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Editoriale del Presidente
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Ciao, come va?
Rientrati o siete ancora in giro?

Ho visto molte foto che immortalavano 
le vostre vacanze nei luoghi più belli 
della Nostra Italia e ci vorrebbe un 
album immenso per raccoglierle tutte.
La stabilità ritrovata ci ha consentito di 
muoversi finalmente liberamente e di 
viaggiare in lungo e in largo nei luoghi 
più disparati.
Noi del Direttivo abbiamo continuato 
ad impegnarci per preparare le uscite 
dei prossimi mesi, cercando di 
ascoltare i vostri consigli e le vostre 
proposte.

Come detto e ridetto è grazie a Voi che l’Associazione continua ad 
andare avanti e vista la Vostra grande partecipazione alle nostre 
iniziative ci rende consapevoli che il lavoro che stiamo svolgendo è 
apprezzato e con molto piacere continuano ad iscriversi nuovi soci.
Nei primi mesi dell’anno abbiamo avuto la presenza alle nostre 
iniziative di 360 camper e di ben 800 partecipanti (amici-parenti).
All’interno del direttivo abbiamo ritrovato lo spirito giusto, fatto di 
partecipazione e rispetto e i nostri incontri si sono sempre svolti con la 
massima cordialità che è la cosa migliore per risolvere qualsiasi 
problematica che si presenti.
Guardate le uscite nel giornalino e attenti ai messaggi che mettiamo 
nel nostro gruppo WhatsApp “ACMT Camperisti Treviso” perché le 
uscite pubblicate si riempiono velocemente.

                  Buoni chilometri a tutti!
                                                        Il Vs presidente
                                                      Massimo Lazzarini
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Grazie

Grazie per aver ricordato Davide in occasione dell'adunata degli Alpini. 
Ci fa molto piacere vedere che l'Associazione in cui ha investito tempo, 
passione e coltivato amicizie lo ricorda con affetto. Continuate a farlo, 
noi ne siamo felici e lo sarebbe anche Davide!
Chiediamo cortesemente ai "non più soci" di non pubblicare nei social 
foto che lo ritraggano, testi in cui siano citati il suo nome e ricordo, o 
qualsiasi altra forma di condivisione che lo coinvolga.
Certi che comprenderete e rispetterete la nostra volontà, volta a 
ricordare nostro padre e marito nei contesti in cui ha ricevuto amicizia, 
stima, collaborazione e sostegno, vi salutiamo con affetto.
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FESTA DEI MESTIERI
Paularo (Tolmezzo)
27-28 agosto 2022

Per immergerci nel vivo della Festa dei Mestieri di Paularo, abbiamo 
pensato al seguente programma! 

Sabato 27 agosto

Arrivo al campeggio Parco Giochi Saletti Strada Provinciale 23, Paularo 
UD (Coordinate 46°31’26”N  13°07’27”E) e sistemazione dei 
camper con relativa registrazione. Nel pomeriggio passeggiata libera 
lungo le vie della piccola ma incantevole cittadina di Paularo. 
Alla sera, in campeggio grigliata in compagnia.
Alle ore 23:00 circa, tutti con il naso all’insù per godersi il bellissimo 
spettacolo pirotecnico della “Festa dei Mistirs”.
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Domenica 28 agosto

La domenica mattina è libera così che ognuno possa andare ad 
assaporare il clima di festa che si respira durante la Festa dei Mestieri e 
scoprire le varie esposizioni preparate ad hoc per l’occasione o 
acquistare i deliziosi prodotti tipici della Carnia come formaggio, pane, 
dolci e molto altro ancora.
Alle 12:00 circa si terrà l’aperitivo offerto dall’organizzazione.
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Il campeggio è lieto di accogliere anche tutti gli amici a quattro zampe!

L’adesione all’uscita implica l’accettazione del programma e dei costi da 
parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovrebbero 
eventualmente verificare durante lo svolgimento.

Per la prenotazione al raduno è indispensabile la prenotazione che 
dovrà essere confermata con il pagamento della quota in sede ACMT il 
giovedì sera.
Ricordiamo esserci la possibilità di arrivare già da venerdì 26 agosto.

Costo per camper € 40,00

Il programma potrebbe subire variazioni.

Referente:
SACCO FRANCESCO 3925061200  
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55° SAGRA DEL PEPERONE
Zero Branco - Giovedì, 1 settembre 2022

Cena con l’Associazione Camperisti Marca Trevigiana

Cena conviviale giovedì 1 settembre alla Sagra del Peperone di Zero 
Branco per trascorrere una serata in allegria.
Ci troveremo tutti alle ore 20.00 in uno spazio a noi riservato 
all’interno della tensostruttura della Pro Loco in Via Taliercio Z.I.
La serata sarà allietata da un intrattenimento musicale.

Il menu per la cena è composto da: 

Bis di antipasti: assaggio di Sapori Antichi (polenta al cucchiaio con 
ragù di salsiccia e peperone) e peperoni stufati e “Regina di Marca”

Bis di primi: pasticcio al ragù di carne e peperoni e risotto ai funghi

Sgroppino al limone

Secondo Piatto: pollo, costicina, salsiccia, polenta, peperoni e 
patatine fritte

Nel menù sono compresi dolce, caffè corretto, acqua minerale, vino 
bianco e rosso.

Per la sicurezza si richiede il rispetto delle regole anti covid vigenti.

Il costo delle cena è di € 30,00

Referente:
LAZZARINI MASSIMO 3475516528



VAL DI RABBI E CASCATE DEL SAENT
Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022

Si va per malghe e a vedere le Cascate del Saent e per i più temerari 

il ponte tibetano a 70 metri di altezza.

La Val di Rabbi è una tipica vallata alpina trentina immersa nel cuore 

del Parco nazionale dello Stelvio situata lateralmente alla val di Sole.

È ideale per una vacanza all’insegna della tranquillità e della natura 

incontaminata. 
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Ci troveremo all’Area di Sosta Al Plan Fonti di Rabbi-Loc. Plan TN 

direttamente nel verde del Parco Nazionale dello Stelvio, in zona 

tranquilla fuori dal centro abitato, vicino alle Terme di Rabbi.

La partecipazione è libera sia nella data d’arrivo che nel programma.

Per chi vuole camminare non c’è che l’imbarazzo della scelta ci sono 

innumerevoli sentieri e malghe e se si vuole stare tranquilli un 

“percorso salute” e a 500 mt le terme di Rabbi.
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Se la temperatura lo permetterà organizzeremo una grigliata in 

compagnia con i nostri “Grill Master” (si cercano volontari) oppure cena 

o pranzo in malga. 

Questa è un’uscita all’insegna del stare in compagnia senza altri 

impegni, posto ideale per un torneo di carte e di chiacchiere.

Il numero di partecipanti è libero e i nostri amici a quattro zampe sono 

sempre i benvenuti!

 

Costo dell’uscita da definire.

Referente:

CHINELLATO VALTER 3472507653
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Ricordi di Molina



15



Amici e soci camperesti ACMT, venerdì sera 7 Ottobre alle ore 20:00 ci 
troviamo presso la birreria Pedavena per il tradizionale 23° Oktober 
Fest, una festa a noi cara dove trascorrere una serata in allegria con 
ottimo cibo, musica, balli e  ottima birra del centenario fino a fine 
pasto.
La birreria come di consueto ci mette a disposizione il solito parcheggio 
dei dipendenti, questa volta da venerdì pomeriggio non prima delle 
18:00 e solo lato alberi: chi arriva prima può parcheggiare nel grande 
piazzale della birreria, dove possiamo  passare la notte sui nostri 
camper in sicurezza.
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OKTOBER FEST
Pedavena

Venerdì, 7 ottobre 2022 ore 20:00



Il menù è composto da:
Antipasti
Bresaola con insalatina fantasia
Polentina, funghi e formaggio Piave

Primi piatti
Risotto alla birra 
Pappardelle al sugo di capriolo     

Secondi piatti
Scaloppe ai funghi
Gulasch Pedavena
Contorni di stagione

Dolce
Strudel

Acqua, birra o vino (fino a fine pasto) sono inclusi nel prezzo.

Per i bambini (fino a 12 anni) è previsto un menù alla carta.

Per partecipare alla serata di venerdì sera è indispensabile la 
prenotazione da fare a  NICOLETTI MARIO 3461097754 o in sede al 
giovedì sera.
Si ricorda che i posti nei tavoli verranno stabiliti al momento, in base 
alla disposizione .

La quota per la cena è di € 30,00 per gli adulti e € 15,00 per il menù 
bambino: la quota verrà riscossa durante la cena (si chiede la cortesia 
di avere i soldi il più possibile giusti, grazie!).

L’adesione è libera, fino a esaurimento dei posti.   

NB. Chi prenota e non si presenta senza dare disdetta almeno due 
giorni prima deve pagare l'intera quota 
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LANGHE
Dal 20 al 25 ottobre 2022

Giovedì 20 ottobre

Ci troviamo in piazza a Cannelli in provincia di Asti.
Nel pomeriggio faremo una visita guidata presso la  Cantina Bosca.
Le Cattedrali Sotterranee – Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
Unesco dal 2014 – sono un vero e proprio capolavoro, che 
attraverso luci, suoni e luoghi, racconta la magnifica storia di 
Bosca.
Alla fine della visita degustazione dei loro vini.

Alla sera ci trasferiamo con i camper presso la Cantina Barisel dove 
sosteremo per la notte. In compagnia del titolare faremo una visita 
guidata all’azienda e poi tutti a cena.
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Venerdì 21 ottobre

Partenza per Grinzano di 
Cavour dove, 
accompagnati dalla guida, 
visiteremo il Castello.
Seguirà pranzo in libertà.
Pomeriggio trasferimento 
a Barolo dove faremo una 
visita al paese e al museo 
del vino.

Finite le visite proseguiremo per Rodello dove passeremo la notte nel 
parcheggio del ristorante il Faro e ceneremo tutti assieme.

Sabato 22 ottobre

In mattinata ci spostiamo a Morra, un piccolo borgo in provincia di 
Cuneo dove troveremo la guida per la visita guidata al paese.
Seguirà il pranzo libero.
Verso sera ci trasferiamo ad Alba in un ampio parcheggio per 
trascorrere la notte.
Cena libera.

Domenica 23 ottobre

In mattinata, sempre accompagnati 
da una guida, visiteremo Alba, la 
città famosa per il cioccolato e il 
tartufo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento alla 
Cascina Rossa, azienda familiare 
che ha radici profonde nel cuore 
delle Langhe del Barolo, a Diano 
d’Alba, dove i grandi vitigni del 
territorio hanno trovato una dimora 
speciale.Si visiterà la cantina e il  
museo e sosteremo qui per la notte.
La cena sarà in cantina dove 
potremo degustare i loro vini.
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Lunedì 24 ottobre (da confermare)

Trasferimento all’area sosta di Neive.
Visiteremo il borgo e a mezzogiorno tavolata con tutti i partecipanti 
dove ognuno porterà del suo. A seguire cena libera. 
Martedì 25 ottobre terminerà l’uscita e tutti saranno liberi.

Causa nuove regole anti Covid e altro il programma potrebbe subire 
delle variazioni.
La quota dell’uscita è di € 250,00 a camper con equipaggio di due 
persone, ogni persona in più € 125,00.

La quota comprende visita Cantina Bosca, cena e visita Cantina Barisel, 
visite guidate e musei a Grinzano-Barolo-Morra-Alba, cena al ristorante 
il Faro, cena e visita alla cantina Rossa, organizzazione.
Per motivi organizzativi il numero di partecipanti è limitato: chi resterà 
fuori verrà messo in lista di attesa, gli indirizzi delle destinazioni 
verranno dati direttamente ai partecipanti dell’uscita.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
TORRESAN ROBERTO  3383677200



RUMTOPF

In ogni uscita che facciamo c’è sempre qualcuno che ci fa assaggiare le 
sue grappe, la sua frutta sotto spirito, il suo piatto “speciale”, insomma 
qualche cosa che magari già conosciamo, ma che non abbiamo mai 
provato a realizzare.

L’ultima nostra uscita a Venzone e Gemona abbiamo assaggiato un 
particolare dopo pasto preparato da Massimo e Catia: il rumtopf. 
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Buono, buono da “leccarsi i baffi” e allora ecco la storia e la ricetta e le 
indicazioni per una deliziosa realizzazione!
Tra le tradizioni più importanti del Trentino una delle prelibatezze 
gastronomiche è il Rumtopf, una preparazione che risale a tempi 
passati e che rientra nel novero di quelle pratiche intramontabili in aree 
di montagna come questa.

Rumtopf trentino: cos’è

Bisogna sapere che il Rumtopf rientra tra le pietanze tipiche del 
Trentino molto care alla popolazione locale. Infatti ci sono ancora oggi 
famiglie della Valsugana che lo preparano secondo la ricetta 
tradizionale. Questo è un procedimento che permette di conservare, 
mese dopo mese, la frutta fresca di stagione: questa viene 
macerata nello zucchero in un bagno a base di rum (grappa o liquore 
intorno ai 50°).
Vengono adoperati dei vasi appositi in terracotta e nei mesi tra aprile 
ed ottobre vengono aggiunte varie tipologie di frutta fresca stagionale 
matura. Secondo le usanze tipiche del popolo trentino questa lunga 
maturazione permetteva di avere la frutta raccolta nel periodo migliore 
dell’anno.  Il vaso tipicamente usato viene chiamato Rum Top e si 
caratterizza per essere abbastanza largo con una capienza fino a 5 litri.
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Storia

Un’esperienza unica, così come testimoniabile dai numerosi turisti che 
hanno avuto modo di assaggiare la frutta derivata dal Rumtopf.
Una tradizione che ha fatto la storia del territorio e che affonda le sue 
radici in tante famiglie valsuganotte. Mediamente è stato stimato 
che una famiglia possa arrivare a produrre anche 20 litri di Rumtopf.

L’apertura del vaso avviene 
solitamente alla fine del pasto 
domenicale in segno di festa. Ecco 
perché ciò avviene alla prima 
domenica d’Avvento, in 
preparazione del Natale.
Il mestolo viene affondato facendolo 
ruotare delicatamente facendo in 
modo che il contenuto sia 
un’esaltazione di sapori vari.

Come funziona

Fino a qualche tempo fa tale pratica veniva considerata semplicemente 
un sistema di conservazione. In realtà, grazie a questo metodo, si può 
mangiare frutta fresca al sapore di rum in tutte le stagioni a cominciare 
dall’inverno.

Quasi ogni mese il vaso viene aperto e all’interno viene immessa della 
frutta nuova. Chiaramente questa va lavata prima, tagliata ed è meglio 
non sbucciarla così che avvenga la macerazione. Attenzione anche allo 
zucchero che non deve mai essere troppo abbondante ed è 
fondamentale rispetti la proporzione di un 50% rispetto al peso della 
frutta.

Dopo 3\4 ore dall’aggiunta dello zucchero bisogna passare all’aggiunta 
del rum (grappa o liquore) facendo però molta attenzione che arrivi ad 
un dito al di sopra della frutta. Il vaso va riempito fino ad un massimo 
dell’80% del suo volume mese dopo mese.
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Ingredienti

● Rum (grappa o altro)
● frutta di stagione
● zucchero 50% del peso della frutta usata

Dobbiamo partire dal presupposto che ognuno può mettere la frutta 
che preferisce per cui il risultato finale varierà da caso a caso restando 
sempre delizioso!

Si inizia, come da tradizione, con 1,5 litro di liquore, di norma Rum con 
una graduazione alcolica di oltre 40°, ma c’è anche chi usa grappa o 
Palinka.
Si inizia a novembre/dicembre, poi si aggiunge di volta in volta due 
parti di frutta e una parte di zucchero.

Prendiamo un contenitore ermetico tipo damigiana da 5 litri a collo 
largo o apposito contenitore in terracotta  e versiamo il liquore.
Come primo frutto mettiamo le castagne, arrostendole prima per 
sfruttare il loro caratteristico sapore.
Mescolare 400 grammi di castagne e 200 grammi di zucchero, lasciar 
macerare per 3/4 ore poi versate nel liquore.
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Una volta messe le castagne lasciamo macerare il rumtopf fino a 
primavera inoltrata, quando inizieranno  a maturare ciliegie e fragole. 
Prendiamo 400 grammi di fragole, le mescoliamo con 200 grammi di 
zucchero, macerare per 3-4 ore dopodiché unire il liquore scelto.

Così continuammo mese dopo mese: ciliegie, pesche a spicchi e non 
sbucciate, albicocche tagliate a metà.

Ad ogni aggiunta lasciar riposare per 3\4 ore e coprire con il liquore.
In piena estate è arrivato il momento di more e lamponi: anche in 
questo caso il procedimento è lo stesso.

A questo punto siamo arrivati a settembre inoltrato, quando troviamo 
delle ottime mele e pere. 

Ora non abbiamo fatto altro che aspettare fino a Natale, quando questa 
delizia in genere viene comincia ad essere gustata con parenti e amici.
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MALATTIA DI LYME:
che relazione ha con le zecche e come si manifesta
A causa dell’aumento delle punture di zecche riteniamo interessante 
conoscere un po’ meglio le conseguenze delle sue punture e spiegare 
cosa causa la malattia o borreliosi di Lyme, cosa provoca, come si cura.

Malattia di Lyme

La malattia di Lyme e detta anche borreliosi di Lyme perché è causata 
da una spirocheta che viene trasmessa all’uomo dalla zecca. Le zecche 
sono parassiti degli animali cui succhiano il sangue che serve loro per 
nutrimento; anche l’uomo può esserne vittima.
Non sempre  ci si ricorda di essere stati punti da una zecca e di aver 
avuto un arrossamento e magari a distanza di tempo si può avere una 
forma di artrite, che è uno dei classici sintomi di questa borreliosi, per 
cui bisogna tornare indietro con la memoria e ragionare anche in 
questa chiave.
Segni e sintomi tipici della malattia di Lyme, come eritema migrante, 
adenopatia (locale, non diffusa) e sintomi simil-influenzali (febbre, 
brividi, malessere, mialgie, artralgia, mal di testa) nelle fasi precoci.



Malattia di Lyme, come si manifesta

La malattia di Lyme non è solo a carico delle articolazioni e può avere 
manifestazioni cliniche molto varie. In genere, esordisce con un 
eritema cronico-migrante, ossia degli arrossamenti che si spostano, 
con una lesione cutanea che tende ad espandersi. Altrettanto migranti 
sono le artralgie, cioè i dolori articolari. Allo stesso modo, possono 
esserci anche quadri che ricordano un’influenza, ovviamente legato a 
un’infezione localizzata. Dopo giorni o settimane l’infezione può 
diffondersi attraverso il sangue e provocare quadri molto diversi tra 
loro, con interessamento del cuore. Ci può essere una miocardite, delle 
turbe della conduzione sempre a carico del cuore con comparsa di 
aritmie, interessamento dei nervi. A un certo punto la cosa si risolve.
Ci possono però essere anche fasi di latenza molto lunghe dopo le quali 
la malattia si può ripresentare. In questi casi, abbiamo un’artrite 
cronica o intermittente, problemi a livello della pelle e del sistema 
nervoso. Questo quadro è davvero raro, perché con la giusta diagnosi 
si possono avere risposte terapeutiche ottimali. I pazienti con un 
probabile eritema migrante e una recente esposizione alle zecche 
devono iniziare subito il trattamento.
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Trattamento
 
La strategia terapeutica da adottare è ancora controversa: per alcuni, il 
trattamento antibiotico va iniziato al primo sospetto di malattia; per 
altri, il trattamento è giustificato solo se la diagnosi clinica è 
confermata dai test di laboratorio.
In Italia, si consiglia di non trattare il soggetto che si presenta al 
medico per semplice morso di zecca, ma di sottoporlo a terapia al 
manifestarsi di eritema cronico migrante.
I farmaci più utilizzati nelle fasi precoci della malattia sono doxiciclina 
o, in alternativa, amoxicillina, penicillina e azitromicina, per via orale. 
La scelta del farmaco e la durata della terapia dipendono da diversi 
fattori (stadio presunto della malattia, gravità dei sintomi, 
farmacoresistenza, presenza di coinfezioni ecc.).

AVVISO AI SOCI
Si fa presente che la partecipazione alle attività della 
nostra Associazione è riservata esclusivamente ai 

soci regolarmente iscritti per l’anno in corso. 
Eventuali eccezioni per soci di altri club facenti parte 

della Federazione Unione Club Amici a cui siamo affiliati 
oppure altri club (in caso di gemellaggio o altro) saranno 

valutati di volta in volta dai responsabili.

L’ADESIONE ALLE ATTIVITA’  E IN PARTICOLARE AI 
RADUNI IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA E 

DEI COSTI DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI ED 
ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI 

RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCIDENTI, DANNI E 
FURTI CHE SI DOVESSERO EVENTUALMENTE 

VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO.



Come viene curata la Malattia di Lyme?

Con un appropriato trattamento antibiotico, la maggior parte dei 
pazienti con malattia di Lyme allo stadio iniziale guarisce rapidamente  
e completamente. La selezione degli antibiotici, la via di 
somministrazione e la durata della terapia per la malattia di Lyme sono 
guidati dalle manifestazioni cliniche del paziente e dallo stadio della 
malattia, nonché dalla presenza di eventuali condizioni mediche o 
allergie concomitanti.
 
Il trattamento della malattia di Lyme prevede le seguenti indicazioni:

● Pazienti adulti con malattia di Lyme localizzata o precocemente 
disseminata associata a eritema migrante: doxiciclina, amoxicillina 
o cefuroxima axetil;

● Bambini di età inferiore a 8 anni e donne in gravidanza o in 
allattamento con malattia di Lyme localizzata o precocemente 
disseminata: amoxicillina o cefuroxime axetil;

● Neuroborrelliosi e fasi avanzate: somministrazione intravenosa di 
cefotaxime, cedtriaxone e penicillina G;  doxiciclina orale, quando 
non controindicata, in pazienti con meningite associata a Lyme, 
paralisi del nervo facciale o radicolite.

Il trattamento dell'artrite di Lyme è il seguente:

● Antibiotici orali per 28 giorni;
● Reiterazione del trattamento con antibiotici per via orale per lieve 

gonfiore residuo articolare;
● Reiterazione del trattamento con antibiotici IV per i casi refrattari;
● Antibiotici orali per un altro mese in pazienti con PCR positiva del 

liquido sinoviale;
● FANS in pazienti con PCR negativa, integrati se necessario con 

idrossiclorochina;
● Considerazione della sinoviectomia artroscopica nei pazienti che 

non rispondono alla terapia sintomatica.
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Come Prevenire la Malattia di Lyme 

Malattia di Lyme Vaccino
Le prospettive di una soluzione definitiva per l'eradicazione o il valido 
contenimento della malattia di Lyme sono affidate alla disponibilità di 
vaccini, attualmente allo studiInnanzitutto, è utile indossare cappello, 
pantaloni lunghi, scarpe chiuse e calze spesse, camicie o maglie a 
maniche lunghe;o, potenzialmente in grado di stimolare il sistema 
immunitario dell'ospite (uomo) a produrre anticorpi contro Borrelia.
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Quali precauzioni si 
possono prendere?

Se si ha in programma una 
gita in una zona dove ci 
possono essere delle zecche 
(in campagna, in un bosco o 
nei prati con erba alta) è bene 
prendere qualche precauzione 
per ridurre la possibilità di 
venirne a contatto:

● Innanzitutto è utile indossare cappello, pantaloni lunghi , scarpe 
chiuse e calze spesse, camicie o maglie a maniche lunghe;

● Coprirsi bene con abiti resistenti e preferibilmente di colore chiaro 
(rende più agevole l’identificazione di parassiti di colore scuro);

● Non addentrarsi nell’erba alta e fare attenzione anche percorrendo 
sentieri; è anche meglio evitare di camminare o sedersi dove l’erba 
è più alta o a ridosso di cespugli;

● Può essere utile anche applicare su tutto il corpo un repellente per 
insetti per acari o un acaricida (seguendo attentamente le 
istruzioni).

A fine giornata, è opportuno ispezionare bene la cute del corpo, 
soprattutto nelle zone dove le zecche tendono ad insediarsi 
maggiormente: nuca, braccia, gambe (soprattutto nella parte dietro 
delle ginocchia), addome e dorso. Il parassita si avverte facilmente al 
tatto, passando la mano sulla pelle (si può confondere con un neo). 
Anche i vestiti vanno controllati e, se si teme di aver raccolto una 
zecca, è necessario lavarli ad almeno 60 gradi.

Tratto da “My personal trainer” e “Take care – prenditi cura di te”
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