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 L’… Irlanda! Era già da qualche anno che avevo pianificato questo tour in Ir-
landa, più volte rinviato, ma che quest’anno siamo finalmente riusciti a concretizzare.  
Ricordo ancora il commento del sito “Turismo Irlandese” (da me contattato per acquisire 
alcune informazioni) :  fare l’intero giro dell’Isola in camper è sicuramente una bellissima 
idea!   

Bellissima idea, si! Ma non avevamo fatto i conti con le 
strade irlandesi che, specialmente nelle zone più remote 
fuori dai circuiti turistici più battuti e contrassegnati dal 
tracciato automobilistico della Wild Atlantic Way che 
segue per 2500 km la costa occidentale dell’isola, si pre-
sentano sinuose e strette (in alcuni tratti può passare solo 
un mezzo).  

Inoltre dissuasori con rinforzo metallico posti lateral-
mente e al centro della carreggiata obbligano le ruote 
dei nostri mezzi ad un continuo calpestio sottoponen-
dole ad un inevitabile stress (alcuni pneumatici sono 
infatti stati “sbucciati” dall’impatto con i suddetti dis-
suasori oltre ad un leggero, per fortuna, urto del mio 
deflettore destro con mezzo proveniente in senso con-
trario). Come se non bastasse, quelle poche piazzole di sosta (non i parcheggi) allocate lungo 
il percorso, non consentono di fermarsi in quanto dotate di sbarra orizzontale ad altezza auto. 
Posso capire la presenza di dette sbarre nelle aree a parcheggio dei centri abitati, ma è incon-
cepibile lungo la strada; mi sono già fatto carico di evidenziare al sito del Turismo Irlandese, 
la inopportunità di dette sbarre.  
In pratica, una rete stradale che non incoraggia il turismo itinerante in camper o caravan, 
specie a sud- ovest laddove insistono molte mete di eccellenza da raggiungere; per fortuna la 

situazione tende a migliorare a nord-est dove la 
viabilità è più fluida grazie alla costruzione in 
questi ultimi anni di alcune autostrade e statali 
anche a quattro corsie, fermo restante la solita 
situazione delle strade sui tracciati costieri e me-
no battuti, dove comunque prevale forte l’aspetto 
paesaggistico e incontaminato.    
Considerazioni. Bella esperienza in un paese in 
cui la scarsa urbanizzazione, il basso numero di 

abitanti e la prevalenza di pascoli mantengono un diffuso aspetto naturalistico, grazie anche 
alla pioggia che contribuisce a renderla “sempreverde”, un pò come la Scozia. Campeggi 
molto ben organizzati e curati con servizi in piazzola. Abbiamo visto tanto ma molto ancora 
c’era da visitare, anche all’interno; i giorni dedicati e la pioggia ci hanno costretti a delle 
rinunce. Peccato! Mi limiterei un po’ a definirla “Isola di Smeraldo”. Nel nostro peregrinare 
per l’Europa abbiamo visto anche di meglio, soffer-
mandoci poi a fare anche dei paragoni con la nostra 
Italia, che potrebbe essere la “Penisola di Rubino” 
se solo fosse gestita da altra “governance”!!!  
Un grande e sincero ringraziamento a tutti i miei 
compagni di viaggio, la cui citazione è riportata nel-
la mia cronaca del viaggio che troverete in altra pa-
gina di questo notiziario. 
Ad Majora 

Mario Sebastiano Alessi 
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TOUR DELL’IRLANDA 2017 

Quando il Presidente Mario Alessi ci parlò della possibilità di organizzare per l’estate 2017 un tour per effettuare 
il periplo dell’Irlanda personalmente fummo molto interessati anche se, nel nostro immaginario, vedevamo l’Ir-
landa come un’isola tetra e un po’ trascurata.  
Niente più lontano dalla realtà.  

Dopo aver visitato Londra, giunti in Irlanda abbia-
mo avuto una sorpresa piacevolissima;  per noi da 
ora in poi l’Irlanda sarà l’isola fiorita. 
La campagna è un’immensa distesa di pascoli ver-
di punteggiata da “ pois beige” rappresentate da 
pecorelle e capre per la maggior parte e da mac-
chie nocciola che sono le mucche  
e i cavalli.  
Il tutto abbellito da case con il tetto spiovente ad 
un solo piano con finestre guarnite da vasi fioriti e 
giardini con prato inglese pieni di fiori, soprattutto 

ortensie  con fiori enormi di tutti i colori. 
Ovunque l’ordine regna sovrano. 
Si è tanto presi ad ammirare una casa che ecco ne soprag-
giunge un’altra e poi un’altra ancora  e cosi via tanto da 
far sembrare i molti chilometri percorsi una passeggiata.  
 

L’unica pecca sono state le strade strette, soprattutto 
quelle costiere, più battute e a doppio senso di mar-
cia, le cui careggiate sono delimitate da dissuasori 
metallici spesso rotti che non sono stati certo un toc-
casana per i pneumatici dei nostri camper. Spesso 

siamo stati costretti a fermarci per incrociare auto, pullman e camion.  

Con tanta calma e pazienza questo ostacolo è stato superato come lo è stato l’handicap per noi della guida a sini-
stra. 
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La compensazione è stata la vista di paesaggi bellissimi. 
Fra i tanti citiamo le scogliere di Cliffs of Moher  e 
Giant’s Causeway che ti infondono la sensazione di es-
sere invincibili e di possedere l’intero universo.  
Anche l’in-
frangersi del-
le onde 
dell’oceano 
contro le 
aspre scoglie-
re rocciose, 
nere e miste-

riose ti danno 
una sensazione 
indescrivibile.  
Veniva voglia di 
rimanere 
lì ancora 
per molto 
tempo e 
pensando 
ci siamo 
detti che 
il titolo 
del gior-
nale di 
qualche anno fa diretto dall’amico Fernando “Ubique Do-

mus Mea” è oltremodo appropriato. 
Il viaggio si è concluso nel migliore dei modi con la vi-
sita di due bellissime città in Belgio : Brugge e Bru-
xelles. Condimento finale Luxemburg con temporale e 
forte grandinata durante la notte. 
Grazie Mario e grazie a tutti gli amici degli equipaggi partecipanti 
. 

Franca e Mimmo Giovinazzi 
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Riprendiamo le nostre attività sociali, con la programmazione di settembre, attraverso un raduno finalizzato anche all’aggre-
gazione di quel target di utenza priva di mezzi da campeggio ma con la tendenza del vivere in  plein-air, nell’ottica della 
promozione e della conoscenza del turismo campeggistico itinerante e non. Pertanto 

da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 
ci ritroveremo presso Bioagriturismo - Masseria Didattica 

"Sciaiani Piccola" 
di Elia Lorenzo Marco - 3394086732 

Contrada Masseria Sciaiani Piccola, via Sardegna, km.2 
Villa Castelli (BR) – 0831860540 - Cel. 3394086733  

 

Programma di massima 
 
Venerdì 29 settembre : dalle ore 16,00, arrivo e sistemazione equipaggi nel-
le aree destinate all’accoglienza tende, caravan e/o camper con possibilità di 
allaccio elettrico e scarico/carico alle strutture della Masseria. Registrazione 

equipaggi con prenotazione tornei e gare sportive.  
Ore 20,30 : Apericena di benvenuto offerto in collaborazione 
dall’organizzazione e dalla proprietà Sciaiani Piccola. Il tutto 
a bordo piscina. A seguire serata in allegria fra canti, musica 
e balli. 
Sabato 30 settembre : dalle 8,00 alle 9,30, colazione offerta 
dallo staff  Sciaiani Piccola.  
A seguire giornata relax in piscina con inizio tornei vari e/o 
visita guidata attività didattiche aziendali. 
Ore 13,00 : pranzo libero.    
Ore 16,00 : partenza con mezzi propri alla scoperta di Grotta-
glie con visita al Quartiere delle Ceramiche, Museo delle 
Ceramiche e Casa Vestita. 

Ore 21,00 : Cena tipica locale a base di prodotti biologici e biodinami-
ci (antipasti 7/8 portate, un primo, un secondo di arrosto misto - salsic-
cia, fegatini, bombette - insalata e patate al forno, frutta, caffè, amaro, 
vino locale e bibite). A seguire serata  a bordo piscina fra musica e vin-
brulè. 
Domenica 1 ottobre : dalle 8,00 alle 9,30, colazione offerta dallo staff  
Sciaiani Piccola.  
Ore 10,30 :  trasferimento con mezzi propri a Ceglie Messapico per la 
Santa Messa e/o visita del borgo.  
Ore 13,00 : pranzo sociale tutt’insieme preparato singolarmente dagli 
equipaggi presenti.  
Ore 15,00 : premiazione vincitori vari tornei; chiusura del raduno ed 
arrivederci alla prossima. 

Partenza libera o venerdì 29 pomeriggio, previo accordi fra i partecipanti, direzione Villa Castelli (BR) km.40; prendere 
superstrada per Brindisi uscendo a Grottaglie oppure a Francavilla Fontana (zona industriale) proseguendo sulla SP. 50 per 
la masseria Sciaiani Piccola. GPS : N 40.57297 – E 17.49486.  Carico/scarico in area dedicata ed allaccio elettricità.  
Costo pernotto camper : € 12,50 per equipaggio/notte compresa colazione. Costo pernotto in camere o trullo € 25,00 a per-
sona /notte compresa colazione; costo pernotto bimbi in struttura  5- 10 anni € 10,00. 
Costo della cena di sabato 30 : € 25,00 a persona ad esclusione dei bimbi fino a 5 anni. 
Quota di iscrizione raduno: €  5,00  a persona per soci compreso UCA; € 7,00 per non soci; bambini sotto 8 anni gratis. 
Prenotazione entro il 23 settembre 2017 contattando i consiglieri : Antonio (3803875924)  o Christian (3475254453), o al 
3315885763, chiedendo eventuale disponibilità di pernotto in stanze e/o trulli fino ad esaurimento. 
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 5° Trofeo di Campeggio 2017.   
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CRONACA TOUR DELL’IRLANDA 

Il tour era finalizzato ad una partecipazione di max 10 equipaggi; gli iscritti erano nove ma, circa dieci giorni 
prima della partenza, abbiamo avuto tre rinunce che hanno ridotto a 
sei il numero dei partecipanti. Oltre al sottoscritto, erano presenti gli 
ardimentosi equipaggi di Mimmo Giovinazzi, Rocco Perugini, Fran-
co Giotta, Mimmo Lerede e Sergio De Caterina (nella foto a lato sul 
traghetto manca l’equipaggio Lerede che si è unito a noi qualche 
giorno dopo). 
Dopo una prima tappa de-
dicata alla visita di Londra 
con puntata a Windsor, ab-
biamo raggiunto l’isola di 
Smeraldo, cosi definita, 

sbarcando a Rosslaire Harbour da dove diamo inizio al nostro tour in 
senso orario, stante la guida a sinistra.  

Dopo un primo impatto 
lungo la costa meridio-
nale tra le contee di Waterford e Cork ed il primo approccio con 
un ottimo “fish & 
chips” a Kilmore 
Quay, risaliamo 
lungo le penisole 
occidentali affron-

tando (è 
proprio il 
caso di dir-
lo) il “Ring 
of Bea-
ra” (non 
molto consigliabile per le strade di cui sopra), il “Ring of 
Kerry” (da non perdersi) e il “Ring of Dingle” (idem) ar-
rivando noi fino a Dingle, costretti a rinunciarenostro 
malgrado al giro della penisola, causa nebbia. Lungo il 
percorso visitiamo Kilmore Quay, Waterford, Tramore, 

Dungarvan, Kinsale, Timoleauge, il Dromberg Stone Circle, Glengariff, Castletownber,la Ballaghboy Cable 
Car, Allihies, Killarney, Waterville e Kilrusk. Continuiamo a risalire lungo la costa occidentale visitando le 
Cliffs of Moher, il Dunguaire Castle, Oughterard, Killibegs, le Slieve League Cliffs  per  poi entrare in 
Irlanda del Nord a Busmills per visitare le Giant’s Causeway, la Old Bushmills Distillery, il Carrick-a-Rede 
Rope Bridge. 
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Riprendiamo il nostro itinerario verso sud, lungo la Causeway Coastal Rou-
te e, dopo aver trascorso la notte sul 
porto di Carrickfergus (dotato di CS), 
arriviamo a Belfast. Città fascinosa, un 
po’vittoriana e un po’ moderna, dove 
traspare nelle strade e nei locali la 
grande volontà del rinnovamento 
strutturale e del rigenerarsi attraverso 
la pace e la normalità, dopo decenni 
bui di guerra fra protestanti e cattolici.   
Ci trasferiamo poi a Dublino, bella e storica città dalla eleganza georgiana 
e fascino medioevale, dove i vichinghi costruirono fortezze e commercia-
rono schiavi. La città vibra di una 
grande energia attraverso il vivace 
mix di quartieri dove si intrecciano 
cultura, architettura, musica diverti-
mento e gastronomia negli storici 
pub tradizionali.  
Una cena sociale con maglie com-
memorative sancisce la fine del no-

stro tour con l’ultimo percorso verso l’imbarco di Rosslare Harbour, chiudendo così come era iniziato: strada 
stretta attraverso una vallata di torba fra eriche, ruscelli e pecore.  
Il tempo, mutevole nell’arco della stessa giornata, ci ha penalizzati con alcune giornate di pioggia che ci hanno 

costretto a 
saltare il 
ring della 
penisola di 
Dingle 
(anche per 
colpa della 
nebbia) ol-
tre a due 
tappe a nord 

ovest dell’isola. Per fortuna, il tutto è stato ripagato dalla scoperta di una terra, a noi lontana, il cui fascino di 
una natura incontaminata ti toglie il respiro; in cui scogliere e 

paesaggi ti lasciano 
senza fiato; dove ogni 
itinerario si trasforma 
in un’avventura che 
suscita emozioni; do-
ve ogni percorso ti 
riserva l’attraversa-
mento di villaggi dai 
colori vivaci, siti cul-
turali e  archeologici, 
castelli e monasteri, 

parchi naturali; dove anche nelle città si intrecciano tradizioni, storia, arte e cultura. Un’isola, dove abbondano 
le cose da vedere, da fare, da vivere e dove, almeno una volta nella vita, si gode il bello di provare a restare al 
… “verde”.   
Le successive tappe di alleggerimento per il rientro in Italia che ci hanno portato a visitare Bruges, Bruxelles e 
Lussemburgo, passano in secondo ordine, senza per questo doverne sottovalutare le eccellenze. 
Conclusioni. Abbiamo percorso 7.500 km. in un tour di 30 gg., di cui 18 in Irlanda compresa quella del 
nord, attraversando Svizzera, Francia, Inghilterra, Belgio e Lussemburgo. Costi prevalenti (in ordine cronolo-
gico) : gasolio/autostrada, imbarchi, campeggi. 

Mario Sebastiano Alessi  
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N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 1500 

2 2 PERRONE Sergio 1375 

3 3 PROTOPAPA Franco 1225 

4 3 GUIDA Mario 1225 

5 4 PLANTONE Giacomo 1050 

6 5 VINCI Antonio 950 

7 6 SILVESTRI Franco 800 

8 7 CHIARAPPA Augusto 675 

9 7 GIOVINAZZI Domenico 675 

10 7 MASTROFRANCESCO Pao- 675 

11 7 ONORATO Vicenzo 675 

12 8 PATRUNO Ernesto 600 

13 9 PACE Pasquale 525 

14 10 ANTIFORA Vito 475 

15 10 RUGGIERI Giuseppe 475 

16 11 DI SISTO Prisco 450 

17 12 PERUGINI Rocco 425 

18 13 ALESSI Christian 400 

19 13 ALESSI Massimo 400 

20 14 MANTOVANI Nino 375 

21 14 PALUMBO Giuseppe 375 

22 14 SPALLUTO Francesco 375 

23 15 DE CATERINA Sergio 350 

24 16 DI MAURO Mimmo 300 

25 16 GIOTTA Francesco 300 

26 17 ARGENZIANO Nicola 250 

27 18 CALASSI Vincenzo 225 

28 19 LEREDE Domenico 200 

29 20 ALOE Bruno 150 

30 20 VANORIO Aristide 150 

31 21 PIGNATELLI Gaetano 100 

32 21 RUSCIANO Angelo 100 

33 21 SPERA Giuseppe 100 

34 22 ANNESE Giovanni 75 

35 22 CAMASSA Franco 75 

36 22 PICARIELLO Matteo 75 

37 22 VALENTINI Valentino 75 

seguono altri soci con punteggio inferiore 

Classifica provvisoria del 5° Trofeo di Campeggio, aggiornata con la partecipazione ad eventi alla fine di agosto. I pros-
simi quattro mesi siamo attesi da ulteriori e variecate manifestazioni, compreso il Concorso di Poesia. Partecipando 
avrete ancora la possibilità di risalire la classifica.  

Classifica Trofeo di Campeggio 2017 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

L'angolo della satira 
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CAMPING SANTA MARIA DI LEUCA S 275 km 35.700 - Gagliano del Capo (LE) 
Tel. 0833 548157 Fax 0833 548485 www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com 

Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giorno fino al 30/06 dall’01/09, € 20,00 dall'01 al 
31/07, € 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08. Sconto del 30% sul listino per soggiorni superiori 
escluso dal 10 al 20/08; camper compreso e bus navetta per il mare. 

 
AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO -  Massafra (TA) Via S. Rocco Palata 129  

Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 e-mail : mimmomiele@inwind.it - www.mieledimauro.com 
A tutti i soci del Club e loro famigliari, sconto del 10% sui prodotti ordinati a mezzo telefono o personalmente in azienda 
 

AREA DI SOSTA SUL MARE Marina di Ginosa (TA), loc. Torre Mattoni 
N 40.4064, E 16.86693 - e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-
3474495492. Le tariffe (camper o caravan (più auto), comprendono attacco elet-
tricità, acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), servizi WC e l’uso della 

spiaggia. A tutti i ns. soci : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno.  
Formula mensile : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio: € 350,00 / mese ; (no agosto).  

STILGOM PNEUMATICI - Taranto, via C. Battisti 5280 – tel. 099/7791090-3924469493 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le 
lavorazioni. Richiedere preventivo, anche telefonico, Sigg. Maurizio o Franco. 

 
AREA SOSTA CAMPER - Valsinni (MT) - Contrada Terzo, 15 - tel. 0835/817260—3470851277 
N40°11’17,82”  E16°27’58,89” - info@bbsanfrancesco.it.  A tutti i soci, sconto 15%  per utilizzo 
B&B e 10 %  per sosta camper/caravan  sui prezzi listino in corso  

 
BRIN CAMPER di Nanetti Elisa - Via Orso Mario Corbino, 72100 Brindisi – tel. : 0831/572409 
sito: www.brincamper.it – e-mail : info@brincamper.it - emergenza 24 h. 3477560527. Sconto 10%  sui ricambi 
e sul noleggio camper. Costo mano d’opera oraria  € 30,00 invece di € 35,00  

 
Codice GM01 identificativo per i soci che usufruiranno della scontistica riservata, pari al 20% sui pro-
dotti BOX MISTRAL : reti Mistral, guanciali Melody, materassi Box Mistral.  Responsabile Commer-
ciale Sig. Monteleone  338/2969295. Responsabile convenzione Sig. Peritore, 392/6271251. 
 
 

CAMPING LIDO BRUNO 82/84 – Taranto (San Vito) - Tel.099/7331448 - Fax 099/9945534 
cell.3481499207–3471107065. Per i soci del club, è previsto uno sconto del 20% su tutte le voci del tariffario 

2017, compreso ingresso in spiaggia privata zona teli (non consentito l’uso di lettini, sedie e ombrelloni personali) 

 
 

VILLAGGIO CAMPING SAN MARINO - Strada San Michele, 50   
Repubblica di San Marino - Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 

i 
Ai soci sconto sui prezzi in corso, non cumulabili con altre offerte: -20% in bassa e media stagio-

ne;  -10% in alta stagione dall’11/7 al 21/8;  -10% durante le festività ed eventi;  -10% per pacchetti. 
 

CENTRO COLLAUDO AUTOVEICOLI – Revisione periodica obbligatori MCTC  
Via G. Leopardi, 68, rione Tamburi TA- 0994764367 o Viale Unità d’Italia, 801-Talsano TA- 
0997721160  
Sul costo della revisione a tariffa ministeriale, i nostri soci riceveranno un bonus spendibile del valo-
re di € 7,00 (carburante, lavaggio o gratta e vinci, etc..) oltre a buoni sconto coupon spendibili c/

ovveri esercizi convenzionati. 

AGRICAMPER TORRE SABEA – Litorale Santa Maria Al Bagno 
73014 Gallipoli (LE)  – Tel . 0833/298273 – 3469473565 - N 40.07286 –E 18.008 

Ai nostri soci, in regola col tesseramento, sconto del 15% sui prezzi di listino in atto, su Agricam-
peggio (escluso agosto); compreso carico/scarico, corrente elettrica 2 amp, docce calde e utiliz-
zo navetta per la spiaggia. Sconto del 10% su Bungalows e Glamping (escluso agosto). 

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2017 

VILLAGGIO CAMPEGGIO MARBELLA CLUB - Loc. Arco Naturale 
84064 Palinuro, Centola (SA)  tel. 0974.931003 - fax 0974.1930182 

http://www.marbellaclub.it - villaggio@marbellaclub.it –ufficio@marbellaclub.it 
A tutti i soci che presenteranno alla reception tessera di iscrizione al ns. club, convenzione stagionale  (dal 17 Giugno al 10 Set-
tembre 2017), con la possibilità di usufruire di uno sconto cumulabile alle offerte in atto del villaggio:15% di sconto (nei periodi di 
Giugno e Settembre); 10% di sconto (Luglio); 5% (Agosto). 

http://www.campingsmleuca.com/
mailto:mimmomiele@inwind.it
mailto:kiogio@yahoo.it
http://www.marbellaclub.it/
mailto:villaggio@marbellaclub.it
mailto:%E2%80%93ufficio@marbellaclub.it
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OSSERVIAMO LE STELLE 

      (VIII puntata ) - CASSIOPEA  
 
La mitologia. Cassiopea, regina d’Etiopia, è proverbialmente 
nota per la sua vanità. Moglie di Cefeo, re di Giaffa, e madre di 
Andromeda, si ritiene infatti la più bella, più bella addirittura del-
le Nereidi, affascinanti creature del mare. Queste, adirate per l’ir-
riverente ed “umano” confronto, si rivolgono al loro protettore, il 
dio del mare Poseidone (Nettuno) per punire la presunzione di 
Cassiopea. Egli manda allora, lungo le coste di Giaffa, un terribile 
mostro, Ceto (da cui cetaceo), la Balena, con l’incarico di solleva-
re un’onda così alta da sommergere le coste del regno d'Etiopia. 
Cefeo corre ai ripari e riceve, da un oracolo, la soluzione per sal-
vare il suo regno: sacrificare a Ceto la figlia Andromeda. Pur se 
disperato, per la salvezza del suo popolo e del regno, Cefeo inca-
tena la figlia agli scogli davanti a Giaffa. Fortunatamente, proprio 
quando Ceto sta per impadronirsi della sfortunata principessa, 
passa di là il giovane Perseo col sul cavallo alato Pegaso, il quale, 
reduce dall’impresa contro Medusa, porta con sé la testa del mo-
stro dallo sguardo pietrificante. Con questa trasforma in statua la 
Balena e può liberare la sventurata Andromeda. In cambio Perseo 
chiede la mano di Andromeda che diviene, dopo varie peripezie, 
sua sposa. Come Punizione aggiunta, a Cassiopea viene inflitto di 
girare eternamente attorno al polo trovandosi spesso, pur se assisa 

al trono, in una posizione poco dignitosa, sottosopra, con la testa in giù e le ginocchia in alto.  
La costellazione. Come bene evidenziato dalla figura r ipor tata nel racconto mitologico, la costellazione 
di Cassiopea è rappresentata da una linea spezzata immaginaria a forma di W ( o di M , a seconda del periodo 
di osservazione ), con cinque stelle luminose, poste ai punti di snodo della medesima linea, comprese le due 
estremità.  
Le cinque stelle protagoniste sono posizionate sulle seguenti parti del corpo della regina omonima, seduta sul 
trono : 1-braccio sollevato, 2-petto, 3-bacino, 4-ginocchio, 5-arto inferiore o piede.  
La stella più luminosa (denominata SHEDIR) è quella che trovasi sul petto, corrispondente ad uno dei due 
vertici della linea spezzata, sporgenti dallo stesso lato; l’inclinazione di tutta la “ figura-sagoma “ di Cassio-
pea, naturalmente, determina la esposizione della parte anteriore del corpo verso il basso, dove si trovano an-
che le altre costellazioni ad essa collegate quali: Andromeda, Perseo e Pegaso, di cui si parlerà dettagliata-
mente, nella prossima puntata, richiamando i particolari dettagli relazionali, ricordati dal racconto mitologico.  
A causa della nota contrapposizione di Cassiopea ed Orsa Maggiore rispetto alla stella pola-
re ,infine, si ricorda che quando Cassiopea ( ben visibile, alta, come in queste belle serate-nottate ) 
è alla destra della stella polare ,quindi, verso Est, l’orsa maggiore comincia a declinare verso Ovest.  
Auguriamoci , comunque, che nella prossima notte della sagra pirotecnica in onore del Patrono 
S.ROCCO, la serenità del cielo consenta di goderci anche lo spettacolo astronomico descritto.  
          Marco MUTINATI  
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“Tempi duri per i romantici”  di Tommaso Fusari

Tommaso Fusari è un giovane ragazzo romano, aspirante doppiatore, scrittore, attore teatrale, laureato in 
Psicologia, ha conquistato il suo pubblico su Facebook con il suo modo di scrivere, ancor prima della pub-
blicazione del suo libro. Appassionato di fotografia, ne ama il fattore umano: per lui la natura è una cornice 
che è giusto immortalare, ma il resto lo fa l’uomo. Il tocco umano è una di quelle cose che, se usata per 
costruire, non per distruggere, può trasmettere emozioni che stimolano davvero l’empatia. 
Il suo libro “Tempi duri per i romantici” conquista già con la sola copertina, raffigurante un ragazzo sedu-
to di spalle su una staccionata in un campo fiorito, sovrastato da nuvoloni grigi. In primo piano un dilem-
ma: seguire il percorso della speranza o dell’amore? Il ragazzo è fermo a riflettere prima di decidere, te-
nendo il suo cuore sospeso nell’aria. Un romanzo scritto con uno stile particolarissimo, che si legge tutto 
d’un fiato, con la voglia di saperne di più, con la voglia di assistere di persona ad ogni episodio, per fare il 
tifo per il protagonista, Stefano. Lui ispira simpatia e tenerezza sin dalle prime pagine, per il suo essere un 
po' fuori dalle righe, inguaribile romantico che però non si limita a rimuginare su un passato perduto, ma 
con coraggio parte alla volta di Torino, con determinazione, abbandonando la sua vita tranquilla per un 
sogno forse irraggiungibile.  
Gli amori più veri nascono dai salti nel vuoto: frase emblematica che è però il fil rouge del romanzo di 
Fusari: avere il coraggio di tentare, anche a costo di perdere tutto, è davvero la base dell’amore autentico.  
Si legge nella sinossi del libro: 
 Il protagonista, Stefano, molto simpatico, divide il suo tempo tra le serate a Trastevere con gli amici, il 
lavoro che non ama particolarmente ma che gli permette di avere una casa tutta per sé, le polpette piene 
d'amore di mamma e la storia con Michela. Sembrerebbe andare tutto per il verso giusto eppure a Stefano 
qualcosa non torna. Non può fare a meno di sentirsi incompleto, fuori posto, fuori cuore. Allora succede 
che ritrovare un dischetto di cartone con sopra disegnato un pettirosso dia uno strattone alla sua vita co-
stringendolo a ripensare a quando, dieci anni prima, era poco più che un bambino. E a ricordare quegli 
occhi scuri e profondi, quelle lentiggini che diventavano una costellazione, quel modo goffo e particolaris-
simo di tirarsi da parte i capelli rosso fuoco. Da quel momento niente ha più senso se non andare a cer-
carla, ovunque sia, rischiando di perdere tutto pur di ritrovarla. Lei, Alice, il pezzo mancante, la ragazzi-
na che ti guardava in un modo che non sai spiegare, in un modo che ti sentivi subito a casa. Perché, dav-
vero, certe volte perdersi diventa l'occasione unica e imperdibile per ritrovarsi. Perché "si possono dimen-
ticare episodi, eventi, parole, canzoni, ma mai le persone che ci hanno fatto del bene". 
Stefano scopre una parte di se’ che non credeva esistesse, la parte di chi si mette in viaggio alla cieca per 
qualcosa che non conosce. Stefano e Alice si conoscono da sempre, da quando, appena dodicenni, percor-
revano la stessa strada, zaino in spalla, per arrivare a scuola. Alice abitava di fronte a Stefano e qualche 
sera lanciava pezzetti di pellet alla sua finestra perché aveva paura dei mostri e voleva dormire con lui. Ali-
ce era sparita improvvisamente un’estate mentre lui era in vacanza dai nonni.  
Dopo 10 anni Stefano capisce che è arrivato il momento di recuperare i veri sentimenti che solo Alice sa-
peva generare in lui, si mette in viaggio per cercarla e una volta ritrovata decide di lasciare tutto per lei. 
Con caparbietà Stefano non si perde d’animo, si spinge a gesti teneri e disinteressati, anche quando Alice si 
rivela molto cambiata, trasformata in una ragazza provata dalle difficoltà della vita, che ha imboccato stra-
de sbagliate per reagire alla solitudine, alla perdita della mamma, alla necessità di lavorare per poter vive-
re. Alice aveva costruito muri altissimi tra lei e il resto del mondo, fidandosi delle persone sbagliate e per-
dendo amore e speranza. Nonostante l’iniziale ostilità, grazie alla tenerezza di Stefano, alle sue attenzioni e 
al suo amore, Alice si riaccosta gradualmente all’amore, comprendendo che la vera gabbia era stata vivere 
senza amore. Dopo 10 anni ritrovare Alice rivoluziona la vita di Stefano e quando lei gli chiede di tornare 
insieme a Roma, perché si rende conto che Stefano stava rinunciando con sacrificio all’affetto della sua 
famiglia e dei suoi amici, lui non riesce a crederci. La gioia di Stefano è inverosimile, ma un triste epilogo 
finale sconvolge i loro piani. Un messaggio, a conclusione del libro…un ricordo che diventa monito a vi-
vere con speranza ogni giorno della vita: Ovunque mi troverò, non sarò mai troppo lontana. 
          Cinzia Cofano 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

 
 

La leggenda racconta che Taras, uno dei figli di Poseidone, circa 2000 anni prima di Cristo, sarebbe giunto qui e avrebbe fon-
dato questo insediamento che dedicò a sua madre Satyria o a sua moglie Satureia.  
Un'altra leggenda, complementare, racconta che qui approdarono, nell'VIII secolo a.C., i coloni greci provenienti da Sparta, 
che, guidati da Falanto, sottratto il territorio agli Iapigi,  fondarono la città di Taranto che in seguito divenne una delle città 
più importanti della Magna Grecia. 

PARCO AECHEOLOGICO DI SATURO 
Il Parco Archeologico di Saturo, di notevole valenza 
storica e archeologica, con reperti che vanno dal Neoliti-
co avanzato alla civiltà greca e romana, è situato a 12 km 
da Taranto, ed è raggiungibile percorrendo la Litoranea 
Salentina della Marina di Leporano. La località si esten-
de sia nel versante interno della litoranea (fino a raggiun-
gere il territorio di Leporano), sia in quello esterno (fino 
a raggiungere la costa e le spiagge di Saturo, Canneto e 
Porto Pirrone). Saturo è molto frequentata nei mesi esti-
vi, poiché costituisce una zona residenziale di villeggia-
tura, ma poco abitata nel resto dell'anno. Non sono pre-
senti industrie di alcun tipo: solo appezzamenti di terreno 

destinati all'agricoltura (uve, olive, verdure). La sua importanza è dovuta, principalmente, alla istituzione di 
questo sito archeologico che ricopre un 
intervallo storico che inizia dal XVIII 
secolo a.C. e termina al XVI secolo 
d.C., ricco di testimonianze archeologi-
che comprese tra l'età Neolitica e quel-
la Alto-medievale, non tutte tutelate e 
ricadenti in proprietà private.  
Nel Parco è possibile visitare i Villag-
gi dell'Età del Bronzo e del Ferro, l'A-
cropoli con i resti di un santuario gre-
co, ed una splendida villa costiera ro-
mana di epoca imperiale, con camere 
residenziali, pavimenti musivi originali ed ambienti termali. Di par ticolare interesse anche la cisterna 
romana, le cave antiche, le strutture murarie sommerse, la torre di avvistamento del XV secolo e le varie 

costruzioni realizzate durante la II Guerra Mondiale. 
Gestito dalla Cooperativa PoliSviluppo, formata da gio-
vani e volenterosi archeologi, il Parco si estende su un 
promontorio di grande interesse storico, naturalistico e 
paesaggistico,  
Il Parco Archeologico di Saturo dispone di un punto di 
ristoro ed organizza visite guidate, progetti didattici e la-
boratori di archeologia sperimentale; ospita inoltre al 
suo interno l'ARKEOGIOCHI, il Parco Giochi del 
Mondo Antico, con proposte ludico-didattiche per fami-
glie e scolaresche. 
 

(da fonte Wikipedia e Italiaparchi) 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Taras_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Poseidone
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Sparta
https://it.wikipedia.org/wiki/Falanto
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_medioevo
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-.Vendesi in Calabr ia zona Sibar i ter reno mq. 250, non edificabile ma ottimo per  area pr ivata a campeg-
gio; recintato e servito da acqua, fogna, elettricità. Adiacente al camping Millepini e pineta omonima, a 100 
metri dal mare. Per info tel. 3337917254  
-.Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stan-
ze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto e riscaldamento autonomo. 
Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, telefonare al 
3687029365 (Pietro). 
- Vendesi camper  semintegrale LAIKA 640R, 
anno 2012, km.  18750, superaccessoriato. Richie-
sta € 40.000. Se interessati telefonare a Nino San-
toro 3385955528 

 Vendesi, nello splendido contesto del Vil-
laggio Palumbo, cuore della Sila, vicino Lago Ampollino e fronte seggiovia, grazioso appartamentino 
completamente arredato. Adiacente hotel con nuovissima Spa. Per info : 3475719478. 

 Vendesi per scarso utilizzo camper semintegrale LAIKA Kreos  3009, anno 2013, km. 12.000 ca., su 
Fiat Ducato 3000 cc. Posti letto 2+1. Superaccessoriato con pannello solare, sensori parcheggio, 
antifurto, doppio serbatoio, radio/cd, forno e doccia mai utilizzati, stacco batterie. Richiesta € 
42.000. Se interessati telefonare Anniballo 3274080041.  

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1-Zona Industriale D,91/A- N 40.710085-E 17.310382 

74015 Martina Franca (TA)-Tel./fax : 080-4855172 - 335-8195568 
e-mail : info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it 

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan. Risanamento e ripristino carrozze-
ria, lucidatura generale, sigillature totali, tagliando 

cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e motore, 
lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio gancio di trai-
no e portamoto.  

IN CONVENZIONE 
A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per tutte le tipologie di lavoro, 
trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata.. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

 Presidente : Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  

 Vicepresidente/Tesoriere : Mario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 

 Segretario : Antonio VINCI - Tel. 3803875924; e-mail : antonio.vinci.bfta@alice.it  
 Consigliere : Francesco SILVESTRI  - Tel. 3476413496 – 099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

 Consigliere : Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail :  ninotab@hotmail.it 

 Consigliere : Egidio PIGNATELLI - Tel. 3482208791; e-mail : egidiopignatelli@gmail.com 

 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Antonio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni  Annese 
(supplenti).   
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Cinzia Cofano. 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati al-

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

http://www.carrozzeriabaru.it
http://www.carrozzeriabaru.it/images/stories/sede/pin.jpg
mailto:mariosebalessi@gmail.com
mailto:marioguida841@yahoo.it
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