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Assistiamo ogni giorno a comunicati che ci aggiornano sul numero dei decessi, 
contagi e ricoveri come se fosse il bollettino di una battaglia. Eppure non siamo in 
guerra, anzi siamo a casa protetti e circondati dagli affetti più stretti. Chi invece è in 
prima linea sono gli “eroi” della sanità : medici, infermieri e tutto il personale prepo-
sto che non si sono sottratti al proprio dovere, pur consci del pericolo a cui sarebbero 
andati incontro.  

Con tristezza ed angoscia rivolgiamo per qualche 
attimo il nostro pensiero ai medici che hanno perso 
la vita nel salvare quella altrui; ci uniamo commossi 
al dolore dei parenti tutti. Pensiero da estendere an-
che a tutti coloro che, esponendosi al contagio, con-
tinuano a lavorare per assicurare agli italiani i servi-
zi ed i fabbisogni necessari ed indispensabili: le for-

ze dell’ordine (nessuno escluso), camionisti, operatori alimentari, farmacisti, dipen-
denti pubblici, personale e aziende che operano per produrre materiale sanitario e 
quant’altro. Di contro, non vi nascondo di essere un pò indignato oltre che perplesso 
quando sento dire: ma io voglio uscire, non riesco più a stare a casa, non so cosa fare, 
mi annoio. Per il senso del pudore, preferisco non fare commenti.  
 Non abbiamo memoria di quanto tempo quanto è trascorso dall'ultima volta che 
il mondo, nella sua globalità, è stato coinvolto da un emergenza sanitaria così tragica, 
oscura, veloce e silente che ci ha trovati completamente impreparati. 
 Tutti noi stiamo vivendo giornate difficili, colme di preoccupazione per le in-
formazioni che ci giungono e che mettono in evidenza la portata del contagio che 
giornalmente continua a mietere nuove vittime, senza limiti di età. La preoccupazione 
è palese in quanto forte è il timore che il contagio possa interessare qualche nostro 
famigliare o conoscente. In questo momento sembra che il trend del contagio sia in 
una fase piatta e questo potrebbe farci illudere portandoci a rallentare il rispetto delle 
regole. Questo invece è il momento di persistere nel nostro doveroso e responsabile 
comportamento; è l'unico modo (almeno per il momento) per uscirne fuori quanto 
prima e poter riprendere il nostro percorso associativo che ci vedrà ripercorrere le 
strade per raggiungere nuove mete e vivere tante emozioni.  
 Restiamo quindi ottimisti augurandoci di poter quando prima superare indenni 
questo momento, nella consapevolezza di un futuro più sereno che ci ritrovi soprat-
tutto più forti e coesi. 
Ad Majora e augurissimi a tutti per tutto. 

Mario Sebastiano Alessi 
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LA MIA … CORSICA 

 
 

Viaggio : Periplo Completo della Corsica - Equipaggio: Sergio ed Elisa 68 anni 
Camper : Motorhome Mobilvetta Kyacht Tecnoline 87; mt 6,99x + Scooter Honda SH 125  
PREMESSA : le note che seguono sono il frutto del nostro viaggio in Corsica, nel quale lo scooter è stato 

indispensabile : basti pensare che abbiamo percorso 790 km con il camper e 815 km con lo scooter. Inoltre il giu-
dizio su strade e luoghi visitati con il camper deve tener conto che ho viaggiato da solo in un periodo di non altis-
sima stagione, anche se la presenza di Tedeschi è stata comunque notevole. Prima di iniziare il mio diario di viag-
gio mi preme “sfatare” alcuni miti e false leggende che circolano nel WEB sulla Corsica. 

1. Le strade : Tutte con un ottimo fondo stradale. Io le ho percorse senza alcun problema con il mio camper, 
che sicuramente non può definirsi piccolo. Le curve, è vero, ci sono e sono tante, ma fatta eccezione di pochissimi 
tratti di cui parleremo in seguito, niente di proibitivo; basta solo po' di attenzione. 

2. Il senso di percorrenza: anche io, indotto dai molti, ho percorso il periplo della Corsica in senso orario, 
pentendomene amaramente, poiché non è vero che le strade sono senza parapetti e quindi così si rinuncia a go-
dersi la maggior parte degli splendidi panorami costieri,  facilitati peraltro dai soventi slarghi che si trovano nei 
punti più belli, ma solo a verso la corsia a valle. Anzi a volerla dire tutta io ho trovato, in alcuni casi il senso di 
percorrenza orario più pericoloso, per le rocce sporgenti alla propria destra. 

3. Il costo del gasolio più basso rispetto all’Italia. Non è affatto vero : mediamente il gasolio costa 1,6 litro da 
un minimo di 1,56 ad  un massimo di 1,72; quindi in linea con i costi italiani se non addirittura maggiore. 

4. Il carattere scontroso dei corsi. Ho  trovato tutte persone gentili e disponibili compresi i gestori dei campeg-
gi,  tacciati da molti come maleducati. Unica eccezione l’ho trovata a Saint Florent dove ho notato un certo ostra-
cismo nei confronti dei turisti. Se proprio vogliamo trovare antipatie da parte dei Corsi, queste sono rivolte non 
agli Italiani ma ai Francesi, che nel XVIII secolo gli hanno sottratto l’indipendenza che, con a capo Pasquale 
Paoli, detto  “Il Padre (o meglio Babbu) della Patria”,  avevano ottenuto. Non è raro notare quanto i Corsi ci 
tengano alla loro lingua (simile al Genovese) ed odiano la lingua ufficiale francese  imposta, tanto che spesso  le 
insegne riportano entrambe le lingue, così come i menù dei ristoranti. 

DIARIO DI VIAGGIO 

23/5/19 Benevento - Livorno km 570 - Partenza da BN ore 11.30 destinazione Livorno dove arriviamo alle 
17,00. Diniego di pernottare nel parcheggio dell'imbarco ma ci viene indicato un parcheggio a pagamento vicinis-
simo, comodo ed economico (40 cent/ora), alle spalle di una chiesa visibile da imbarco.  

 
24/5/19 Livorno – Bastia - Pietracorbara (km 20) – Alle 6,30 siamo all'imbarco Calata Carrara (GPS - N 

43.55539 ; E 10.30159) con partenza ore 8 da Livorno ed arrivo a Bastia alle 12,30. Bastia la visiteremo al ritorno, 
per cui proseguiamo  lungo la costa orientale di Capo Corso sino a Pietracorbara  al campeggio La Pietra 
(GPS: 42.837560, 9.471490). Il campeggio è in stile francese, essenziale, con due tipi di piazzole : una all'ombra, 
l'altra in zona più ampia ma non alberata. Scarichiamo lo scooter per il primo giro della costa orientale di Capo 
Corso.  

Le strade sono buone e bellissimi i panorami. Percorriamo tutto il lato orientale sino a Marcinaggio su strade 
buone (a tratti strette ma a 2 corsie) con belli scorci panoramici. Marcinaggio è il più dotato e animato tra i paesi 
della costa orientale di Capo Corso, con un importante porticciolo turistico. Continuiamo sino alla punta del Capo, 
dove ad Ersa effettuiamo le digressioni per Barcaggio e Tollare, piccoli villaggi con piccoli porticcioli, c’è solo un 
bar  in una atmosfera solitaria, ma suggestiva. Nel mare antistante Barcaggio è visibile l’ile de la Giraglia,  picco-
lo isolotto, estrema propaggine nord della Corsica. 

Rientrati sulla D80, scendiamo lungo la costa sino al caratteristico Porto di Centuri, piccolo borgo marinaro in 
una baia; continuiamo tra bellissime vedute, calette e golfi immersi in una vegetazione rigogliosa, fino a Pino, che 
è un piccolo e delizioso villaggio ai piedi del colle di Santa Lucia, da dove rientriamo tramite la tortuosa D180 
attraverso il Col di Santa Lucia, da dove parte il sentiero per la “tour de Seneque”,  torre di guardia medievale, da 
cui si gode una bellissima vista sino all’arcipelago toscano.  

La torre deve il suo nome al filosofo Seneca che la leggenda vuole che via abbia risieduto durante i suoi 8 anni 
di esilio. L’ora tarda però ci sconsiglia di avventurarci e proseguiamo per Santa Severa, rientrando al campeggio a 
Pietracorbara. 

In attesa di poter anche noi concretizzare quando prima il tour in periplo della Corsica, vi proponiamo in più puntate 
il viaggio effettuato nel 2019 dall’equipaggio dei nostri soci Sergio ed Elisa De Caterina.  
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(segue “la mia Corsica”) 
 

25/5/19  Pietracorbara – Corte  km 102 - Da Pietracorbara passiamo da Bastia proseguendo per la Super-
strada T11 a Sud per ca. 15-16 km direzione Porto Vecchio fino ad incrociare la T20 che ci porta a Corte via 

Ponte Leccia (è la via più breve e agevole per raggiungerla). 
Corte : Lambito dai fiumi Tavignano e Restonica, il centro 
storico di appare arroccato su un dirupo su cui troneggia la 
Citadelle, una fortificazione del XV e XVIII secolo ben visibi-
le anche da lontano. Dal 1997 ospita il Musée de la Corse, 
con una sezione dedicata ai pastori e al mondo contadino e 
un’altra sulla società corsa contemporanea, con rifermenti 
all’industria e al turismo.  
La via principale, Corso Pasquale Paoli, è dedicata 
al babbu della Patria che formò il primo governo democrati-
co nella seconda metà del Settecento. Promotore dell’indi-
pendenza e della neonata nazione corsa a cui si deve la libe-
razione dai genovesi nel 1735, il Generale Pasquale Paoli  
fondò la prima stamperia e la prima Università della Corsi-
ca (oggi ospita oltre quattromila studenti). La cittadella, la 
parte alta e storica comprende oltre al Castello, le Caserme 
Padoue-Serrurier ed il Museo Regionale di Antropologia.  
Edificata nel 1419, da Vincetello d’Istria che costruì il ca-
stello, Corte venne nel 1769 conquistata dai francesi che si 
insediarono con le due Caserme. 

A Corte andiamo al Camping Alivetu Corte 
(GPS:N 42°17'59.2"- E 9°8'59.7"), spartano e anche 
caro, ma     a poche centinaia di metri dalla città. I 
servizi igienici sono dotati di docce, lavandini, lavel-
li e acqua calda, ma sono molto datati, pur se suffi-
cientemente puliti (per visita veloce ci si può ferma-
re al primo parcheggio ad ingresso del paese vicino 
università, o nel parcheggio grande supermercato 
ingresso della città).  

Nei dintorni di Corte sono da visitare le gole 
della Restonica con lo scooter e, a Sud di Corte, la 
Foresta di Vizzanova  con le cascate des Anglais, 
immerse in un vero paesaggio alpino (queste ultime 
raggiungibili anche con il camper).  

E’ anche possibile prendere il "Trinnichellu", il 
trenino, che collega Bastia ad Ajaccio, molto pittore-
sco, per trascorrere la giornata alla scoperta di Viz-
zavona e la sua cascata . La stazione è a c.a. 900 mt. 

dal campeggio. Dopo aver girovagato per corte bas-
sa e visitato la Cittadella ed il belvedere, facciamo 
un pò di spesa e rientriamo in campeggio. 
 
26/5/19 Corte - Con lo scooter  r isaliamo tutta la 
valle e le spettacolari gole della Restonica, tra bel-
lissimi scorci montani. Questa strada non è percorri-
bile con i camper (d’altronde un cartello avvisa che 
è vietata ai mezzi di larghezza superiore ai 1,90 mt). 
Risaliamo la valle sino ad un piazzale sito a 1250 
mt. slm , dove un lupo attraversa la nostra strada e, 
per nulla intimorito (.....lui!!) ci precede di corsa per 
un centinaio di metri. Rientrati al campeggio passia-
mo il pomeriggio in camper a causa della pioggia 
che perdurerà per  tutta la notte e, quindi, rinuncia-
mo alla visita della Foresta di Vizzanova. 
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 (segue “la mia Corsica”)  
 

27/5/19  Corte – Porto Vecchio km 120 - Partiamo da Corte e tramite la scorrevole T50 arriviamo ad Aleria sulla 
costa orientale. La pioggia del giorno e della notte precedente  ci sconsigliano di visitare il sito archeologico di Aleria e 
quindi proseguiamo tramite la T10 lungo la litoranea in direzione di Porto Vecchio. Tale tratto di costa non offre, a mio 
avviso, alcuna emergenza naturalistica, almeno sino  alla bella baia di Fautea dove ci fermiamo a fare qualche foto.  

Le cose cambiano quando si arriva in vista del  Golfo di Porto Vecchio dove i panorami e le viste sono molto belle. 
Decidiamo di sostare al buon campeggio “les ll'ots d'or”  (GPS : N 41°37’21’’ E 09°17’59’’) in riva al mare e abba-
stanza vicino (meno di 4 km) dalla cittadina.  

Porto Vecchio : L’impianto urbanistico, come oggi lo vediamo, è di origine genovese (XVI secolo) anche se la città 
pare che abbia ben più antiche origini (i Torreani si insediaro-
no nel golfo già dal II millennio a.C.). L’abitato fu fondato dai 
Siracusani nel IV secolo a.C. e da questi usato per  per il com-
mercio del sughero. Fu però abbandonata per le malsane con-
dizioni della zona infestata dalla malaria.  

Del suo passato genovese conserva ancora vestigia delle 
fortificazioni e i bastioni che formano la Cittadelle. Oggi  è un 
borgo di mare frequentatissimo, pieno di negozietti e risto-
ranti e con un porto turistico pieno di lussuosi yacht. La zona 
alta, la cittadelle,  è un borgo molto caratteristico per le sue 
vecchie case lasciate intatte nel tempo .  

Arrivare alla Cittadella a piedi è alquanto faticoso, ma 
per chi non ha uno scooter si può prendere un trenino che 
dal porto porta su. E’ questa un’opportunità che si presen-
ta nella maggior parte dei centri con una Cittadella 
(praticamente la maggior parte dei paesi corsi o almeno i 
più importanti). Giornata dedicata alla visita e scoperta 
della città bassa e della Cittadella. Gelato sul porto  e ritorno in campeggio. 

 
28/5/19  Porto Vecchio - Visita con lo scooter alla famosissima spiaggia della Palombaggia, che, purtroppo causa il 

tempo nuvoloso, non ci entusiasma. E’ da segnalare che nei pressi  
della spiaggia vi è la possibilità di pernottare presso un’area at-
trezzata al costo di €10. Ma, a meno che non si voglia fare una 
vacanza prettamente marina, io la sconsiglio poiché troppo fuori 
mano. Dopo la Palombaggia visitiamo, sempre con lo scooter, 
anche il golfo di sogno e punta San Ciprianu. Serata ancora in 
giro per Porto Vecchio. 
 
29/5/19 PORTO VECCHIO – BONIFACIO (Santa Amanza) 
km 29 - Trasfer imento al campeggio Pian de Fosse (GPS : N 
41°23’59’’ E09°12’04’’) che si trova a Santa Amanza, a c.a. 6 km 
da Bonifacio. Con la moto visitiamo il bel Golfo di Santa Aman-
za,  la spiaggia della Maora e la spiaggia Piantarella, raggiungi-
bili anche con il camper. Lungo la strada si possono ammirare 
bellissimi panorami marini. Il pomeriggio lo dedichiamo al porto 
di Bonifacio e in parte alla Cittadella.   

 
Sergio De Caterina (1^ parte) 
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CAMPEGGIO (come…campeggiare)  

 
TENDA : La tenda è la dotazione più antica del campeggiatore e rappresenta la prima soluzione per chi vuo-

le campeggiare in maniera economica e/o a diretto contatto con la natura. In commercio 
vi sono numerosi tipi di tenda che si differenziano per tipologia costruttiva e grandezza 
e che, in base alle necessità, si possono scegliere da 2 a 6 o più posti letto. Le tende 
vanno dalla classica tenda canadese, alla moderna tenda igloo fino alla tenda a casetta; 
hanno forme e struttura diverse e sono costruite con materiale in cotone idrorepellente 
o tessuto sintetico. La tenda igloo si distingue dalle altre 
per praticità e velocità di montaggio, oltre che per la pale-

ria costituita da stecche pieghevoli in fibra; è infatti molto usata dai giovani e dai 
motociclisti per il ridotto ingombro. Sostanzialmente sono tutte composte da una 

serie di pali di sostegno, da un telo esterno 
per la protezione dagli agenti atmosferici e da 
una camera interna in tessuto traspirante per 
la protezione da insetti e altro. Nella scelta della tenda, è importante con-
siderare il numero di persone che deve accogliere, le condizioni climati-
che da affrontare e la facilità di montaggio desiderata. 

AIR CAMPING o MAGGIOLINA: È la tenda, dotata di tutta una serie di accessori 
che la rendono molto versatile e funzionale, da ap-
plicare sul tetto dell'auto ed alla quale si accede tra-
mite una scaletta. La tenda Air Camping è realizzata 
interamente in tessuto mentre la Maggiolina si pre-
senta come un guscio avente base e tetto in vetrore-
sina e pareti in tessuto. Il tessuto in ambo i casi è del 
tipo traspirante, idrorepellente e resistente nel tem-

po; con materasso in lattice e finestre a parete antivento. 
 
CARRELLO TENDA : Trattasi di un carrello attrezzato, traina-

bile con l’auto; all'inter-
no è allocata la struttura 
perimetrale e del tetto; 
con camere da letto che 
si estendono sul retro e 
sul fronte del carrello. 
Possono essere accesso-
riati con cucina, frigo, 

lavandino, divani e uno spazio per una toilette mobile. Giunti sul 
sito, il carrello si sgancia dall’auto e, dopo averlo stabilizzato 

con appositi piedini, si “apre” 
ad ombrello realizzando così la 
cellula abitativa. Rispetto alla 
tenda, i vantaggi sono quelli 
della maggiore solidità struttu-
rale, la sopraelevazione rispetto 
al suolo oltre che avere funzio-
ne di contenitore per tutta l’attrezzatura necessaria a campeggiare.  

Siamo già alla terza puntata di questa nuova rubrica dopo le prime due che hanno già parlato di “Un pò di storia” e di 
“Testate del settore”. In questa parleremo della dotazione primaria ed essenziale da prendere in esame per una scelta di vita 
in plein-air, sia in forma stanziale che itinerante.  
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CAMPEGGIO (come…campeggiare)  
ROULOTTE O CARAVAN : Si tratta di una cellula abitativa coibentata preassemblata su un telaio, costruita 

con pannelli in allumi-
nio o vetroresina, da trainare 
con l’auto. Corredata nel suo 
interno di tutti gli elementi 
essenziali a renderla abitabile 
quali : letti, bagno chimico, 
fornello a gas, tavolo/dinette, 
frigorifero trivalente, impian-

to idrico ed elettrico, riscaldamento. La roulotte viene utilizzata 
per una forma di 
campeggio di tipo “stanziale” ma anche per quello itinerante per 
l'alto grado di comfort e servizi tecnologici raggiunto negli ultimi 
anni che la rendono quasi simile al camper. 

Nella forma stanziale, la roulotte viene accoppiata ad una veranda 
che consiste in una tenda con struttura metallica applicata alla 
parete frontale con lo scopo di aumentarne la superficie creando 
una zona “giorno”. 

 

CAMPER O AUTOCARAVAN  : Trattasi di un mezzo da trasporto turisti-
co, regolamentato dal codice della 
strada e classificato come autovei-
colo, che può essere considerato 
runa roulotte con motore. Il camper 
è prevalentemente utilizzato per un 
turismo campeggistico di tipo iti-

nerante in quanto allestito per consentire la sosta in qualsiasi luogo e 
permettere agli occupanti un 
soggiorno in totale autonomia.  La costruzione della cellula avviene su 
telai motorizzati di veicoli commer-
ciali con un allestimento di comfort 
e abitabilità molto elevato.  

Al contrario degli altri mezzi da 
campeggio, il camper, essendo au-
tonomo, non ha la necessità di en-

trare nei campeggi e può fermarsi anche in sosta libera, purchè non esista 
un apposito divieto. Negli ultimi anni, per regolamentare e rendere più 
agevole la sosta accogliendo al meglio questa forma di turismo che rimane comunque una fonte di reddito, sia 
in Europa che in Italia, sono state realizzate e/o allestite apposite Aree di Sosta attrezzate e Punti di servizio 
(Camper Service) che, diventano obbligatori per le Stazioni di Servizio non inferiore a 10.000 mq., sia sulla 
rete autostradale che urbana.  

A seconda dell’unità abitativa le autocaravan si classificano in :  

- Mansardati 

          - Semintegrali o Profilati 

                    - Motorhome o Integrali 

                              - Camper puri 

                                         - Cellule scarrabili o pick up. 
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CAMPEGGIO (come…campeggiare)  
GLAMPING : Ne avete mai sentito parlare?  La definizione è una parola macedone che nasce dalla fusione di 
‘Camping’ e ‘Glamour’ (fascino), come nuova modalità di alloggio a metà strada tra il green e un lusso eco-
sostenibile che portano a classificare un campeggio a 5 stelle.  

La predisposizione nei confronti del glam-
ping arriva dal Nord Europa e dall’America, dove 
i turisti  alla ricerca comunque del contatto diretto 
con la natura, non disdegnano il confort ed il lusso 
dell’hotel : una vacanze ecologica in tenda ma con 
comodità e stile.   
E’ la nuova frontiera delle vacanze all’aria aperta 
che si sta diffondendo velocemente anche in Italia, 
portando anche ad una trasformazione parziale o 
totale dei campeggi.  

Molti ancora non conoscono le differenze sostanziali fra camping e glamping : seppur simili per certi versi, 
in realtà sono molto diversi anche perché si rivolgono a tipologie di turisti con interessi ed esigenze decisa-
mente differenti.  
 Il camping ti consente di alloggiare e dormire in mezzo alla natura qualunque sia la dotazione o la 
“dimora” che il turista si porta dietro. Alcuni campeggi possono essere molto spartani ed essenziali, altri so-
no molto più completi : veri villaggi turistici con tutti i 
servizi e attività ludiche. Solitamente il costo per notte 
è più contenuto ed è pertanto una tipologia molto ama-
ta dai giovani o dalle famiglie amanti della vita all’area 
aperta. 
 Tralasciando quei campeggi nati negli ultimi an-
ni esclusivamente come glamping dove il prezzo per 
notte è molto elevato, in quei campeggi che hanno de-
ciso una trasformazione anche parziale dedicando ap-
posite aree all’interno delle medesime strutture, il 
glamping è molto di più.  
Ha solitamente tende già allestite, arredate con mobili di design e spesso pezzi unici. Le tende sono spaziose 
e hanno tutte le comodità di una camera di hotel: letti, lenzuola, coperte, cuscini, armadi, specchi e spesso 
anche il bagno privato. Si può fare glamping in tutte le stagioni in quanto molte tende hanno anche il riscal-

damento interno e spesso sono immerse in scenari na-
turalistici spettacolari. Le parole chiave sono chic e 
comodità immergendosi nella natura selvaggia e in-
contaminata. Il prezzo delle tende per notte rimane 
comunque molto alto.  
Uno dei primi glamping nati in Italia è il Canonici di 
San Marco vicino a Venezia, ma nel corso degli ulti-
mi anni ne sono nati tantissimi in tutte le regioni, an-
che come parziale trasformazione di alcune aree inter-
ne, spesso le più belle sul mare o con vista panorami-
ca.  
E’ essenziale comunque che il Glamping non porti a 
snaturare del tutto l’essenza del campeggio. 

 

msa (3° puntata ) 
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             Museo Laboratorio della Fauna Minore 
                                    Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 

Per quanto riguarda il problema dibattuto della tutela dell’ambiente e della 
conservazione (e l’incremento) della biodiversità, le minacce più gravi resta-
no ancor oggi la continua distruzione degli habitat e il riscaldamento globa-
le. Negli ultimi anni la difesa delle specie animali e vegetali ha assunto 
un’importanza sempre maggiore, soprattutto (lo dobbiamo ammettere…) 
grazie agli sforzi dell’ UICN ( Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura), e, a livello locale, grazie alla fede e all’amore dei ragazzi del 
WWF di Taranto, passati e presenti, culminati nell’istituzione della Riserva 
Naturale Regionale Orientata “Palude La Vela” nel 2° seno del Mar Piccolo 
di Taranto, inserita poi nel 2015 nell’Ecomuseo Palude La Vela e Mar Pic-

colo (ECO.PA.MAR.). 
Scientificamente definita “solo un lembo residuale di un’ambiente salmastro che sino ad un secolo fa s’estendeva 
ancor più profondamente nell’interno della zona costiera orientale del Mar Piccolo” (la scienza accademica, si sa, 
è un pò “freddina” nelle sue definizioni…), la Riserva resta pur sempre una “gemma” preziosa per quel nobilissi-
mo progetto che mira alla tutela (e ecologica fruizione) degli ambienti terrestri e marini di un’area che così diventa 
ecologicamente e culturalmente  “antagonista” della grande industria nella nostra Città. 
Su segnalazione di Fabio Millarte, lodevole Responsabile WWF Taranto, quest’anno mi son trovato per la prima 
volta a tu per tu con uno “straniero”, un ospite (questa volta “desiderato”) che svolazza leggero in estate in Palude 
La Vela : il Danaus chrysippus L., al secolo il “Monarca africano”. 
Sapete bene che gli Insetti sono componenti fondamentali degli ecosistemi naturali, e tra questi le farfalle 
(Lepidotteri Ropaloceri), oltre ad essere molto belle, rappresentano preziosi elementi d’equilibrio ambientale e di 
sopravvivenza, solo al secondo posto per importanza dopo le api nel magico, gioioso quadro dell’impollinazione 
dei fiori. 
Che importa, allora, che la nostra risulti tossica e indigesta per il fine palato dei predatori, uccelli e rettili che sia-
no, cosa importa che sia diventata una “immigrata clandestina”, proveniente dal Maghreb e dintorni, e che abbia 
trovato un territorio finalmente tutelato dove vivere e riprodursi stabilmente? Ma c’è dell’ altro : i suoi “bruchi” 
non arrecano alcun danno alle economie umane, cibandosi nientemeno che d’una Asclepidacea ( Cynancum acu-
tum), vegetale pregno di composti tossici che poi loro, come perfetti biochimici, trasmettono all’insetto adulto in 
tutta sicurezza… pervicace furbizia della natura! A tal punto questa farfalla è brava a far “marameo” ai predatori, 
che altre consorelle (questa volta commestibili…) si son date un gran da fare ad imitarla nella forma e soprattutto 
nei colori, questo specie nelle regioni tropicali e subtropicali del globo. 
Salvini permettendo, anche questo nuovo elemento microfaunistico, giunto clandestinamente 
sui patri lidi del Mar Piccolo, può rappresentare un serio motivo ecologico per difendere con 
forza l’Ecomuseo “Palude La Vela” e il territorio del Mar Piccolo della nostra Città;  questi 
provvedimenti, però, pur lodevolissimi, sono destinati ad un relativo successo se non sono ac-
compagnati da una “robusta” opera d’educazione e persuasione sull’importanza della difesa 
degli habitat e diversità dei viventi nell’equilibrio ecologico. 
Tale coscienza protezionistica può essere promossa efficacemente attraverso un Museo di 
Scienze Naturali ed Ambientali tutto tarantino, la cui istituzione è “in itinere”, in sinergia col 
Comune di Taranto : incastonato nell’Ecomuseo, tale istituto potrà essere gestito proprio da 
quei valorosi ragazzi del locale WWF, naturalisti, biologi e ricercatori che con grande perseveranza si sono spesi 
in tutti questi anni per la tutela di quel “lembo residuale” del Mar Piccolo di Taranto, tanto prezioso quanto delica-
to. 

Valentino Valentini 

     BREVE STORIA D’UN NUOVO IMMIGRATO SUL MAR PICCOLO DI TARANTO 
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Ma l’albergo “…” no 

 L’angolo della satira  

Ogni anno le ferie 
poi si prendono in serie, 
ma l’albergo…no. 
Ogni anno una giostra 
chi sta in luglio chi agosta 
ma l’albergo…no. 
Tutto l’anno s’aspetta  
che comincian le feste  
ma l’albergo…no. 
Tu ti guardi il programma 
per partir senza dramma 
ma l’albergo…no. 
Poi cominciano i viaggio 
e dimentichi il peggio 
ma l’albergo…no. 
Pensi sempre e soltanto 
al viaggio itineranto 
ma l’albergo…no. 
E ti perdi il punteggio 
se non fai questo viaggio  
ma l’albergo…no. 
Ti distrugge lo stress 
e dimentichi il sess 
ma in campeggio…no. 
Che stress, che stress   
che stress l’albergo 
ma in campeggio…no. 
Sapessi, sapessi  

sapessi l’albergo 
ma in campeggio…no. 
Viaggio, mi tormenti così, 
viaggio mi fai dir sempre si, 
ma l’albergo (ripetere 6 volte) 
ma l’albergo…no. 
Lo diceva Geltruda  
che in albergo si suda  
ma in campeggio…no. 
Rispondeva l’Aggeggio 
io in albergo mi seggio 
ma in campeggio…no. 
E per questa faccenda 
non si trova contenta 
ma in campeggio…si. 
Il morale s’affloscia, 
a pressione s’ammoscia 
ma in campeggio…no. 
S’ammoscia, s’ammoscia  
s’ammoscia in albergo 
ma in campeggio…no. 
T’angoscia, t’angoscia 
t’angoscia l’albergo 
ma il campeggio…no. 
Viaggio, mi tormenti così, 
viaggio mi fai dir sempre si 
ma l’albergo (ripetere 6 volte) 
ma l’albergo, no.  

Dopo tantissimi anni ho riesumato questa mia parodia realizzata nel luglio 1985, da can-
tare sulle note della ben nota canzone di Renzo Arbore “Ma la notte, no”. Provateci !!! 

Mario Sebastiano Alessi 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Se il busto di Leonardo da Vinci in Villa Peripato potesse parlare, vi racconterebbe dell’esplosione di una nave e di 
un misterioso sabotaggio. Vi descriverebbe la sensazione di riemergere alla luce del sole dopo 5 anni trascorsi sul fondale del 
Mar Piccolo. Se il busto di Leonardo da Vinci potesse parlare, vi racconterebbe delle sofisticate tecniche ingegneristiche con 
cui una nave di 26 mila tonn. fu ribaltata dagli operai tarantini.  Sì, se quella statua potesse muovere le labbra, le userebbe 
per narrarvi ciò che accadde a Taranto fra il 2 e il 3 agosto del 1916. 

 
LA VERA STORIA DEL BUSTO DI LEONARDO DA VINCI  

 
La corazzata “Leonardo da Vinci” colò a picco una notte d’estate. La nave era ormeggiata nel Mar Piccolo di Taranto 
quando, fra le 23:00 e le 24:00, un’esplosione nel deposito munizioni fece scoppiare un incendio a poppa. Fiamme 
altissime illuminavano la notte; alcuni marinai si gettarono in acqua, altri rimasero bloccati sottocoperta. Alle 23:45 la 

corazzata si capovolse rimanendo con la chiglia in aria. A causa  dell’affondamento 
morirono 21 ufficiali e 249 uomini dell’equipaggio. Morì due giorni dopo anche il ca-
pitano di vascello Galeazzo Sommi Picenardi, che si guadagnò la medaglia d’oro al 
«valor di marina» perché riuscì a salvare molte vite nonostante fosse rimasto ferito 
nell’esplosione. 
 Il busto bronzeo di Leonardo da Vinci è tutto ciò che resta di quella nave. Si tro-
vava nel quadrato ufficiali della corazzata e scomparve sott’acqua il giorno della trage-
dia per poi venire recuperato 5 anni più tardi. È da 87 anni che scruta il Mar Piccolo. 
Fu donato alla città nel 1928 e, dopo un certo peregrinare, venne collocato nei giardini 
Peritato, proprio di fronte allo specchio d’acqua teatro dell’affondamento. Alessandro 
Criscuolo dettò l’epigrafe che ancora oggi si legge sul marmo ai piedi del busto e che 
sembra alludere al sabotaggio che causò la distruzione della nave. 
 L’affondamento della nave “Leonardo da Vinci” resta ancora oggi un mistero 
insoluto. Nel 1917 sembrò convincere tutti l’ipotesi del sabotaggio da parte della Mari-
na Austriaca perché, durante un “blitz” dello spionaggio italiano al consolato di Zuri-

go, furono trovate una serie di lettere da cui si evinceva il pagamento di 100 mila lire dell’epoca in favore di spie ita-
liane reclutate dal nemico. Ogni cosa però finì in un insabbiamento generale: documenti strappati, nomi di colpevoli 
spariti dalle carte… 
Durante i processi che seguirono la difesa presentò gli arrestati come vittime di un’abile falsificazione. Tutti gli impu-
tati furono assolti e la verità non venne mai a galla. 
I lavori di recupero e di riassetto della nave durarono 5 anni e costarono agli operai tarantini immani sacrifici, tanto 
più apprezzabili se si pensa che vennero compiuti quasi un secolo fa. 
 Il 24 gennaio del 1921 la corazzata, sempre capovolta, venne rimorchiata fino al centro del Mar Piccolo e ri-
messa in posizione di galleggiamento grazie allo scavo di un 
canale di 2 chilometri sul fondale. Anche i cittadini di Taranto, 
a bordo d’imbarcazioni, vollero assistere allo spettacolo del 
capovolgimento della nave che, dopo alcune oscillazioni, si 
raddrizzò tra gli applausi dei presenti, comprese autorità civili e 
militari e addetti navali americani e giapponesi. La nave però 
era ormai ridotta ad un ammasso di lamiere arrugginite per cui, 
nonostante il magistrale lavoro dei tarantini, si decise per la 
demolizione. Furono minacciati disordini da parte degli operai 
alla notizia di farla demolire altrove : la nave apparteneva a 
Taranto e i tarantini amavano il vecchio relitto. Al di là della 
questione affettiva, vi erano anche ragioni economiche : la crisi occupazionale del dopoguerra si faceva sentire, e la 
demolizione della nave avrebbe assicurato qualche anno di lavoro ai nostri operai. Alla fine, si decise di affidare l’in-
carico all’Arsenale di Taranto. Se il busto di Leonardo da Vinci potesse parlare, ringrazierebbe l’associazione “Amici 
dei Musei”, presieduta da Annapaola Petrone Albanese, che ha preso in cura il suo restauro a proprie spese. 
Grazie a loro e agli esperti della cooperativa Museion, la statua è stata sottratta al degrado causato dal passare del tem-
po e dall’incuria dei cittadini: polvere, erosione, metallo ossidato, vernici colorate. 
Ora, Leonardo vigila sullo scorcio del primo seno del Mar Piccolo, così come ha fatto per 87 anni. Dalla sua posizio-
ne, osserva il punto in cui la sua corazzata affondò e in cui adesso è ormeggiata la nave Vittorio Veneto. Quando vi 
troverete a passeggiare fra i vialetti di Villa Peripato, passategli accanto, osservatelo e pensate all’inestimabile valore, 
se non della statua in sé, almeno del pezzo di storia che rappresenta e di cui è stato testimone. 
               (da Taranto Magna) 
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CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1‐Zona Industriale D,91/A‐ N 40.710085‐E 17.310382 
74015 Mar na Franca (TA)‐Tel./fax : 080‐4855172 ‐ 335‐8195568 

e‐mail : info@carrozzeriabaru.it  ‐ www.carrozzeriabaru.it 
Riparazione e trasformazione Camper e Caravan. Risanamento 
e ripris no carrozzeria, 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 traino 
e portamoto.  

A tu  i nostri soci : sconto del 15% su tu  i ricambi; per tu e le pologie di lavoro, tra amento par colare a fronte di tra a va privata e riser-
vata.. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

 Presidente : Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
 Vicepresidente: Mario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 
 Segretario : Alfredo PINTO - Tel. 3292438550; e-mail: alfredo.pinto@libero.it  
 Consigliere : Francesco PROTOPAPA - Tel. 3392715262; e-mail: protopapafranco@gmail.com  
 Consigliere : Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail: ninotab@hotmail.it 
 Consigliere : Sergio PERRONE - Tel. 3493640064-099/7772390; e-mail: ro54@hotmail.it  
 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori: Armido Armili (presidente), Laura Crivello e Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini 
(supplente).  
Probiviri: Gaia Silvestri (presidente), Maria Rosaria GIOSA e Antonio GIORDANO (effettivi); Gaetano PIGNATELLI e Matteo 
PICARIELLO (supplenti).    
Soci Collaboratori:Mar ia PALMISANO (tesor iere); Giuseppe Fontana (responsabile redazione), Valentino VALENTINI 
(natura e ambiente); Atonio VINCI (comunicazione e riprese audio-video) 

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

la seguente e-mail: ccninodonghia@gmail.com 

- Vendesi Camper  Hymer  544, Fiat Ducato 2800 TDI, 1998, mt. 6,06, 
km. 187000, posti omologati 6 (letto 5),gancio traino omologato, luci a led, 
portabici, portapacchi sul tetto, scaletta esterna, autoradio, clima cabina, 
impianto CB, matrimoniale in mansarda con pistoni nuovi, divano laterale 
(letto pronto), dinette trasformabile in matrimoniale, tappezzeria alcantara 
blu protetta da foderine. In coda cucina a tre fuochi, doppio lavello, wc con 
doccia. Riscaldamento 

Truma, gomme ant. nuove, post 80%. Cinghia 
trasmissione sostituita da 20.000 km, sincroniz-
zatore 5 marcia sostituito a Km.160000, rimessa-
to sotto tettoia  Buone condizioni, pronto a parti-
re, € 15.000 poco trattabili (valutato da conces-
sionari). Tel. 3408056059. In conto vendita pres-
so Lusso Caravan Cuneo  0171/687043.  
 
- Affittasi Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto auto, barbecue esterno, due 
stanze letto matrimoniale e divano letto matrimoniale nel soggiorno; riscaldamento e caminetto auto-
nomo. In zona Pian del Sole, vicino impianto sciovia, sia estate che inverno. tel. 3687029365 
(Pietro).  
 
- Vendesi camper  LAIKA 640R semin-
tegrale, anno 2012, superaccessoriato, 
km. 21.000, € 40.000. Telefonare Nino 
Santoro 3385955528..  


