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SONO APERTE LE ISCRIZIONI
1) Per le iscrizioni contattare Diego al numero 348-8705515.
2) Per motivi organizzativi si invitano i soci a rispettare i termini ultimi per l'iscrizione alle uscite
proposte. Oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Le uscite per motivi organizzativi potranno essere annullati per mancanza di un numero minimo
di partecipanti.
3) I programmi delle uscite del Club potranno subire variazioni prima e durante l'uscita stessa,
le variazioni saranno comunicate ai soci partecipanti appena possibile.
4) Il Club Camperisti Veronesi ed il suo Direttivo declinano ogni responsabilità per danni causati da incidenti a persone, mezzi e cose, nonché da furti o incendi avvenuti durante lo svolgimento delle uscite proproste.

Il nostro direttivo e i rispettivi compiti e mansioni
Presidente

Diego Chignola

tel. 348 8705515 (viaggi)

Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

tel. 347 3432274
tel. 333 2837065
tel. 335 7046818
tel. 335 8108653
tel. 3485215558
tel. 349 5191854
tel. 3289772393

(segreteria e contatti con i soci)
(responsabile sponsor)
(redazione giornalino)
(materiale sociale, organizzazione eventi e viaggi)
(vivandiere)
(contatti convenzioni e sito)
(contatti con i soci)

Si ricorda che la data limite per poter inviare materiale da inserire nel prossimo
notiziario (articoli, foto o annunci) è fissata nel giorno 15 febbraio 2013
Con l’occasione ricordiamo ai soci che il giornalino è “dei soci per i soci” pertanto, invitiamo tutti indistintamente ad inviarci qualsiasi notizia e/o articolo riguardante il mondo
camper e noi provvederemo a pubblicarlo.
La redazione
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Prossime uscite
A Cento per il Carnevale d'Europa
23-24 Febbraio.
Il Carnevale di Cento è un carnevale storico, la cui antichissima tradizione ha infatti lasciato
traccia in un affresco del 1615 del pittore centese Gian Francesco Barbieri chiamato "Il
Guercino", dove viene rappresentato "il Berlingaccio", una maschera locale, in una festa nel
palazzo comunale offerta al popolo nel giovedì grasso dal Magistrato cittadino, con profusione
di dolciumi e rinfreschi. La tradizionale sfilata dei carri allegorici che concorrono per il Primo
Premio Cento Carnevale d'Europa si svolgerà dalle ore 14.00 e vedrà sfilare lungo il circuito
carnevalesco assieme a Re Carnevale e Tasi, la maschera tradizionale centese, anche un
colorato gruppo si ballerine e percussionisti brasiliani a suggellare lo storico gemellaggio di
Cento Carnevale d'Europa con quello di Rio de Janeiro. Tanti anche i gruppi in maschera, artisti di strada e delegazioni provenienti da tutta Italia e dall'estero desiderosi di essere protagonisti di questa bella e coinvolgente festa.
Per i camperisti è previsto il biglietto ridotto di € 11,00 a persona, abbiamo però l'obbligo di prenotare visto il grande afflusso di camper.

Prossima riunione
Le iscrizioni, si chiuderanno tassa-

La prossima riunione si terrà il giorno marte-

tivamente il 15 Febbraio, contattate

dì 26 febbraio 2013 presso il ristorante

i ragazzi del Direttivo o chiamate

Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via

Diego al 348-8705515.

Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita
S. Giovanni Lupatoto della Transpolesana,

Ulteriori informazioni al momento

alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500

dell'iscrizione.

metri si trova una seconda rotonda (quella
con la statua del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).
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Diari di viaggio
Capodanno 2013
tra Romagna e Marche.
Quando preparo la proposta per un uscita del club
sono sempre in ansia fino almeno fino alla conclusione del viaggio. Primo, perché spero vada tutto
bene quanto programmato e secondo, ma non
meno importante,perché quanto proposto sia di
gradimento a coloro che partecipano visto che,
quando ci muoviamo per le uscite siamo sempre
25/30 camper.
Per questo viaggio nelle Marche comunque, il
secondo stato di ansia non ha influito più di tanto, la
meta incuriosiva molti dei soci già fin dalla sua proposta e alla fine penso che possiamo dire, è stata
una scelta azzeccata!
Ci siamo ritrovati a Gradara la mattina del 26
Dicembre, dopo aver sistemato i camper nell'area
di sosta comunale e scambiati gli auguri con coloro
che hanno passato li anche il Natale, nel primo
pomeriggio, accompagnati da una esperta guida
abbiamo percorso i corridoi e visitato le stanze della
rocca duecentesca che domina la vallata, ci siamo
ritrovati sui banchi di scuola con la storia di Paolo e
Francesca, narrata da Dante, il sommo poeta e
ambientata proprio nella rocca di Gradara.
Alcuni di noi stasera si ritrovano per cena in una
pizzeria vicina ai camper e così termina tra chiacchiere e qualche buona birra la nostra prima giornata di questo viaggio di capodanno.
Il giorno seguente, ci aspetta il nostro pullman e in
poco meno di un oretta siamo ad Urbino, transitiamo per Tavullia, dalla strada riconosciamo l'abitazione del grande campione Valentino Rossi, inconfondibilmente segnalata da un "Ape" impennata
che porta sulle portiere il numero 46!
Arrivati ad Urbino, incontriamo la nostra guida, un
insegnante di storia che starà con noi tutto il giorno,
con aneddoti e sagaci battute in dialetto marchigiano, coinvolgendo anche i bambini del gruppo, ci illustra i capolavori custoditi all'interno del Palazzo
Ducale, ci narra la storia delle battaglie e delle conquiste che la regione e soprattutto la città di Urbino
ha subito nel corso del medioevo, contesa da Papi
e Imperatori che riconoscendola come una delle
culle del rinascimento, ne vantavano il possesso

come ostentazione di potenza.
Rientrati ai camper ceniamo, dopo cena, sciroppo
per tutti! Del nostro "vin brulè" non ne avanziamo
nemmeno una goccia, era infatti reclamato già dal
pomeriggio da alcuni amici che partecipano a questa uscita, tutti accontentati!!
La mattinata successiva ci vede in moto con i nostri
camper per una tappa di trasferimento, lasciamo
infatti la Romagna e ci inoltriamo nel territorio delle
Marche, dobbiamo essere in serata a San
Benedetto del Tronto.Facciamo una tappa a metà
del percorso, ci fermiamo a Jesi, importante centro
nell'immediato entroterra della Provincia di Ancona.
Accompagnati da uno splendido sole passeggiamo
lungo il corso principale addobbato a festa, le
signore fanno acquisti nei negozi aperti mentre i
signori individuano il ristorante che ci ospiterà a
pranzo.
Ripartiamo, ci dirigiamo verso Sud e percorsi circa
100 Km. usciamo a San Benedetto del Tronto. Ci
sistemiamo nell'area camper comunale gestita nel
periodo estivo dal Camper Club Riviera Picena
coadiuvato da un altro club della zona, l'area ci è
stata messa gentilmente a disposizione anche se
fuori stagione. La sistemazione per la verità è
alquanto singolare, l'area si trova proprio sotto ad
un cavalcavia della tangenziale, con di fronte,la
strada statale e la linea ferroviaria che percorre
tutta la costa adriatica.
La prima notte, sembrava di dormire a bordo del
famoso treno "Oriente Express" poi ci siamo abituati!!
La mattina del 29 Dicembre ecco il nostro pullman
che ci accompagna ad Offida, medioevale centro
marchigiano inserito tra i borghi più belli d'Italia. La
nostra simpatica guida, dal nome insolito, Pompeo,
si rivela subito bravissimo, visitiamo l'impressionante chiesa gotica di Santa Maria della Rocca ed il
suo splendido contesto paesaggistico,
entriamo nel museo popolare della cultura dove
ammiriamo preziosi merletti lavorati sapientemente
con il tombolo, tecnica che le madri tramandano
alle figlie per tradizione.
Abbiamo la fortuna di assistere ad alcune fasi della
lavorazione sapientemente dimostrataci dalla direttrice del museo, l'impressionante velocità con cui
esegue i movimenti per intrecciare i fili del merletto,
ci lascia letteralmente a bocca aperta.
Dopo aver pranzato in un ristorante nelle vicinanze,
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ripartiamo con il pullman e ci spostiamo a
Ripatransone. Nota come il Belvedere del Piceno,
Ripatransone vanta un'ineguagliabile vista che spazia dal Gran Sasso ai Monti Sibillini, dal Conero al
Gargano, l'orizzonte si estende fino alla costa
Dalmata in uno spettacolo unico!
Siamo poi ospitati nello splendido teatro storico
"Luigi Mercantini" che è stato progettato ed eseguito dall' architetto Pietro Maggi tra il 1824 e il 1843
qui, direttamente dal palcoscenico ci racconta la
storia del teatro e della cittadina un simpatico
signore, professore in pensione,che oltre ad occuparsi della biblioteca comunale si dedica a far conoscere la cittadina al di fuori dei suoi confini naturali.
Non ci facciamo perciò mancare un passaggio in
quello che secondo il professore è il vicolo più stretto d'Italia, largo appena 43 cm. Una volta effettuato
il passaggio si può avere con una modestissima
spesa il certificato di "Sana costituzione fisica" rilasciato solo a chi riesce nell' impresa.
Sulla strada del ritorno, facciamo sosta a
Grottamare, visitiamo il borgo antico nelle cui viuzze ci perdiamo in cerca di un "Ombreria" dove dissetarci dopo una lunga giornata di visite.
Rientriamo ai camper dove cullati dai treni che transitano poco distante,ci abbandoniamo in un sonno
ristoratore, la giornata è stata molto interessante
sotto tutti gli aspetti, sia turistici che enogastronomici.
Il mattino seguente 30 Dicembre, ritroviamo
Pompeo che ci accompagna ad Ascoli Piceno.
Scesi al parcheggio dei pullman, entriamo in città
da una porte delle mura quattrocentesche, iniziamo
la visita al centro storico e attraversiamo le medioevali piazze dell'Arringo e piazza del Popolo, abbiamo modo di ammirare l'interno del maestoso
Duomo dedicato a Sant'Emidio e il suo singolare
battistero. Proseguiamo
con il Palazzo dei
Capitani, la chiesa di San Francesco e l'inusuale
facciata dei SS. Vincenzo e Anastasio.
Pranziamo in un ristorante a lato della piazza
dell'Arringo, solo dopo esserci concessi un lauto
aperitivo sulla piazza dei Capitani, seduti fuori dal
bar, degustando olive ascolane e godendo del sole
che ci riscalda.
Finito di pranzare ci dirigiamo verso Acquaviva
Picena dove ammiriamo l'esterno della maestosa
rocca che d'estate è sede del teatro all'aperto dove
si tengono concerti e opere liriche per la gioia dei
molti
turisti
che
affollano
la
riviera
picena.Rientriamo alla base sotto il cavalcavia della

superstrada dove si trova l'area camper. Un gruppetto di noi decide di passare la serata in una pizzeria vicina, testata la sera prima da Vasco e
Antonello, ne siamo stati contenti, il mio pensiero è
a come sarà domani sera al ristorante per il cenone. Ma questa è un'altra storia . . .
La mattina del 31 ci accompagna un bel sole e chi
in visita alla città di San Benedetto, alcune signore
dal parrucchiere, altre al centro commerciale e in
un attimo arriva mezzogiorno, ecco allora che come
da tradizione, escono dai camper alcuni tavoli,
Carlo è già all'opera e prepara un ottimo risotto col
"Tastasal", appaiono furtivamente un salame e del
lardo, magistralmente affettati da Antonello,ancora,
ecco della polenta con l'aringa preparata da
Daniela e vari tipi di formaggi che sono "atterrati"
nelle vicinanze, per quanto riguarda le bevande
abbiamo visto anche dell'acqua minerale ma, poca
a dir il vero!
L'unica bottiglia quasi di vergognava, si sentiva
persa, in mezzo a quelle di ottimo vino che hanno
accompagnato questo banchetto improvvisato ma
molto gradito.
Dopo il sacrosanto riposino pomeridiano, iniziano i
preparativi per il cenone.
Ore venti, una simpatica giovane signora ci accompagna con il suo minibus al ristorante dove si tiene
il nostro cenone, tutti i maschietti sono galanti con
la nostra autista, si sono sfogati nei complimenti
(abbiamo fatto salire tutte le signore con il primo
giro e allora avevamo campo libero).
Il ristorante era prenotato solo per noi, non nego il
mio senso di sollievo quando entrando ho constatato che ci stavamo tutti e sistemati abbastanza bene,
tre giorni di ansie sono scomparsi in un momento.
La mia paura era,dopo aver visitato il locale la sera
del nostro arrivo a San Benedetto con Paolo e
Celeste, i due non si sono risparmiati di ricordarmelo ogni minuto, che, nonostante la buona volontà e
l'intraprendenza di Pietro, camperista e gestore con
la moglie del ristorante, questo non fosse sufficietne ad ospitarci tutti.
La compagnia e lo spirito camperista risolvono
comunque tutto, abbiamo cenato in allegria, con dei
buoni ed abbondanti piatti, sia i primi che i secondi
erano sufficienti a sfamare un esercito, i dolci sono
stati molto appezzati e così rallegrati dalle barzellette di Mario e Francesco abbiamo atteso la mezzanotte per scambiarci gli auguri con un serpentone di gente, che si abbracciava e baciava di continuo.
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La nostra autista ci ha ricondotto poi ai camper,
abbastanza presto per la verità ma alcuni di noi
dovevano ripartire presto la mattina dopo per rientrare a casa.
Il primo giorno dell'anno dava l'impressione di iniziare bene ma, mai previsione fu così errata in
pieno! Dopo la colazione, scendo dal camper, saluto alcuni di noi che partono e poi verso metà mattinata, ci avviamo anche noi, con Paolo, Giovanni e
Mauro, verso casa.
Siamo appena usciti dall'area di sosta che una voce
dalla radio di Mauro mi chiede di fermarmi a destra,
dice che sente un rumore strano provenire da una
ruota anteriore.
Morale; gomma con due viti, penetrate in profondità tanto da lacerare il battistrada, visto che il camper è sprovvisto di gomma di scorta, proviamo a
risolvere il problema con il kit di riparazione fornito
dal costruttore, ne usiamo due messi a disposizione da Paolo, tutto inutile, chiamiamo l'Europa
Assistance e ci dicono che ricoverano il veicolo in
un officina ma,lo ripareranno solo il giorno dopo.
Tutte le gomme di scorta dei nostri camper non
sono della misura giusta e sono inutilizzabili, intanto il tempo passa e siamo bloccati qui.
Mauro sconfortato è a terra più della gomma, pensate, questo è il suo primo viaggio con il camper
appena acquistato! Ma ecco che, arriva la soluzione, chiamiamo Giorgio, è avanti 25 kilometri ma,
non esita un momento a tornare indietro e a fornir-

ci la sua gomma di scorta che comunque, fatichiamo non poco ad estrarre da sotto il camper con
l'uso di una chiave di fortuna costruita sul posto,
montiamo il tutto, siamo di nuovo in viaggio ma,
abbiamo perso più di tre ore. E allora, sono quasi le
due, siamo seduti in un ristorantino di Pedaso, con
i camper parcheggiati li vicino in un piazzale,pranziamo con dell'ottimo pesce e poi dopo una passeg
giata sul lungomare, ripartiamo.
In autostrada incontriamo altri camper dei nostri
che si fermeranno a Loreto e Ravenna.
Solo allora mi rendo conto che, questi bei giorni
passati insieme sono finiti, mi assale la malinconia,
ma scompare subito appena penso al prossimo
viaggio che faremo!
Voglio ringraziare gli amici del Camper Club Riviera
Picena, che mi hanno dato una mano per la logistica di questa uscita, ringrazio tutti voi, miei compagni di viaggio e spero che i ricordi portati a casa,
siano dei bei giorni passati insieme, visitando parte
di una regione che ci ha stupiti e accolti cordialmente. Concedetemi di ringraziare Laura, che mi sostiene e mi sopporta quando, come dice lei "ti vengono
le ansie". Ciao a tutti e alla prossima!!

Settembre 2012 - n. 8 /2012

Diego.
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Patente europea
ENTRA IN VIGORE LA PATENTE UNICA EUROPEA (parte 1°.)
19 gennaio 2013: entra in vigore la patente dell'Unione Europea, unica ed uguale per tutti i cittadini europei, in formato card, con la foto digitale del conducente.
D'ora in poi, in Europa si potrà essere titolari di una sola patente e nessuno potrà essere in possesso di
più patenti emesse dai diversi Stati membri (comprese le patenti ritirate).
Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie.
Le nuove patenti rilasciate non sono più superiori e comprensive di altre, nel senso che, salvo specifiche
eccezioni, ogni patente abilita a guidare soltanto i veicoli per la quale è rilasciata.
Il possesso di una o più abilitazioni è indicata nella faccia posteriore del documento attraverso la data di
conseguimento. Sulla nuova patente non è più riportata la residenza del titolare, ma in Italiacontinua a
mantenere la natura di valido documento di identificazione. La patente non riporta più indicazioni aggiuntive di testo ma codici numerici da 1 a 99 con significato identico per tutti i Paesi europei, con dei sottocodici armonici in tutta Europa. Ad esempio, l'obbligo di lenti verrà indicato in tutti i paesi dell'Unione con
01, il codice 01.01 indicherà invece che il deficit deve essere corretto solo con gli occhiali.
Ciascuno Stato potrà poi introdurre codici nazionali con numeri oltre 100.
Ogni patente europea ha una scadenza di validità che richiede al conducente di confermarla attraverso
una visita medica. Al superamento della visita, non verrà però spedito un tagliando adesivo da apporre
sulla patente come in passato, ma una nuova patente con una nuova scadenza. La scadenza delle patenti per ciclomotori, moto e autovetture coinciderà con il compleanno del titolare.
Tutte le novità valgono per le patenti rilasciate dal 19 gennaio 2013 mentre quelle rilasciate in precedenza conservano l'efficacia e seguono le regole originarie. L'adeguamento delle vecchie patenti alle nuove
norme avverrà in modo graduale in occasione della prima scadenza di validità o, prima, se il conducente
chiederà un duplicato della patente per smarrimento, deterioramento o furto.
Per gestire il passaggio complesso tra vecchio e nuovo sistema è stata predisposta una tabella di equiparazione tra vecchie e nuove patenti.
Un' altra novità generale riguarda l'inasprimento delle sanzioni per chi guida senza patente o con patente di categoria diversa a quella prescritta per il veicolo guidato. Si tratta di ipotesi di reato e non più di illeciti amministrativi, che prevedono sanzioni penali (ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro) ed il fermo
amministrativo del veicolo per 90 giorni (oppure la confisca in caso di recidiva biennale). Tuttavia, si continua a prevedere una sanzione amministrativa, oltre alla sospensione della patente, per chi, pur conducendo un veicolo diverso da quello che la propria patente abilita a condurre, abbia comunque ottenuto
un'altra patente per quel tipo di veicolo: ad esempio, guidi una moto potente per cui è prevista la patente
A, essendo in possesso della patente A2.
Le sanzioni penali previste per la guida senza
patente si applicano anche a chi circola con la
patente revocata oppure a chi, anche prima della
revoca della patente, è stato dichiarato permanentemente inidoneo alla guida per motivi psicofisici.
Estratto dal sito della Polizia Stradale (www.poliziadistato.it)
L'aggiornamento proseguirà nella prossima
edizione del giornalino.
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Arriva il carnevale
In Veneto stiamo preparando i festeggiamenti per questa bella festa pagana che mette tanta allegria e che
sdrammatizza un po' la situazione economico-sociale; inoltre come sappiamo è una bella festa per i grandi e i piccini che amano mascherarsi.
Verona e Venezia sono le due città in cui il carnevale è sentito e in cui i festeggiamenti sono sontuosi e
ricchi.
A Venezia
si comincia a festeggiare da Sabato 26 Gennaio e si va avanti fino a Giovedì 14 giorno di San Valentino.
In particolare segnaliamo Martedì 12 Febbraio alle ore 23.30 "La Vogata del Silenzio" che si snoderà da
Rialto al Bacino di San Marco; crediamo sia molto suggestiva come lo è la stupenda città di Venezia in
questo periodo. Tra le calli e nelle piazze potete trovare e fotografare le famose maschere, stupende con
i loro colori e con quell'alone di mistero che le avvolge.
PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO www.carnevale.venezia.it
A Verona
Torna anche quest'anno l'appuntamento con il Carnevale, 482^ edizione del Bacanal del Gnoco, un
momento di allegria e tradizione che intreccia le espressioni più gioiose della cultura veronese con le antiche feste cittadine, e che entra nel vivo dei festeggiamenti con il Venerdì Gnocolar e la spettacolare sfilata dei carri mascherati.Al corteo partecipano circa 70 carri, provenienti da città e provincia. Oltre al Papà
del Gnoco e alle altre maschere della tradizione carnevalesca veronese, sfilano majorettes e gruppi musicali italiani ed europei.
Il programma per la mattinata di venerdì prevede la visita delle maschere veronesi e del Comitato del
Carnevale alle autorità cittadine: in piazza Dante incontro con il Prefetto e in piazza Bra con il Sindaco e
il Consiglio comunale. Nel primo pomeriggio prende il via la sfilata in maschera: l'incolonnamento dei carri
mascherati è previsto verso le ore 14.00 in corso Porta Nuova. Appuntamento quindi tutti in Centro
Venerdì 17 Febbraio 2013.
PROGRAMMA DETTAGLIATO SULLA HOME PAGE SITO DEL COMUNE DI VERONA
www.comune.verona.it
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Verona in Love
Come ogni anno, in occasione della festa di S.
Valentino dedicata a tuttti gli innamorati,
Verona si vestirà dei colori dell'amore.
La città di Giulietta e Romeo ospiterà, dal 14 al 17
febbraio 2013, un ricco
calendario di iniziative,
spettacoli, mostre e
incontri dedicati al tema
dell'amore.
In particolare Vi segnaliamo una visita alla
Casa di Giulietta che
ospita la mostra "La
pelle della pittura - l'universo femminile nell'opera
di
Angelo
Dall'Oca Bianca", dedicata all'artista veronese. Il giorno di san
Valentino la visita alla
Casa di Giulietta è gratuita.
L'amore prende quota
sulla Torre dei Lamberti,
illuminata di rosso e
dalla cui sommità si
potranno godere un
panorama mozzafiato
sulla città del mito eterno e l'incantevole cuore
da scoprire di Piazza dei
Signori. Al solo costo di un biglietto potrà salire una
coppia e verrà regalato il segnalibro della Torre in
Love, per ricordare questo giorno speciale per sempre.
Inoltre sempre dal 14 al 17 febbraio nella splendida e storica cornice del Cortile del Tribunale,
"Sposami a Verona" in collaborazione con la
Società Belle Arti di Verona propone una esposizio-

ne di opere di artisti veronesi ispirate al tema dell'amore.
Nei ristoranti che aderiscono all'iniziativa Due Cuori
a Tavola, il cui elenco è consultabile sul sito
www.veronainlove.it, sarà possibile degustare uno
speciale menù legato al tema dell'amore appositamente ideato per le coppie che vogliono festeggiare San Valentino con una romantica cena.

Doppio appuntamento giovedì 14 febbraio con
L'Associazione Guide Turistiche Autorizzate IPPOGRIFO che propone una visita guidata alle coppie
per riscoprire antiche leggende, storie d'amore, tragiche passioni.
Tutti gli eventi e le iniziative su
www.veronainlove.it

Convenzione Club Camperisti
San Giovannni Lupatoto

AGENZIA GENERALE SAN GIOVANNI LUPATOTO
Soave Assicurazioni sas & C.
Via Madonnina, 3 - S. Giovanni Lupatoto
Tel. 045 9250600 - 045 9250584

LA TUA AGENZIA, LA TUA SOLUZIONE

Condizioni di favore/agevolazioni:
- Tariffa RCA + tutela sconto 25%
- Condizioni particolari furto, incendio, cristalli
- Condizioni privilegiate per associati:
Formula nucleo - Cattolica e Casa - Infortuni
Personale - Vita - In movimento
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Ricetta del mese
Torta alle noci e caffè farcita di crema al mascarpone e caffè
Come avevo accennato ieri, i giorni scorsi sono stati giorni di compleanni per me e mi sono sbizzarrita
nel creare le torte di compleanno. Ma iniziamo con ordine, il 2 giugno era il compleanno di mio papà e a
lui ho fatto una torta con le noci perché gli piacciono molo e molto spesso gli piace chiudere la cena
mangiandosene un due o tre; per rafforzare il gusto ho deciso di abbinare alle noci il caffè e visto che
siamo in estate per rendere la torta più fresca ho farcito il tutto con una crema al mascarpone e caffè;
diciamo che la torta è una sorta di tiramisù rielaborato, freschissima e dall'ottimo sapore. La base della
torta è una sofficissima torta al burro che a me piace molto fare perché non risulta stopposa ma morbida e nonostante la sua sofficità riesce a sostenere bene la farcia.
Andiamo per ordine e per prima cosa prepariamo la base, io ho usato:
250 gr di zucchero
220 gr di farina 00
200 gr di burro morbido
100 gr di noci tritare
4 uova
2 cucchiai di lievito per dolci
1/2 tazzina di caffè
Prendiamo una ciotola e lavoriamo il burro con lo zucchero con le fruste elettriche fino ad ottenere una
crema gonfia e sofficissima; a questa andiamo ad aggiungere una alla volta le uova, quindi uniamo le
noci e il caffè e per ultima la farina setacciata con il lievito. Prendiamo la nostra tortiera imburrata e infarinata (io ne ho usata una di 22 cm di diametro) e versiamo il nostro composto; lasciamo cuocere per
35 minuti in forno preriscaldato a 180°C. Una volta cotto il dolce lo lasciamo raffreddare completamente
prima di farcirlo.
Nel frattempo ho preparato la farcia con:
250 gr di mascarpone
150 ml di panna
60 ml di liquore al caffè (o caffè solubile sciolto in
60 ml di acqua)
1 cucchiaio di zucchero
Ho montato la panna assieme al cucchiaio di zucchero, io preferisco usare quella non zuccherata
perché poi mi regolo da sola con la quantità di
zucchero da mettere in base al dolce che preparo.
Ho unito alla panna il mascarpone mescolando
piano piano dal basso verso l'alto con un cucchiaio di legno, per ultimo ho aggiunto il liquore al
caffè.
Ho ripreso ora la mia torta e l'ho divisa a metà; ho
spalmato in mezzo metà della farcia, richiuso la
torta e rivestito la torta con l'altra metà della
crema. Ho infine decorato con un po' di cacao in
polvere e gherigli di noci e conservato in frigo fino
al momento di servire. La torta è stata molto
apprezzata e a voi piace?
Omar

