Le difficoltà tecniche prima e le vicissi-
tudini legate al secondo conflitto mondiale poi relega-
rono nel dimenticatoio i propositi di De Rosa. Ma con 
la ricostruzione del dopoguerra e il successivo boom 
economico, il ponte tornò d’attualità.  
La costruzione del quarto centro siderurgico e l’espan-
sione urbanistica di Taranto, suggerirono all’ingegnere 
Giorgio Belloni la progettazione di una via di fuga per 
il traffico e i collegamenti commerciali tra l’estremità 
nord e quella sud della città.  
Così, nel 1960 approntò un dettagliato progetto per un 
ponte che avrebbe collegato i due seni del Mar Piccolo.  
La costruzione di tale ponte richiese però quasi due 
decenni e investimenti pari a quaranta miliardi di vec-
chie lire. Una vera e  
La struttura è lunga infatti quasi due chilometri (1.907 
metri per l’esattezza, di cui 1.691 relativi all’asse prin-

cipale e 216 per viadotti e svincoli), larga ventisette 
metri e mezzo, e scorre circa quarantacinque metri so-
pra il livello del mare. Sono pochi in Europa i ponti 
marittimi che possono vantare numeri simili. 
 L’inaugurazione ufficiale avvenne il 30 luglio del 
1977, alla presenza del sottosegretario La Forgia e del 
vicario generale monsignor Giovanni Zappimpulso, 
che benedì l’opera. Un anno più tardi il ponte fu dedi-
cato ad Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cri-
stiana era stato da poco rapito e ucciso dalle Brigate 
Rosse e la città ritenne opportuno rendergli omaggio in 
questo modo. Il passaggio da Punta Pizzone, vicino 
alla Città Vecchia, a Punta Penna, chiamata così per-
ché il suo lembo finale di terra somiglia alla punta di 
una stilografica, aveva anche un forte valore simbolico.  
Il ponte, collegando il centro storico all’area industria-
le e ai nuovi insediamenti, segnava l’ingresso di Taran-
to nell’era della grande industria, un cambiamento epo-
cale in cui il territorio mutò forme e abitudini. Per una 
curiosa coincidenza, secondo alcuni testi antichi il pri-
mo ponte cittadino era stato costruito dai cartaginesi 
proprio dove nel Novecento sarebbe sorto quello dedi-
cato ad Aldo Moro.  
Nel 1977 si chiuse dunque un cerchio ideale tra anti-
chità e modernità, che proiettò Taranto verso la fine 
del secolo e verso il futuro. 

PONTE  PUNTA  PENNA  PIZZONE 

E’ il più moderno dei collegamenti sopramare presenti a Taranto, un esempio di ingegneria civile del tardo Novecento che affonda le sue 
radici negli anni ’30 dello scorso secolo. E’ uno dei simboli dell’evoluzione della città da porto marittimo a centro industriale : parliamo 

del Ponte Punta Penna Pizzone, dedicato ad  Aldo Moro. 

……………..(continua  
con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto  
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BACHECA   CONFEDERALE  

                          
Spazio Giovani   - FICC Youth Rally Lisbona 

 
Gruppo Nazionale Giovani: nuova sfida. 
Un saluto a tutti i lettori. Le feste di Natale sono ormai terminate ed è prossimo l’inizio di un 2014 che, si spera, sia pieno di soddi-
sfazioni in ogni ambito della propria vita.  
Per il G.N.G. il 2013 è stato un anno ricco di avvenimenti e, soprattutto, è stato l’anno in cui è stata riconosciuta ufficialmente la 
sua esistenza. Il Nostro Regolamento ufficiale è stato approvato durante l’Assemblea Nazionale di Calenzano, in data 14 Dicembre 
c.a..  
Nuove sono le sfide del 2014 che il Gruppo troverà sul suo cammino, in primis il 64° FICC Youth Rally organizzato dalla Federa-
cao de Campismo e Montanhismo de Portugal.  
È il classico Raduno Internazionale Giovani che si svolgerà a Lagoa de Santo Andrè  (140 km da Lisbona, Portogallo) dal 17 al 21 
Aprile 2014.  
I soci giovani che intendono aderire devono essere in regola con l’iscrizione alla FICC.  
Le iscrizioni sono iniziate il 6 Dicembre e il termine ultimo per l’adesione è il 16 Febbraio.  
È possibile arrivare in campeggio prima del 17 e partire dopo il 21 pagando il supplemento.  
La quota d’iscrizione al raduno internazionale è sempre di 50 euro e si può pagare tramite bonifico bancario. Vi è la possibilità di 
soggiornare in tenda, camper e bungalow. Soggiornando in tenda non si pagano supplementi oltre i 50 euro della quota d’iscrizione, 
per soggiornare in camper o in bungalow c’è  un supplemento in base alla propria scelta.  
Per quanto riguarda il mezzo di trasporto vi sono due alternative: l’aereo o il pullman. In base al numero degli interessati al Rally si 
deciderà il mezzo. Per il codice IBAN e per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi al Vostro Presidente di Club o al sotto-
scritto. 
I soci giovani interessati sono pregati di contattarmi e confermare presenza entro il 31 Gennaio 2014. La prenotazione sarà valida 
previo pagamento della quota di partecipazione. 
Vi ringrazio per la cortese attenzione. Felice e sereno 2014 

Francesco Sblendorio - Coordinatore Nazionale G.N.G. 
 

(n.d.r. – per tempi editoriali, il presente articolo esce in ritardo) 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rally Internazionale Giovani: si parte? 

Ciao, ragazze e ragazzi! Il tempo delle vacanze e delle grandi tavolate è ormai finito ed è arrivata l’o-
ra di ricominciare con le nostre attività.  
In programma, fra i tanti impegni, vi è in primis il Raduno Internazionale Giovani a Santiago do Ca-
cém (Lisbona, Portogallo) dal 17 al 21 Aprile, durante le feste Pasquali. E’ un evento molto importan-
te sia per la sua naturale rilevanza sia perché rappresenta il ritorno dei giovani italiani sulla scena in-
ternazionale. La nostra assenza è stata lunga ed è giunta l’ora di riscattarci! Sono state programmate 
delle agevolazioni economiche per i ragazzi che intendono partecipare all’evento. È il “Rally” più 
importante ed atteso da tutti i giovani europei che praticano campeggio: falò in spiaggia, serate a te-
ma, tornei sportivi ma anche confronti e quindi crescita con giovani di altre nazioni, di altre culture. 
Durante l’evento sarà possibile dormire nella propria tenda o affittare in loco tende o un posto in dor-
mitorio. Il momento più importante sarà sicuramente “il passaggio della bandiera” dalla Federazione 
Portoghese alla rappresentativa italiana. (Vi ricordo che nel 2015 il Rally Internazionale Giovani sarà 
a Sorrento). 

Il termine ultimo per iscriversi al Rally è il 16 Febbraio. Per ragioni organizzative gradirei conferma entro Domenica 2 Feb-
braio.Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a me o al Vostro Presidente.  
                                                 Saluti                                                                              
                                                                                                              Francesco Sblendorio - Responsabile G.N.G. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
(da NEWS di Calabria Camper Club “Sila”) 

 
Il comune di Cerchiara di Calabria ubicato sulle pendici del Monte Sellaro del massiccio del 
Pollino sul versante piana di SIBARI, attrezza il suo territorio con un moderno presidio eco-
logico per favorire la ricettività ai turisti itineranti in camper.  L'Area Camper e' ubicata a 
nord del centro storico comunque asservita da varie attività  commerciali non distante dalla 
locale Stazione dei Carabinieri.  
La sua posizione consente uno spettacolare panorama sul monte Sellaro.  
L'area dispone di 10 posti attrezzati con attacco luce ed acqua ed una stazione per gli scarichi 
delle acque. E' dotata di servizi igienici con docce calde, di lavelli per le stoviglie e per la-
vaggio a mano dei panni.  
Per la fruizione dell'area è previsto il pagamento di un modesto contributo forfettario 
per equipaggio.  
Le motivazioni per il soggiorno a Cerchiara sono molteplici. Anzitutto il suo clima tem-
perato anche nei mesi estivi quando nella piana si soffre il caldo, poi la scoperta delle 
varie risorse artistiche-storiche-ambientalistiche. Su tutte predominano gli scorci panora-
mici mozzafiato sulla Piana di Sibari, il percorso pedonale nel Parco Comunale della 

Cessuta, il Santuario Bizantino della Madonna delle Armi, il palazzo nobiliare della famiglia Pignatelli nella fioren-
te e popolosa frazione della Piana, la Piscina termale del Parco naturalistico delle sorgenti di acqua sulfurea della 
Grotta delle Ninfe, che presto si arricchirà di un Centro Benessere. 
 In prossimità dell'Area Camper "Caravan Serraglio SAH di Cerchiara", insiste il maggiore patrimonio carsico per 
un turismo di settore della Regione Calabria, caratterizzato dal possente Gruppo carsico delle Grotte di Serra del 
Gufo, dall'Abisso Naturale del Bifurto, profondo 721 mt , inoltre, una delle più "grandi Ferrate" del sud Italia, a 
ridosso della Rupe su cui si erge l'antico Castello Longobardo di Cerchiara, a strapiombo sul Canyon del Caldanel-
lo che delimita l'ameno borgo storico di questa "perla dell'Alto Jonio che è Cerchiara di Calabria".  
Ancora, territorialmente contiguo e per molti versi caratteristico il centro storico di San Lorenzo Bellizzi da cui si 
raggiungono facilmente le Gole del Raganello, spettacolare Canyon naturalistico semiimmerso da un corso d'acqua 
gelida del Parco Nazionale del Pollino, candidato di recente al riconoscimento di Patrimonio UNESCO, nonché le 
meraviglie di uno dei parchi archeologici più interessanti dopo quello dell'antica Sybaris, il Parco archeologico di 
Timpone della Motta di Francavilla Marittima, laddove le due civiltà, quella ellenica e quella indigena si incontra-
rono ( qui venne scoperta la tavoletta votiva di Kleombotròs, olimpionico sibarita che ne fece dono al Santuario di 
Atene.  
Particolare attrattiva del territorio certamente e' la gastronomia con il suo 
Pane tipico casareccio a lievitazione naturale ed i suoi aromatici Oli, le con-
serverie e la salumeria artigianale.  
Cerchiara, infatti non a caso si fregia dell'appartenenza a due importanti as-
sociazioni nazionali quelle della "città del pane" e "Città dell'Olio", ricono-
scimenti attribuiti per la produzione e distribuzione del "famoso Pane di 
Cerchiara DE.CO", in tutta la piana di Sibari e della Regione e dei suoi 3 
Frantoi  imbottigliatori di Oli extravergine che hanno ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti nazionali.  
Vi sono, pertanto, tutte le condizioni per programmare in tutte le stagioni, 
un soggiorno in questo nascosto angolo della Calabria che saprà stupirvi per 
tante altre risorse non menzionate, ma facilmente visionabili sul sito istituzionale www.comune.cerchiara.cs.it, ed 
in particolare per l' ospitalità della sua popolazione, sempre disponibile al dialogo ed alla interrelazione con "il fore-
stiero", ospite gradito.  
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Il nostro valente e “pasionario” socio Valen no Valen ni ci scrive : “Sono stato invitato al Convegno romano sulla Greeen Econo‐
my ma alcuni accertamen  clinici cui ho dovuto adempiere mi hanno impedito di andarvi : nel fra empo, ho scri o. A tu 'oggi 
non vi sono risposte alla le era che allego da parte di "chicchessia", ma il so oscri o non demorde! Pubblicate e diffondete...le 
falene e tu  gli altri ala  no urni ringraziano!!! 
Ogge o : Piani Paesaggis ci Regionali : biodiversità e “Inquinamento Luminoso”.  

 Pregia ssimo Sig. Ministro, pregia ssimi Signori, 
quando solo una tren na d'anni fa noi entomologi si voleva effe uare uno studio sulle popolazioni di inse  a volo crepuscolare 
e no urno,  in par colar modo di "falene" ( tra asi, come sapete, di quei  lepido eri che di solito vediamo volare no etempo 

verso  
le luci ar ficiali, pubbliche o private,rovinando assai spesso maldestramente contro le stesse e diventando altre anto spesso preda di altri anima‐
li…), quando se ne volevano ca urare in gran numero, dicevo, ebbene... la trappola  po era cos tuita da un bel telo candido che faceva schermo 
ad una luce d'una certa potenza, possibilmente ricca in raggi ultraviole , ed ubicata in un luogo che dominasse una vallata, oppure delle praterie, 
il margine di boschi, ma anche di or  e di giardini, espediente questo a o a cogliere quei piccoli ala  nei  loro diversi habitat,   habitat che oggi 
sono parte integrante proprio di quel "paesaggio" che vuolsi tutelare a raverso lo strumento dei Piani Paesaggis ci Regionali,  sopra u o laddo‐
ve il medesimo è stato compromesso o degradato. 
Se  intendiamo come “paesaggio” quella par colare fisionomia di una regione determinata dalle sue cara eris che fisiche, antropiche, etniche, 
ma anche biologiche...spero mi  perme erete di ricordare alle SS.VV. ‐ e mi assumo ogni responsabilità ‐ che al giorno d'oggi questa realtà territo‐
riale risulta violentata d'una delle sue componen  ecologiche fondamentali, cos tuita appunto dalla fauna  inverterbrata a volo crepuscolare e 
no urno, questo per l'allegro, spensierato, spesso spocchioso proliferare di fari e fare , globi e luci di provenienza pubblica e privata, che ripro‐
ducono d'un numero di volte  infinitamente grande  la trappola mortale sopra descri a, cioè  luce non schermata che viene riflessa da un muro 
(generalmente chiaro...) su cui va a schiantarsi, spesso con esi  letali, quel che ancora resta delle decine e decine di specie che, come ricordavo 
sopra, un bel tempo riempivano di forme e di colori le no , allora molto più oscure, d'un naturalista appassionato. 
Nella Mi eleuropa,  dove  tali  ecatombe  di  animali  così  u li  all'ecosistema  non  passano  certo  inosservate,  sono  state  promulgate  leggi  che 
"promuovono la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energe ci da esso derivan , al fine di conservare e proteggere l'ambiente 
naturale, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali prote e", considerando "inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce ar ‐
ficiale che si disperda fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in par colar modo se orientata al di sopra la linea dell'orizzonte", 
esa amente come recepito nella L. R. 23 nov. 2005 n° 15 della Regione Puglia ( ma, come ben sapete, vi sono leggi analoghe ormai in ogni Regio‐
ne...) cui è seguito il rela vo Regolamento del 22 agosto 2006, n° 13. 
Un recente studio in tolato  "La prevenzione dell'inquinamento luminoso"  dell'ing. Marco Vedovato e pubblicato a cura della "Associazione Cielo 
Buio" sulle cause di tale forma d'inquinamento,  già nella prefazione osserva come nel nostro Paese non vi  
siano leggi più disa ese, se non completamente ignorate del  po di quella appena citata. 
Il risultato mi sembra so o gli occhi di tu  ‐ è proprio il caso di dirlo ‐ col ver ginoso, irrefrenabile, dilagante aumento delle luci no urne (+ 7/8% 
l'anno...), quasi tu e tranquillamente poste contro/su muro chiaro ed orientate "ad sidera", fa o questo che, come le SS.VV. ben sanno, è segui‐
to all'edificazione selvaggia ed incontrollata di case e edifici ubica , alle volte, proprio in prossimità di territori di pregio naturalis co, o addiri u‐
ra dentro di essi. 
Le SS.VV. comprenderanno bene che è un a mino improprio is tuire SIC e ZPS, parchi e zone di pregio naturalis co se ai margini o anche all'in‐
terno di queste da febbraio/marzo a tu o autunno si verificano ma anze di quegli stessi invertebra  che cos tuiscono la base delle catene trofi‐
che : come si fa, per esempio, a tutelare gli Anuri ( rospi e rane, sempre più rari...) quando gli inse  scarseggiano, anche per le cause sopra espo‐
ste? 
Oltre alla possibilità d'orientare le luci a terra e schermarle convenientemente ( anche con pannelli, piantumazioni di bordure, ecc.), l'illuminazio‐
ne no urna si può, si deve ridurre, per tutelare una vita no urna che, a mio sommesso avviso, mostra un pericoloso cedimento di popolazione 
invertebrata almeno del 60/70% rispe o a quanto rilevato alcuni decenni addietro. Lo si sta già facendo in Inghilterra e in Germania, in Francia 
migliaia di Comuni spengono le luci a par re dalle 11 di sera sino alle 5/6 del ma no. 
Concludo ‐ scusandomi con le SS.VV., sperando di non essere stato troppo prolisso ‐  coll'auspicare che tali Piani Paesaggis ci possano res tuire al 
nostro "paesaggio" quella biodiversità vivente anche in quell'oscurità naturale che migliaia di specie vegetali ed animali hanno ele o a scenario 
ecologico della loro esistenza : perchè no, anche a mezzo di adeguata norma va nazionale. 
Senza “scomodare” ecologi della statura di Mayr e Odum, non lo diceva anche il grande Einstein che senza quei piccoli ala  il nostro è un Pianteta 
des nato al caos ecologico? 
Vogliano gradire i più cordiali salu , in uno ai migliori auguri per un sereno Natale ed un proficuo Anno Nuovo, un 2014 pregno di buoni risulta  e 
di...biodiversità. 

                                                                 Il Dire ore 
0804832102/3335729284 ‐ entovalen ni@libero.it                                                                                 do . Valen no Valen ni  
 
N.d.r. ‐ Pubblichiamo volen eri questo scri o di Valen no, che per dovere di informazione, comunichiamo essere stato inviato a :             
On. Andrea Orlando (Ministro dell'Ambiente e del Territorio), Sen. Giuseppe Francesco M. Marinello (Presidente 13a  Comm. Permanente Territo‐
rio, Ambiente e Beni Amb.li), On. Ermete Realacci (Pres. VIII Comm. Ambiente,Territorio e Lavori Pubblici Camera dei Deputa ), Prof. Edo Ronchi 
(Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile), Do . Andrea Vianello (Dire ore di RAI 3) 
Vai Valen no, fai bene a non demordere. Noi, che amiamo l’ambiente, siamo con te. I signori des natari, non lo sappiamo. 

Museo Laboratorio della Fauna Minore 
Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 
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Continua  la  campagna  tesseramento  soci    2014    sia per il  

“Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”.     
                                                                                                  Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 

 
Tessera Confedercampeggio con Camping Card International che offre :  
 

- copertura  assicurativa  RCT dei Lloyod di Londra (fino a 2.000.000 Franchi Svizzeri); 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiari con Camping Card International. 

Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”;                       
- “Il Campeggio Italiano”, bimestrale Confedercampeggio; 
- Newsletter “Il Carapace” (via web); 
- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e di Europa ”  e  “Aree di Sosta  
  e Agricamper”. 

Sconto per : 
- abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale Qui Touring , Vivicamper  
  ed ACI; 
-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;  
-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e parchi acquatici; 
- noleggio autocaravan, 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 

Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CLAUDIO D’ORAZIO-CARIGE, 
   ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO) con sconti dal 15 al 40%.  

Partecipazione con prezzi convenzionati a : 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati, dalla  
   Federazione, dalla Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 

                                                                                       Il “Socio Simpatia” ha diritto a : 

Tessera del club che comporta : 
  

-  riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club; 
-  per i possessori della Camping Card “Tenda” (che va richiesta alla segreteria del club), tutte le agevolazioni del 
   socio ordinario, escluso gli sconti sulle convenzioni assicurative; 
-  abbonamento al nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali campeggistiche e non; 
-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio-culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e raduni anche in  
   campeggio (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 
-  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori   
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori   
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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CONVENZIONI, CONVENZIONI, CONVENZIONI . . . 

         AREA DI SOSTA SUL MARE                             
       Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni        

      e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492  

La struttura si estende per circa 30 ettari direttamente sul mare Jonio di Ginosa 
Marina; confina con una fitta pineta di Pino di Leppo che invita ad una rilassante passeggiata fino al mare, dove la spiaggia di fine 
sabbia bianca alimenta la fantasia ed il fascino di luoghi ben più noti e tropicali. Le ampie piazzole di ca. 100 mq.  sono dotate di at-
tacco elettrico e giovane ombreggiatura. La struttura è in una fase costante di crescita per assumere nel medio-breve termine un assetto 
campeggistico che va dalla familiarità della gestione alla essenzialità di un soggiorno naturale, riposante e genuino.  
Nel raggio di pochi chilometri, si possono visitare : Taranto , Martina Franca, Mottola, Massafra, Laterza, Castellaneta, Grottaglie; e 
poi la vicina Metaponto con il suo Museo e le Tavole Palatine, il Museo di Policoro, Matera e i suoi Sassi. 
Le tariffe riferite a camper o caravan (più auto) qualunque sia il numero componenti l’equipaggio, comprendono attacco elettrico, 
acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), servizi igienici e l’utilizzo libero della spiaggia.  

A tutti i soci del club in regola col tesseramento : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : 
€  15,00 / giorno.    E’ possibile anche una formula mensile che prevede : 

Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (agosto non previsto). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
A tutti i soci del club, in regola con il tesseramento  e loro familiari, l’azienda STILGOM 
Pneumatici, è in grado di offrire per l'anno in corso condizioni particolari per quanto riguar-
da la fornitura di pneumatici di qualunque tipo e marca sia per il Camper che altri automez-
zi, ivi comprese tutte le  lavorazioni connesse. Le offerte possono variare mensilmente in 
funzione del mercato, della disponibilità e delle marche richieste; pertanto  
si consiglia di richiedere preventivo telefonico previo Vs. presentazione ai seguenti numeri 
telefonici: 099/7791090 - 392/4469493 : referenti  Sig. Maurizio o Franco. 

OFFERTA DEL MOMENTO : Pneumatici CONTINENTAL 215/70R15 VANCO 
CAMPER € 100,00 CADAUNO TUTTO COMPRESO. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nello stupendo paesaggio collinare ai piedi del monte Coppolo (870 m), una delle porte naturali del Pollino, sorge 

   Valsinni (MT) – Contrada Terzo,15 
        0835/817260 – 3470851277 

           info@bbsanfrancesco.it 
     N 40° 11’ 17,82”- E 16° 27’ 58,89” 

                                                                                            
La struttura dispone di 5 camere con bagno di cui una per disabili, 15 posti letto, una cucina per piano a disposizione dei clienti, pisci-
na, campo di calcetto in erba, campo da tennis e pallavolo, il tutto illuminato per l’utilizzo notturno. Ampio spazio per parcheggio, 
posteggio di camper e caravan per campeggio. La struttura accetta animali domestici.  

A tutti i nostri soci in regola con il tesseramento, sconto del 15%  per utilizzo del B&B e del 10 %  per la sosta camper/caravan  sui 
prezzi di listino in corso. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONVENZIONE CONFEDERALE CON 
 

Novità nel mondo della polizza del Camper !  
 

Non fai incidenti da 5 anni ? Vai subito sul sito : 
                       www.assicurazionecamperdorazio.it 

 
Scopri le proposte che ti fanno e fai il tuo preventivo 
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AVVISO 

La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Taranto offre un servizio per gli iscritti del Club: consulenza le-
gale gratuita per questioni in materia civile e previdenziale. 
indirizzo di posta elettronica certificata:                                                      silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 

  
  

    

Avviso ai soci 
 

- Per il 2014 ci siamo dotati di 2 capi di abbigliamento personalizzati che i nostri soci potranno indossare in occasio-
ne di eventi campeggistici.  
T-Shirt cotone 100% di varie taglie e colori (giallo,blu elettrico,nero,grigio, rosso,blu scuro) riportanti sul lato 

cuore il nostro logo a colori. 
Gilet Logica mod. Safari colore blu notte di varie misure riportante sul lato cuore il nostro logo a colori e sul 

retro spalla “Sul cielo del campeggiatore non tramonta mai … il sole”. 
       I  capi sono stati fatti realizzare ed acquistati dal club che, a titolo promozionale, mette a disposizione 

dei soci ad un costo pari al 60% del prezzo reale; il 40% è a carico del club. 
        Chi è interessato può prenotare taglia e colore telefonando al consigliere preposto Giacomo 

Plantone (099/7772134-3319129328).  
 
- Il nostro socio fondatore e consigliere Antonio Giordano ci comunica che, fermo restando le date 

relative alle attività programmatiche del club ed i mesi di luglio-agosto, è sua intenzione uscire in 
camper quasi tutti i weekend. Coloro i quali sono interessati, anche parzialmente a questa propo-
sta/invito, possono telefonare qualche giorno prima per accordi su tempi e mete direttamente ad 
Antonio : tel. 3358342238 – 099/8279795. 

 
- Su iniziativa della sede centrale, dal 2014 verrà emessa una tessera Camping Card resa al costo di € 3,00, intestata 

al possessore di tenda, che verrà inserito anche nella banca dati federale. Cosi come per la tessera Giovani, of-
frirà l’opportunità di accedere alle agevolazioni riconosciute ai possessori della tessera Confedercampeggio, ad 
esclusione degli sconti sulle convenzioni assicurative. E’ una notizia utile che, nel nostro caso, favorisce il Socio 
Simpatia, possessore di tenda, al quale il nostro club la offre gratis, se ne farà richiesta e senza alcuna variazio-
ne sull’attuale quota associativa di € 20,00;  la richiesta di una seconda tessera (moglie o figlio, ecc) comporterà 
invece un costo di € 5,00.  

       In ambedue i casi è necessario trasmetterci : nome e cognome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, estre-
mi documento valido di riconoscimento/passaporto.   

Campagna tesseramento 2014 
Anche quest’anno, in occasione del rinnovo della quota sociale o nuove iscrizioni 2014, sarà consegnato ai soci Ordinari ed ai soci 

Simpatia un utile e simpatico gadget con il nostro logo. Richiedetelo all’atto del nuovo tesseramento. 

Noi che....I migliori anni in campeggio 
 
Noi che… Nel ricorrente ballo in maschera sociale, era dai costumi di Mario e Lucia, di Irma e Tanino, di 
Raffaella e Vittorio, che rivivevamo le emozioni del viaggio estivo all’estero. (Anna Maria e Diego Ludovico). 

Benvenuto ai nuovi soci Ordinari : CAMASSA  Francesco da Lecce  
                               LACATENA  Antonio da Massafra (TA) 
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Consiglio Direttivo 
Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 – 
099/7722736 – email : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 – 
099/7774198 – email : pasqualebisceglie@libero.it 
Tesoriere : Marilena Brognoli – 099/8279795 
Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 – 
099/8801941       email : prof.silvestri@libero.it 
Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 

Segretario: Mario Guida 0997314357 - 3921711535        
Email: marioguida49@yahoo.it 
Consigliere : Giacomo Plantone 0997772134 - 3356738657 
Email: ninotab@hotmail.it 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Domna Christi-
dou e Massimo Alessi (effettivi); Francesco Monaco e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Michele Lavecchia e 
Ernesto Pisconti (effettivi); 
Anna Vinci e Lucia La Falce (supplenti). 

Cucina tarantina in…campeggio 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Antipasto di mare : Polpo “Alla Luciana” 
 
Ingredienti : 1 kg. di polpo, prezzemolo fresco, succo di limone, aglio, aceto e 
mentuccia quanto basta. 
Preparazione : far bollire il polpo pulito. A cottura ultimata tagliarlo a piccoli pez-
zi, metterlo in una terrina e condirlo con l’olio, l’aceto e il succo di limone, l’aglio 
tritato, il prezzemolo e la mentuccia. Lasciarlo insaporire per 2 ore e servirlo. 

                                                                                         
                                                    Nonna Ninetta - Taranto 

 
Antipasto di terra : Antipasto Fantasia 
 
Ingredienti : 3 etti di tonno, 3 etti di prosciutto crudo e cotto, 2 etti di salsiccione, 6 
pomodori, 3 uova, 150 gr. di olive, 2 peperoni, 2 patate. 
 
Preparazione : rivestire un piatto di portata di prosciutto. Piegare le fette di salsiccione 
in 4 parti e metterle al centro del piatto. Fare degli involtini di salame e prosciutto cotto 
e disporle a cerchio, con le patate, precedentemente lessate e tutto il resto fare una insa-
lata.  
Svuotare i pomodori e mettervi il tonno sminuzzato e guarnirlo con le olive. Tagliare a 

fettine  le uova lessate e disporle intorno al piatto. 
                                                            Mimma Mannavola - Taranto 

  L’angolo della satira 


