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 Riprendiamo il nostro consueto appuntamento, pronti a ripartire dopo la parentesi estiva 
che si è rivelata essere molto “bollente”. 
 Ci siamo lasciati il 30 giugno con l’ultima iniziativa sociale che ha visto il concretizzar-
si del gemellaggio con l’Associazione culturale “Il Corifeo” di Massafra. La simpatica ceri-
monia, cui ha fatto seguito un cocktail di benvenuto, si è svolta nella sede del centro culturale 
Kalliope; poi tutti insieme ci siamo riversati nella storica piazza Garibaldi di Massafra facen-
doci coinvolgere in un evento culturale molto originale dal titolo “Dal tramonto all’alba”: ma-
ratona poetica che ha visto circa quaranta autori pugliesi recitare  testi propri o di autori noti. 
 Approfitto di questo editoriale  per ringraziare Franco Silvestri che, nella duplice veste 
di nostro consigliere addetto alle manifestazioni socio-culturali e fondatore de “Il  Corifeo”, 
ha fatto da collante, oltre al Presidente della stessa nella persona della prof.ssa Donatella Mo-
naco. 
Ringraziamenti per questa condi-
visione che individua un modello 
di  partnership  proiettato, anche 
se con “strutture” e logiche diver-
se, al rafforzamento di un proces-
so di dialogo e collaborazione 
sociale. 
  Il capitolo “gemellaggi” è 
infatti uno degli obiettivi che 
rientra nelle attività programmati-
che del nostro sodalizio. Gemel-
laggi che riteniamo importanti e 
necessari per entrare in rete con 
altre associazioni, anche se non necessariamente campeggistici, per interfacciarci, fare sistema 
ed operare in sinergia ai fini associazionistici. 
 Certo, un gemellaggio fra una associazione di campeggiatori ed una associazione cultu-
rale potrebbe sembrare non in linea. Forse una volta, ora non più. 
 Il nostro movimento nato più di 60 anni fa con l’obiettivo di praticare campeggio in 
ogni sua  forma e luogo, vivere in plein-air sotto l’ombra di un albero, godere e ammirare il  
panorama che ci circonda, ha subito nel tempo evoluzioni ed esigenze sempre più marcate. Il 
nostro orizzonte si è molto più amplificato; siamo diventati sempre più esigenti trasformando-
ci in campeggiatori turistici itineranti camperizzati alla scoperta / ricerca di tre principali o-
biettivi : natura, tradizioni, cultura. 
Natura : il piacere, la curiosità e l’istinto sempre crescente di esplorazione e contemplazione 
a diretto contatto  delle cose e degli esseri dell’universo. 
Tradizioni : il nostro abitare viaggiando porta alla conoscenza ed al confronto con altri paesi 
ed   altre realtà assumendone ed approfondendone le origini, la storia, gli usi, ed i costumi che 
nel tempo le varie generazioni ci hanno tramandato fino ad oggi. 
Cultura : è la logica conseguenza di questo nostro “modus vivendi” che ci mette costante-
mente davanti ad un tangibile desiderio di conoscenza, di scoperta e di voglia di apprendimen-
to. Il tutto si traduce in un logico e naturale arricchimento delle esperienze e del sapere uma-
no. 
            Concludo questo editoriale informandovi che la mia richiesta del 29 maggio c.a. per la   
visita alla “Portaerei Cavour” è stata formalmente accolta e siamo in attesa per la fine di set-
tembre. Appena mi sarà comunicata la data ufficiale provvederò ad inviarvi e-mail dedicata 
con le relative indicazioni. 

       Mario Sebastiano Alessi 

Gemellato con 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora  1 

Anno 1 - n. 5 Settembre 2012  

Mi chiedo: se sono stato per tutto il periodo del soggiorno 
con il naso in aria a stupirmi, con quali occhi e con quanti in-
terrogativi Marco Polo è tornato dal suo viaggio durato dieci 
anni?  

Il tempo di dieci giorni non può essere che un assaggino; 
non puoi che avere un’idea sommaria ed approssimata degli 
usi, dell’ambiente, della cultura di quel popolo. Tanto più che 
dalle prime ore cinesi (sei ore in avanti l’orologio) si ha da subi-
to la sensazione di entrare in un percorso “obbligato” e con 
guide ben “addestrate”. D’altra parte le cose che abbiamo visto 
sono totalmente sproporzionate rispetto a quello che comune-
mente vediamo in Italia.  

 
Basta dire che Pechino ha sedici milioni di abitanti, Xian 

ne ha dodici, Shangai ne ha ventidue milioni. Gaulin, l’altra 
città visitata, che è una delle più piccole città, immersa nel ver-
de, con un paesaggio da documentario Quark, solcata da fiume 
LI  per migliaia di chilometri, ha seicento mila abitanti.  

Le città citate distano tra loro ore di volo. Dunque già que-
sti dati fanno capire in quale altro pianeta sei capitato. Anche 
se le tappe interne del viaggio sono  “obbligatorie”. A Pechino: 
Piazza Tienanmen, il tempio tibetano, la grande muraglia, le 
tombe Ming, la città proibita ed il palazzo imperiale (reso noto 
dal film di Bertolucci e ritenuto il migliore “sponsor” che la 
Cina abbia mai avuto). La capitale, seppure non attraente, dal 
punto di vista urbanistico è imponente ed austera. 

Della Grande Muraglia diremo che i suoi 8 mila chilometri 
servono quanto meno a dare un’idea dei confini di questa Na-

zione: percorrerla solo per un chilometro dà  la ovvia sensazio-
ne della solidità e della perfezione di un’opera che resiste da 
millecinquecento anni. 

 
Ad ogni buon conto ci ha meravigliato l’enorme numero di 

turisti, al 90% formato dai cinesi stessi. Una seconda conside-
razione riguarda l’efficienza della macchina turistica messa in 
atto dai cinesi, con percorsi mirati per entrare in luoghi attrez-
zati per acquistare: vetri dipinti a mano, monili di giada, perle 
di fiume  e di mare, sete pregiate ecc.  

A Xian ci siamo sbizzarriti a farci …  “sfottere”. Abbiamo 
acquistato di tutto di più! Ci allettava troppo il tarocco origina-
le  (quello che acquistano qui i nostri gioiellieri e stilisti per 
rivenderli come vere firme) .Forse la metà di quello che abbia-
mo preso lo avremmo gettato in un cestino se ci fosse stato 
regalato in Italia. Quello che sicuramente era autentico è il tem-
pio del Cielo, la pagoda della grande oca selvaggia, l’esercito 
dei guerrieri di terracotta (l’ottava meraviglia del mondo), le 
mura maestose della città (la prima capitale dell’impero). La 
città di notte è un albero di natale illuminato a festa, con solu-
zioni tecnologiche d’avanguardia. Tutte con l’obiettivo di stu-
pire e di sottolineare la grandezza di un imperatore dunque di 
un popolo. Xian, da sola, vale tutto il viaggio. 

                       Franco Silvestri 
Continua ………………….. 

LUGLIO 2012 IN CINA.                        Parte 1a 

La Grande Muraglia 

Xian 
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La Città sorge a 15 mt. sul livello del mare e go-

de di una posizione incantevole nello Jonio. Le sue 
origini, secondo un'antica leggenda, risalgono a circa 
1200 anni prima della fondazione di Roma, quando 
cioè Tiras (o Taras), 
figlio di Nettuno, ap-
prodò nei pressi dell'at-
tuale Città, ove è oggi 
la foce del fiume Tara. 

Un giorno celebre 
per la sua ricchezza ed 
il suo fasto in quella 
Magna Grecia che rin-
novò sulle sponde dello 
Jonio la splendida civil-
tà di Atene, la «Città 
dei due mari» è, ancora 
oggi, per gli studiosi ed 
i cultori della storia e 
dell'arte, una città piena 
di fascino, nella quale è 
facile rievocare gli 
splendori dell'antica 
metropoli che contava 
circa trecentomila abi-
tanti e accumulava ric-
chezze immense per la 
feracità del suolo, per 
gli attivi commerci, per le celebri industrie dell'aureo 
«bisso» e della meravigliosa «porpora» e per le sue 
famose Scuole filosofiche. 

La storia di Taranto è ricca di vicende belliche, e 
la Città subì invasioni e distruzioni. Furono i Sarace-
ni che si accanirono con ferocia e crudeltà contro 
Taranto, riducendola ad un mucchio di macerie, sul 
quale sorse, dov'è l'attuale Città Vecchia, un villag-
gio bizantino che, con gli anni, passò ai Normanni, 
agli Svevi ed agli Angioini. 

La Taranto moderna ha subito una rapida e tu-
multuosa trasformazione. In un arco di tempo molto 
breve, da un'economia basata essenzialmente sulle 
attività marinare e sulla presenza dell'Arsenale Mili-
tare, la Città è passata ad un'economia industriale, 
che fa leva preminentemente sul IV Centro Siderur-
gico «Sarnesi». Vi si producono tubi, lamiere e la-
mierini esportati in tutto il mondo. 

Taranto si presenta in due parti ben distinte: la 
Città Vecchia che sorge su di un'isola, oggi al centro 
di una vasta azione di recupero attraverso opere di 
restauro di molti edifici da destinare ad attività di 
carattere sociale e culturale. 

La Città Nuova, a forma di trapezio i cui lati 
maggiori sono costituiti dal Mar Grande e dal Mar 
Piccolo, con strade molto lunghe, ben sagomate, con 
edifici e complessi edilizi modernissimi. 

Iniziando l'itinerario dalla Città Vecchia, si può 

partire da Piazza Fontana e soffermarsi nella Chiesa 
di San Domenico Maggiore (o San Pietro Imperiale), 
costruita da Federico II nel 1223, più volte modificata 
e rimaneggiata. Magnifici sono il portale gotico e il 

rosone centrale in 
stile romanico, fusi 
armonicamente con 
la duplice scala ba-
rocca. L'interno è a 
croce latina; il sof-
fitto di legno è stato 
restaurato; anche 
l'altare maggiore è 
in stile barocco 

Fatte poche centi-
naia di metri, sì 
incontra il Duo-
mo, dedicato al 
Patrono, S. Catal-
do, e fondato nel 
1071 -72. La fac-
ciata è barocca, la 
cupola bizanti-
neggiante ;  i l 
Campanile è stato 
rifatto sull'origi-
nale risalente al 

1413. Nell'interno si può ammirare il fonte battesi-
male del 1500; la Chiesa è a tre navate; divise da 
sedici colonne di marmo sulle quali sono scolpiti i 
capitelli romani o bizantini. Spicca il meraviglioso e 
superbo soffitto ligneo a cassettoni (XVII sec). La 
Cappella del Santo, in stile barocco, è ricca di statue 
e di tarsie marmoree del '500, del 700 e dell'800. 
Sull'altare sono conservate le ossa di S. Cataldo 
(Santo Irlandese), la cui Statua è tutta in argento. 
Interessante la cripta a grandi arcate, con affreschi 
bizantineggianti. 

Dopo aver percorso le vie strette e a volte tortuose 
della Città Vecchia, in cui si avvicendano deliziosi 
angoli e piazzette e dopo una breve sosta per leggere 
le lapidi che ricordano le case in cui nacquero Giovan-
ni Paisiello, Tommaso Nicolo D'Aquino, Mario Costa, 
F. Paolo Parise, Nicola Mignogna e il Beato Egidio, si 
raggiunge, Piazza Municipio per ammirare il Castel-
lo, costruito nel 1481 da Ferdinando d'Aragona, e che 
domina il Canale Navigabile, lungo circa 400 metri e 
largo 73, che costituisce la principale comunicazione 
fra il Mar Grande e il Mar Piccolo. 

(continua) 
con la collaborazione di PugliaPromozione 

 Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

UNO SGUARDO SU...TARANTO 
In un momento in cui i mass media parlano così diffusamente di Taranto e non certamente in 

modo lusinghiero, noi invece ve la vogliamo presentare per quella che veramente è. 
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Informativa per i soci 
 
Rientrando delle ferie dopo il programmato viaggio itine-
rante in Italia o all’estero è consuetudine un consuntivo. La 
redazione vi invita a farci pervenire in formato Word il vo-
stro resoconto di viaggio che provvederemo a pubblicare 
anche con foto, eventualmente in più puntate. E’ il modo 
migliore per rivivere e far rivivere a chi ci legge 
l’esperienza vissuta oltre che da stimolo ed utile guida per 
coloro che intendessero fare il viaggio medesimo. 

Notizie dalla Redazione 
 
Indipendentemente dalle manifestazioni da noi organizzate, il nostro notiziario continuerà a pubblicare anche i 
raduni degli altri. Vista però la volontà espressa dal nostro corpo sociale di contenere le distanze da percorrere, 
pubblicheremo solo quei raduni che, fra i tanti pervenuti, risultano essere  i più vicini a Taranto. 

A V V I S O 

La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Taranto 
offre un servizio per gli iscritti del Club: 
consulenza legale gratuita per questioni in 
materia civile e previdenziale. 

indirizzo di posta elettronica certificata: 
silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 

BANCARELLA 
Camper mansardato Challen- ger 163 su Ducato 2800 td 147 cv imma-
tricolato nel novembre 2004 km 50000. 
Ottime condizioni, sempre in rimessaggio coperto; aria condizionata in 
cabina, tendalino, portabici x 4, CB, inverter, doppia cassetta WC, frigo 
grande a colonna con celletta congelatore separata e ventole supple-
mentari; bagno con vano doc- cia separato, sensore fughe gas, riscalda-
mento automatico e canalizza- to, antifurto interno/esterno, sedili cabina 
guida entrambi girevoli, gran- de gavone in coda. Vendesi per scarso 
utilizzo 

Noi che....I migliori anni in campeggio 
 

Noi che…Con la nostra modesta e spartana 
caravan entravamo tranquillamente in campeg-
gio, mentre oggi con i nostri camper da 70.000 
euro ci fermiamo per strada o al massimo in are-
a di sosta non a pagamento.  

Nuove aree di sosta 
E’ stata da poco inaugurata a Chiaromonte (PZ), alla presenza del sindaco Sen. Antonio 
Vozzi, del prof. Raffaele Motola (presidente F.C. Basilicata), oltre a cittadini e camperisti, 
una nuova Area di Sosta Camper, dotata di 14 piazzole con attacco elettrico, acqua, camper 
service per carico e scarico. Per maggiori informazioni consultare : Wikipedia. Storia di 
Chiaromonte. 

Prossimi appuntamenti 
- Settembre : (data da stabilire) - Visita guidata 
alla Portaerei Cavour  in nuovo Arsenale di Ta-
ranto 
- Ottobre : Alla ricerca di Sagre del nostro terri-
torio (i soci possono segnalarci indicazioni) 
- Novembre: giovedì 1-domenica 4  -  Raduno 
itinerante in Basilicata per funghi e castagne  
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Il Consiglio di Amministrazione Confedercampeggio, considerati i cronici ritardi postali, ha provveduto a far 

pervenire direttamente ai club federati un congruo numero di “Guida ai Servizi 2012”, da far pervenire ai nuovi 
soci. 

La nostra segreteria, in fase di iscrizione nuovi soci, ha ugualmente già provveduto a consegnare agli stessi la 
precedente stampa della “Guida ai Servizi”. 

Chi, fra i vecchi o nuovi soci, fosse comunque sprovvisto della stessa può farne specifica richiesta alla redazio-
ne di questo nostro notiziario o telefonando al numero del club 3315885763. 

 
Il 79° Rally F.I.C.C. 2013 si svolgerà a Stawa in Polonia dal 6 al 14 agosto. A seguito dell’interessamento del 

nostro Presidente Nazionale, la Federazione Campeggiatori della Polonia ha messo in onda una pagina in lingua 
italiana (purtroppo non prevista come lingua ufficiale in dette manifestazioni) per apprendere programmi, infor-
mazioni e costi utili. http://www.79ficcrally.pl. 

 
A seguito richiesta federale, il nostro club ha provveduto ad inviare al Salone del Camper a Parma, presso lo 

stand della Confedercampeggio del materiale pubblicitario turistico di Taranto e provincia che verrà distribuito 
gratuitamente ai visitatori. Il materiale ci è stato fornito, a seguito di richiesta inoltrata dal nostro presidente, a Pu-
glia Promozione (ex APT Taranto) nella persona di Giuseppe Moro, responsabile struttura territoriale di Taranto. 

 
Il 10 settembre c.a. si svolgerà a Bari l’Assemblea Club F.C.R. Puglia per il rinnovo Organi Statutari Regiona-

li  triennio 2013-2015. Saranno presenti per il nostro club il Presidente Alessi ed il vicepresidente Bisceglie in 
qualità di Delegato Regionale. La candidatura è aperta a tutti i soci federati in regola con il tesseramento. 

 
Area di sosta sul mare 

Marina di Ginosa, località Marinella-Torre mattoni 
E-mail: kiogio@vahoo.it  

Tel. 099/8271040 Cell. 347/4495492 

Bacheca Confederale 
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Ingredienti : 50 ml di aceto balsamico, 2/3 foglie di alloro, 30 gr. burro, 500 gr. di cipolline bianche, un po’ di 
zucchero. 
Preparazione. Per prima cosa sbucciate e lavate le cipolline. Quindi, fate fondere il burro in una casseruola ag-
giungendo mano a mano lo zuc- chero e mescolate il tutto. Dopo 5 
minuti aggiungete anche l’aceto balsamico e mescolate, fate sfumare e 
dopo un paio di minuti aggiungete le cipolline. 
Aggiungete le foglie di alloro e per i primi minuti di cottura coprite la 
casseruola con un coperchio in modo che le cipolline in agro dolce 
non si asciughino troppo. Se neces- sario potete anche aggiungere un me-
stolo di acqua calda. Lasciate cuo- cere a fuoco lento per circa 40 minuti, 
mescolando di tanto in tanto. Ser- vite le cipolline in agrodolce come 
antipasto o come accompagnamen- to alle portate di carne. 
 

              Marisa Taurisano – Grottaglie 
 
 
 
Ingredienti : 4oo gr. di alicette, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 10 
cucchiai di limone, sale e pepe nero macinato al momento. 
Preparazione. Sfilettare la alicette, lavarle, asciugarle e disporle a strati, con-
dendole con il sale ed il succo di li- mone. Dopo circa 40 minuti togliere il 
succo rimasto e versare olio sul pesce. Spolverizzarle di pepe, lasciarle insaporire 
per 5 minuti e servirle. 
         

                                                                             Maria Alemanno - Grottaglie  

I nostri avi  erano convinti che “a stare a tavola non s’invecchia mai”. Oggi però il ritmo ed il modello di vita 
ha così cambiato le cose che ora a tavola si sta sempre di meno. Nonostante questa consapevolezza, ritengo che, 
così come il nostro abitare viaggiando ci porta a riscoprire le tradizioni ed i processi sociali e culturali dei popoli e 
loro territori, è importante anche riportare “in vita” la memoria ed il patrimonio delle tradizioni culinarie delle no-
stre nonne, frutto di semplicità, fantasia ed ingegno a salvaguardia dei valori di genuinità. 

Nasce così l’idea di questa nuova pagina del notiziario dedicata, a partire da questo numero, alla pubblicazione 
di ricette tradizionali di Taranto e provincia. 
                                                            msa 

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

 

Antipasto di mare.  Alicette al limone. 

Consiglio Direttivo 
♦Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 – 
099/7722736 – e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
♦Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 – 
099/7774198 – e-mail : pasquale.bisceglie@libero.it 
♦Segretario/Tesoriere : Marilena Brognoli – 099/8279795 
♦Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 – 
099/8801941-       e-mail : prof.silvestri@libero.it 
♦Consigliere : Antonio Giordano - 3358342238 

♦Consigliere : (attesa di nomina) 
♦Consigliere : (attesa di nomina) 
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). 


