
                     

                       

                              Settembre 2016, ITALIA 

                                             Dedicato alla mia figlia preferita, Cornelia 

                                                                                 per i suoi 19 anni 

  La prima premessa: nei primi mesi di quest’anno, mia figlia Cornelia, mi ha accennato di 

aver fato domanda per andare a fare volontariato in Germania con il progetto Erasmus. 

Motivazione: superare il livello scolastico della lingua tedesca e , perché no, fare 

l’università lì, nonché capire quale università.  

   Le tappe: Riccione, Pian del voglio, Lago di Castel dell’Alpi, Strada romana Flaminia 

militare, Passo della Futa-Cimitero militare germanico, Sasso Marconi, Marzabotto, 

Castiglione dei Pepoli, Lago del Brasimone, Lago di Suviana,  Lago di S.Maria, Anghiari, 

Sansepolcro, Monterchi, Citerna 

   Periodo: 4-11 settembre2016, equipaggio: Koko,Alina e Cornelia, treno: Doblò+Adria, km: 

1200 di cui 300 senza roulotte, consumo 6,7l/100km, spesa carburante: 100 euro, spesa 

campeggi: 120 euro, spesa ingressi: 10 euro(grazie Paola!). Costo totale: 230 euro !!? 

   La seconda premessa: mentre sosteneva gli esami del diploma, mia figlia decide di 

cercare subito dopo, un posto di lavoro in Germania, dato che la risposta da Erasmus non 

arrivava. Chiediamo a tutti gli conosciuti ed amici per darci una mano e anche qui gli 

ringrazio di cuore per il darsi da fare. Gli esami però, finiscono benone, con il punteggio 

100. 

   Combinazione: siccome io ne ho avute soltanto due settimane di ferie ad agosto, nei 

confronti di tre dei colleghi, a settembre si combina bene con una settimana di mia 

moglie e si pensa di andare nel sud d’ Italia.  

   La terza e l’ultima premessa : subito dopo gli esami, Cornelia parte per Slovenia dieci 

giorni,  un progetto che riguardava la comunicazione ,poi in Irlanda a Dublino per tre 

settimane, borsa vinta per un corso di inglese. E proprio lì che viene a sapere che è stata 

ammessa al progetto Erasmus e la partenza e proprio nella settimana delle nostre ferie; da 

Bologna però, altro che il sud d’Italia! 

    

    

    



    Domenica, 4 settembre 2016 

   Riccione (Marche), compleanno di Tuttocaravan 

    Storico  Campeggio Fontanelle  fin dal 1954, uno dei primi d'Italia, prezzo concordato 20 

euro a notte l’equipaggio. Arriviamo nel ultimo giorno, quando molti se ne sono già 

andati via, ma ciò non toglie nulla al divertimento insieme a quelli ancora presenti. 

        

 Dopo il piazzamento dalla rula ne approfitteremo della bella giornata e…  

      

 La città conta un afflusso medio annuale di 30.000 turisti, costituito soprattutto di 

giovani, attratti dalla quantità e varietà di locali e discoteche presenti sul suo lungomare 

e sulle colline della città e più di 80 strutture alberghiere. Le ville ricche di verde che 

avevano fatto definire questa località la Perla Verde dell'Adriatico, cominciano già a 

cedere il posto a nuove strutture alberghiere.  

   

   

http://www.campingfontanelle.net/
https://it.wikipedia.org/wiki/Locale_di_pubblico_spettacolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Discoteca
https://it.wikipedia.org/wiki/Collina
https://it.wikipedia.org/wiki/Albergo


  Lunedì, 5 settembre 2016 

  Dopo una bella colazione offerta da Keno, non ce nemmeno bisogno di agganciare la 

rula in quanto già agganciata, partiamo per Bologna, dove nel pomeriggio Cornelia  

     

   Pian del voglio ( Emilia-Romagna )  

   Lasciamo Cornelia a Bologna e noi intanto andiamo a piazzare la rula a circa 50 km, 

scegliendo il campeggio Relax, posto a 612 m sul livello del mare al centro 

dell'Appennino tosco-emiliano che si estende su un pianoro posto sulle rive del rio 

Voglio, ed è grossomodo equidistante tra la città di Bologna e quella di Firenze. 

     

   Martedì, 6 settembre 2016 

   Lago di Castel dell’Alpi 

   E un piccolo invaso naturale che si trova nell'Appennino bolognese, presso l'omonima 

frazione del comune di San Benedetto Val di Sambro. Il lago è situato nell'alta valle del 

Savena, a circa 700 metri sul livello del mare. Si è formato in modo naturale in seguito ad 

una grande frana che, nel febbraio del 1951, si è staccata dal versante sinistro della valle e 

ha bloccato, proprio come una diga, il corso del torrente Savena, qui lungo appena 6 km. 

Il borgo di Castel dell'Alpi, prima situato proprio sulla sponda sinistra del torrente, venne 

completamente distrutto da questo evento, che tuttavia risparmiò la chiesa e il suo 

campanile. 

dovrebbe partecipare ad un corso che 

riguarda informazioni e chiarimenti sul 

progetto Erasmus. 

  Anche se solo per un giorno è stato 

bello essere in compagnia degli amici. Ci 

tenevo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_tosco-emiliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_bolognese
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Benedetto_Val_di_Sambro
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Savena
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Savena
https://it.wikipedia.org/wiki/Frana
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga


 

           

   C’è molto silenzio e si può fare una passeggiata piacevole intorno al lago. Servizi non ce 

ne sono e persino il noleggio barche è chiuso. Un semiabbandono, ma che non toglie del 

tutto l’atmosfera rilassante. 

     

    Da qui andiamo verso la: 

   

  Posto pieno di indicazioni preziose: 

 

 

 

noccioline 



 

       

 Si tratta di: 

     

                                           



                   

  

  Lasciando per un po’ Emilia-Romagna andiamo verso… 

    

 



 

   

      

                                

  Dentro il mausoleo mi sono sentito impotente; impotente di fare qualcosa che rimedi il 

disastro, le atrocità di una delle guerre senza senso. Ho leto a voce alta i nomi d’una parte 

dei caduti, tutti tra 18 e 23 anni: Josef Kastle,Max Kallmann,Albert Kammerer,Kurt 

Leibiger, Hans Leipold, Karl Leithauser…  Per cosa sono morti!? A cosa è servito!? 

  



 Poi, segue il ritorno…  

  

 …passando su una strada piena di tronchi.  

    

 Mercoledì, 7 settembre 2016 

 Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale 

 Intitolato al fisico e inventore Guglielmo Marconi, dista circa 6 km dal centro cittadino. 

È il principale scalo dell'Emilia-Romagna e uno dei principali aeroporti in Italia. Prima, 

incontriamo Andrei a Bologna, facciamo colazione insieme, poi i fratelli si salutano e noi i 

genitori accompagniamo Cornelia a fare check-in. Andrà da Berlino da dove poi col 

pullman raggiungerà Chemnitz.  

                          

https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


  Ma poi non resta che salutarci anche noi, l’aereo non aspetta.  

                          

  Cosa si può visitare in seguito al Aeroporto Marconi?  

  Museo Marconi a Sasso Marconi 

  Fino alla prima metà del XX secolo il comune era denominato Praduro e Sasso. Nel 1938 

assunse l'attuale denominazione di Sasso Marconi, in onore del premio Nobel Guglielmo 

Marconi. 

        

 

 

Guglielmo Giovanni Maria Marconi 
(Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 
luglio 1937) è stato un fisico, 
inventore, imprenditore e politico 
italiano. 

A lui si deve lo sviluppo di un 
efficace sistema di comunicazione 
con la telegrafia senza fili via onde 
radio o radiotelegrafo che ottenne 
notevole diffusione, la cui 
evoluzione portò allo sviluppo dei 
moderni sistemi e metodi di 
radiocomunicazione, la televisione e 
in generale tutti i sistemi che 
utilizzano le comunicazioni senza fili, 

https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/25_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1874
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/20_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/20_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Inventore
https://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Telegrafia_senza_fili
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_radio
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_radio
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
https://it.wikipedia.org/wiki/Wireless


  Il Museo Marconi, dedicato alla nascita e agli sviluppi delle radiocomunicazioni, ha sede 

presso Villa Griffone a Pontecchio Marconi, residenza di campagna della famiglia di 

Guglielmo Marconi.  

   
Proprio in questi ambienti - che si conservano intatti nella struttura - il giovane 

inventore realizzò nel biennio 1894-1895 i suoi primi decisivi esperimenti di 

radiotelegrafia. Il Museo ospita accurate riproduzioni funzionanti di alcuni apparati 

scientifici di fine Ottocento, un certo numero di moderni apparati interattivi nonché una 

serie di strumenti didattici che introducono alla storia dell'elettricità e a quella della 

radio. 

    
Alcuni anni dopo la morte dell'inventore, ai piedi della Villa fu eretto il Mausoleo, che 

ospita le salme di Guglielmo Marconi e della seconda moglie, Maria Cristina Bezzi Scali.  

 Apro una parentesi, le guide ci dicono che stranamente questo museo è visitato di più 

dagli stranieri che da italiani . E molto brutto sentire una cosa del genere.   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Griffone
https://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_Marconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XIX
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27elettricit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_della_radio


    

 Un posto assolutamente da visitare. Da qui si va a…  

               

 Il Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria" di Marzabotto conserva i reperti rinvenuti 

nell'annessa area archeologica, dove è stata rinvenuta una delle più estese e meglio 

conservate città etrusche di stampo coloniale.  L’interno del museo è fato bene. 

         

 L’area archeologica esterna ha un aria, purtroppo, di quasi abbandono.  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Marzabotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Kainua


 Al ritorno troveremo il campeggio (già stanziato per se stesso) più animato di gente 

tedesca e olandese. Intanto Cornelia ci chiama per dirci che si trova nel appartamento che 

per un anno sarà casa sua. Il viaggio è andato bene, soltanto una valigia danneggiata, ma 

qualche settimana più tardi  riceverà una nuova di zecca dalla compagnia aerea. 

 

              

  Giovedì, 8 settembre 2016 

  Siamo qui nella… 

     

 Noto dapprima come Castiglione dei Gatti, il nome fu cambiato nel 1863, in ricordo del 

passato feudale. Mi ricordo che, qualche anno fa, Foresta67 ha organizzato qui un raduno, 

ecco perché mi sembrava tutto familiare. 



   

  

               

  

    

more 



    

   

    

   



  

  

  Allora, questa fa veramente ridere: spiego a mia moglie che mi sembra di aver sentito 

che c’è un pesce che si chiama passera. Caminando per il sentiero del pero incontriamo un 

giovane pescatore che ci racconta della pesca. Poi ci dice che le carpe le ributta nel lago 

invece le trotte se gli tiene. A questo punto mia moglie nella sua ingenuità le chiede: “Ma 

la passera? C’è l’avete? La tenete?” Quel ragazzo s’imbarazza, guarda verso mia moglie 

ancora cercando di capire se sia uno scherzo, un giocco di parole, una cosa a doppio senso, 

qualcosa che lo salvi, ma si trova con l’insistenza di mia moglie: “Passera, la passera c’è?” 

Senza trovare una spiegazione diversa il ragazzo le risponde:”No, nella tenda c’è solo il  

mio amico che dorme.” Stavolta non capiva mia moglie cosa c’entrava suo amico. Ho 

provato di ragirare con due parole, ma subito dopo ho riso come un pazzo. 

  Questi però, non gli ho capiti bene, bene, bene… 

  noci 



    

 C’è solo l’imbarazzo della scelta…  

  

 Scegliamo… 

   

   

  E ora per un bel pic-nic in riva ed una bella passeggiata intorno al lago. 

 

 



   

 Non c’è soltanto l’Isola che non c’è, ma qui c’è anche il Museo che non c’è. Proprio. .Il 

cartello c’è, il museo non c’è! Comunque noi non lo abiamo trovato nonostante la richiesta 

di aiuto verso un abitante. 

  

 

 



   

  Da qui, tornando verso il campeggio, decidiamo per…  

  

  Il Lago entra nel complesso dei bacini artificiali comprendente il lago di Suviana, il 

bacino del Brasimone e il bacino di Pavana, costruiti agli inizi del Novecento per far 

fronte alle necessità di energia elettrica della valle del Reno; ha la funzione di compenso 

degli scarichi della centrale di Santa Maria e per la regolazione quotidiana dell 'energia 

che viene prodotta nella sottostante centrale di Le Piane. Tuttavia questo specchio 

d'acqua è escluso dal Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone, dal quale 

comunque non è molto distante. 

  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Suviana
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_Brasimone
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_di_Pavana
https://it.wikipedia.org/wiki/Novecento
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Reno_%28Italia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_dei_laghi_di_Suviana_e_Brasimone


  

      

  Venerdì, 9 settembre 2016  

  Prima di lasciare il campeggio Relax , andiamo a visitare La Ghiacciaia comitale o 

diacciaia all'uso della vicina Toscana o più semplicemente Conserve nella bassa pianura 

bolognese furono un fondamentale tassello nella povera economia locale. La loro 

principale funzione consisteva nella conservazione dei differenti alimenti che si 

materializzavano perlopiù nelle carni, insaccati, formaggi, burro ed altri derivati caseari . 

Un corridoio di accesso, di sviluppo trapezoidale ci conduce al suo interno o 

propriamente nel locale detto Cella della Neve. Osservando la cupola semisferica 

superiore si può constatare la presenza di un foro centrale. Da questa cavità veniva 

introdotta, dall'esterno, la neve, che successivamente veniva compattata all'interno di 

questa cella per aumentare la durata ed il potere refrigerante. La ghiacciaia con una 

datazione costruttiva tardo quattrocentesca,  rimane l'unica testimonianza sul territorio 

di queste graziose costruzioni. E' quindi auspicabile la sua tutela e valorizzazione alla 

stessa stregua di un vero e proprio monumento all'ingegno ed alla laboriosità dell'uomo.  

  

 



              

   Anghiari (Toscana)-the town of the battle, cioè, la città della battaglia  

   Cogliamo il suggerimento di Keno di fermarci al ritorno nel Agricampeggio Val della 

Pieve, bel posticino, pranzo e relax assicurato.  

   

    

  C’è un angolo in Toscana che si adagia sull’Appennino qui pone i suoi confini: è la terra 

di Anghiari, bastione inviolabile, borgo protteto, cuore pulsante. Il centro storico 

presenta le caratteristiche di un paese medievale: mura potenti e balcone affacciato sulla 



Valle del Tevere. Un teritorio unico sotto il profilo ambientale e paesaggistico, una 

sequenza di panorami mozzafiato.  

     

  

    

 Palazzo del Marzocco ospita il Museo della Battaglia di Anghiari ed la storia del dipinto 

perduto di Leonardo da Vinci. 

   

 



  I tempi sono queli che sono e dopo di chè ci siamo assicurati di tutto l’occorente, 

faccendo la strada che passa sul campo della battaglia, la stessa d’allora, andiamo a trovare 

i nostri amici Francesca ed il marito, come si chiama,  Andrea, a Sansepolcro. 

    

 Sabato, 10 settembre 2016 

 Monterchi (Arezzo) 

 Arroccato su una collina che si erge isolata, anticamente il Mons Herculis, il Monte 

d'Ercole, da cui Monterchi, gode di una posizione paesistica invidiabile, tra le colline che 

digradano verso la valle del Tevere, costellate di antiche pievi medievali e di conventi. 

    

 Anche il centro vero e proprio mantiene quell'impronta medievale, nonostante le 

distruzioni dovute a vari terremoti, e nelle stradine si aprono piccole botteghe e 

caratteristici punti di ristoro. 



  

 Ma ciò che rende universalmente nota Monterchi è la presenza di un capolavoro assoluto: 

è l'affresco della Madonna del Parto, dipinto da Piero della Francesca attorno al 1459 , 

probabilmente per onorare la madre, nativa di Monterchi.  

   

 Un altro piccolo gioiello è poi il Museo delle bilance, che nasce grazie alla passione e alla 

disponibilità di Velio Ortolani, straordinario collezionista che ha messo a disposizione 

parte della sua raccolta di bilance e pesi, una delle più importanti al mondo nel suo 

genere.  

   

  



 Citerna ( Umbria)- tra i Borghi più belli d'Italia 

   

   

 Sansepolcro (Toscana)-la città di Piero della Francesca 

 La fortuna storico-artistica è da attribuirsi alla sua posizione geografica, terra di confine 

e al tempo stesso punto di incontro tra civiltà diverse: umbra ed etrusca,bizantina e 

longobarda. Il centro storico, difeso dalle mura e dalla fortezza medicea è un susseguirsi 

di armoniosi ed eleganti palazzi gentilizi, musei e chiese ricche di tesori  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia


   

 La nostra guida Paola, mamma di nostra amica Francesca, inizia la visita partendo dalla 

millenaria Cattedrale al cui interno sono conservate preziose testimonianza quali il Volto 

santo e prosegue al Museo civico. 

   

 Da qui, Paola ci porta al Museo del merletto, dove si usa il filo di lino ma anche di seta , 

cotone, filo d’oro e d’argento, ispirandosi ai motivi figurativi quali animali e vegetali.  



   

  Per fare il percorso museale Erbe e salute nei Secoli, Paola ci porta nel bellissimo Palazzo 

Bourbon del Monte che ospita Aboca Museum. 

    

   L’uomo non potrà sopravvivere se continua a superare le leggi biologiche ma potrà, se 

vorrà, trovare in natura i rimedi per i suoi mali.  

  Ringraziamo di cuore a Paola non solo per la visita guidata proffessionale e gratuita, ma 

anche per i quadri regalati, per lo sconto sui prodotti naturali e per l’nvito di soggiorno 



futuro. Aggiungendosi alla comitiva Francesca, Andrea e Duccio, girovaghiamo per il 

centro storico dove si è ricreata  e si rivive l’atmosfera del Rinascimento. 

      

 Prima di tornare in campeggio andiamo a vedere i Giochi di Bandiera con le splendide 

coreografie del gruppo sbandieratori di Sansepolcro. 

               



  Domenica, 11 settembre 2016 

  Per il pranzo specifico toscano, dobbiamo essere a Sansepolcro per mezzogiorno. Prima 

però, muniti di due bici nolleggiati dal campeggio, proviamo di andare a comprare…il 

formaggio, ma l’azienda è fallita. Mi consolo con una bella foglia di…tabacco, di cui i 

campi qui ne sono pieni. 

   

    Tra salite e discese, sopra ma piùtosto vicini alle bici, raccolta di pesche e mele razze 

dimenticate, ma anche di bei fichi, tra il parlare con la gente delle case isolate ed essere 

abaiati dai cani , tra i laghetti e piante bellissime, tra il sole e qualche goccia, passano 

senza accorgercene due ore. E ora di tornare, facile dirla però! 

    

    

In discesa due ore prima 

In salita due ore dopo 

 

 



 Sansepolcro 

 Voilà che si mangia! Poi, con la panza piena si fa l’ultimo giro nel mercato rinascimentale 

di Sant’Egidio. Veramente una bellissima città!  

    

           

 Nel pomeriggio si torna a casa. Senza la nostra figlia Cornelia! Ti vogliamo bene! 

                                        

 

Prima di salutare Francesco, Andrea, 

Duccio e Pietro, tutta la nostra  

gratitudine per come siamo ospitati 
e soprattutto trattati! Ovvio, “male”! 



  

  

  

                                                                                                                                                             

 


