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Se desiderate ricevere questo Notiziario, ed i successi-
vi, anche in formato PDF, dovete comunicare il vostro 
indirizzo e-mail a: info@campeggioclubvarese.it.
In questo formato lo riceverete alcuni giorni prima e a 
colori. Seguirà comunque la copia cartacea.

Riceverete anche le newsletter con le notizie che non possiamo inserire 
tempestivamente nel Notiziario nonché proposte e offerte per i Soci.
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PROGRAMMA  2014

Frequentate la sede sociale !
Sono previste anche INIZIATIVE A BREVE TERMINE che possono essere 
decise negli incontri del venerdi sera. Il Notiziario, che esce ogni tre mesi, 
non può informare su queste attività ma le potrà soltanto raccontare. Solo con 
l’assidua frequentazione della sede sarà possibile mantenersi informati e poter 
quindi partecipare a questi eventi.

Domenica 26 gennaio - Assemblea generale 
con il rinnovo del Consiglio Direttivo

13, 14 e 15 Giugno: 
Raduno sociale del Campeggio Club Varese a Vignale Monferrato

Sabato 22 marzo, in sede - Gustosa cenetta con
proiezione “Con gli occhi dell’Airone”.

Sabato 26 e domenica 27 aprile
Si torna al “Polentone di Bubbio”

Ne abbiamo parlato nel notiziario  39/1

Domenica 13 aprile  
Festa di primavera e del dolce

Domenica 19 ottobre - in sede alle ore 12.00
Aspettando l’autunno: dalle castagne al castagnaccio

Venerdi 19 dicembre: Festa degli auguri
In data da definire, fra dicembre e febbraio 2015: Spettacolo esilarante in sede

Nei prossimi Notiziari vi parleremo di:

Venerdi 28 febbraio, in sede
Una serata per conoscere la Magnetoterapia

I notiziari arretrati possono essere scaricati dal sito
www.campeggioclubvarese.it
Qui trovate anche informazioni sulle convenzioni e sugli 
sconti per i soci nonché tante informazioni utili

Ne abbiamo parlato nel notiziario  39/1

Ne abbiamo parlato nel notiziario  39/1

Ne abbiamo parlato nel notiziario  39/1

Ne abbiamo parlato nel notiziario  39/1
16, 17 e 18 Maggio: 
10° Raduno Regionale dei Club Lombardi a Barzio (LC) Valsassina

Ne abbiamo parlato nel notiziario  39/2

Ne abbiamo parlato nel notiziario  39/2

Ne parliamo a pagina 7
Domenica 30 novembre - alle ore 12.00
Pranzo sociale all’Osteria degli Amici Ne parliamo a pagina 8
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Il nuovo sito del Campeggio Club Varese

Qui trovi le riviste on-line, per il turista itinerante, che puoi ricevere gratuitamente

Qui trovi i Notiziari arretrati del Campeggio Club Varese

Qui trovi i Notiziari del Campeggio Club Varese dell’anno in corso

Qui trovi l’elenco delle aziende che sostengono il Campeggio Club Varese 
e che i Soci preferiscono per i loro acquisti

Qui trovi i Campeggi ed i Villaggi turistici che 
sostengono il Campeggio Club Varese. 
Una carta dell’Italia ti consente di localizzarli 
immediatamente

Viaggi in gruppo

Previsioni meteo

Guida campeggi

Qui ci sono i programmi del Campeggio 
Club Varese.
Per ogni attività già definita trovi il colle-
gamento alla pagina che la descrive.

Convenzioni,
sconti e
facilitazioni
che i Soci
possono ottenere
attraverso
Confedercampeggiatori

Qui trovi i Notiziari e le Newsletter degli altri Club

Qui sotto trovi:

Raduni in 
programma

Per ricevere 
le Newsletter

Insieme nel
Campeggio Club Va

Qui trovi i collegamenti a numerose informazioni utili

Collegamenti ai siti di Fe-
dercampeggio Lombardia
e Confedercampeggiatori

CAMPEGGIO CLUB VARESE
Membro della Confedercampeggiatori

Finalmente ci siamo. Il nostro nuovo Sito, gestito direttamente dalla Redazione del 
Notiziario, è completo e operativo. Mandateci suggerimenti per migliorarlo ancora.
Speriamo di essere riusciti a fare qualcosa di utile per i nostri Soci e per tutti i Turisti 
Itineranti che ci verranno a trovare.  
L’indirizzo è: www.campeggioclubvarese.it.
Qui sotto abbiamo fatto una specie di schema nel quale sono indicate le varie aree con la 
descrizione di quello che ci potete trovare.
Buona navigazione!



Anno XXXIX - n.37

Campeggio Club Varese Il Notiziario

aspettando
l’autunno

Ecco il rimedio: dalle castagne al castagnaccio

        Il cinipide galligeno, il nuovo paras-
sita del castagno, ha fatto un’altra vitti-
ma: la nostra tradizionale “castagnata”

Domenica 19 ottobre, 
in sede alle ore 12.00

Polenta dei nonni con il guanciale 
di vitello in spezzatino

Polenta con gorgonzola
Formaggio

Frutta di stagione
Castagnaccio

 Vino - Acqua - Caffè

Menù

Contributo Soci € 12.50

Prenotatevi nella scheda in sede 
entro venerdi 10 ottobre.

Affrettatevi. Per le solite esigenze logistiche la 
partecipazione è limitata ai primi 50 iscritti.

Sede:  via Trieste, 4/A  -  21056 Induno Olona  VA
Tel. 393.1123973  geom. Marinelli A.

pama-costruzioni@libero.it

Costruzioni chiavi in mano civili ed industriali
Manutenzioni e lavori edili vari

Restaurazione
Ampliamento con recupero sottotetto 

Sottofondi civili ed industriali
Impermeabilizzazioni terrazze e balconi

Scavi + movimento terra
Realizzazione e restauro piscine

Realizzazione pareti e controsoffitti in 
cartongesso

Tetti  con linea vita
Smaltimento ethernit
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Domenica 30 Novembre 2014 - ore 12.00

PRANZO  SOCIALE

Se parteciperete al pranzo questa 
sarà la vostra espressione.
Ma se perderete questa occasione 
capovolgete la pagina e guardate 
come potreste diventare. 
Immagine ripresa dalla locandina dell’Ostaria degli Amici.

Menù

Via Como, 38
CLIVIO  VA
0332.487646
348.5580966

Varese

Clivio

Valico del 
Gaggiolo<

da Varese salite verso il valico del 
Gaggiolo (approfittatene solo se il 
vostro serbatoio è scarso) e prose-
guite verso CLIVIO. Oltre l’abitato 
andate verso il valico “Belvedere”. 

I soliti cartellini arancione vi 
aiuteranno a fine percorso.

Contributo di 
partecipazione € 30,00.
Acconto all’iscrizione € 15,00

Prenotazione obbligatoria sulla scheda in sede entro Venerdi 21 novembre
ma è meglio se lo fate il più presto possibile per poter confermare la sala.

Partecipate nu-
merosi e affret-
tatevi a scrivere 
il vostro nome 
sulla scheda di 
prenotazione

Quest’anno torniamo in un bel posticino che avevamo scoperto nel 2012. Ci 
eravamo trovati veramente bene e abbiamo deciso di ripetere l’esperienza.

Antipasto assortito con funghi sott’olio
Ricotta con funghi

Fagioli in umido con cotechino
Tagliatelle con porcini

Tagliata con porcini trifolati
Filetto di maiale al barolo con

patate al forno
Panettone con crema mascarpone

Spumante - Vino bianco e rosso - Acqua
Caffè - Amari

ai partecipanti un 
omaggio del 
Gruppo 
Belle 
Arti
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Artisti, ...non solo turisti itineranti
Nel Campeggio Club Varese è presente, da tempo, il “Gruppo Belle Arti”. 
E’ composto da alcune socie, molto brave, che realizzano oggetti di grande pregio. 
Ne avete visti alcuni anche su copertine del nostro Notiziario.
Ma non ci fermiamo qui.
Negli ultimi raduni ha preso corpo l’abitudine di intrattenere i soci, e 
gli abitanti dei luoghi che ci ospitano, con spettacoli di cabaret orga-
nizzati e interpretati da alcuni di noi. 
Il successo è stato notevole. Il divertimento anche.

Informazioni più precise sul prossimo Notiziario e sulle Newsletter

Ecco l’idea. Perché non proviamo ad organizzarci un po’ meglio e fare 
qualcosa anche in sede, per i nostri Soci?

SPETTACOLO ESILARANTE in sede

E così, prima della fine dell’anno in corso, o all’inizio 
del prossimo, sarete invitati ad uno

A questo proposito ricordiamo, a chi non lo avesse ancora fatto, che per essere 
informati tempestivamente sulle iniziatuve del Campeggio Club Varese biso-
gna fornire il proprio indirizzo e-mail a info@campeggioclubvarese.it

CONCESSIONARIO PEUGEOT PER VARESE E PROVINCIA

CASTIGLIONI
& GRISONI s.r.l.

VARESE
Viale Aguggiari, 108
Tel. 0332.239.657
www.castiglionieg.it
Test Drive: info@castiglionieg.it
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ISCRIZIONI E RINNOVI 2015

Il pagamento della quota sociale può essere effettuato:
1. Tutti i venerdi nella sede sociale di Luvinate durante l’orario di apertura (21.00-23.30).
2. Con versamento sul c/c post. 14866214 intestato al Campeggio Club Varese (specificare nella 
causale il tipo di quota per cui si effettua il versamento e, naturalmente, il nome ed il cognome 
del socio nonché il numero dei componenti l’equipaggio).
3. Con assegno di Conto Corrente Bancario intestato al Campeggio Club Varese.
4. Con bonifico bancario intestato a Campeggio Club Varese
    Iban: IT36 I076 0110 8000 0001 4866 214    -   Banco Posta
    comunicazione a: info@campeggioclubvarese.it

Queste le quote sociali per il 2015
Nucleo familiare (compreso la Camping Card International) EURO     35,00*
Quota giovane (fino a 30 anni) (compreso Camping Card Intern.) EURO     15,00*
Contributo spese per nuova iscrizione  EURO       2,50
(*) Aggiungere 2,00 EURO a queste quote se si vuole ricevere a casa i documenti di iscrizione

L’iscrizione al Campeggio Club Varese comprende l’adesione alla Confedercampeg-
giatori (parte della quota viene trasferita alla Federazione). Ciò comporta, per il Socio, 
l’ottenimento della Camping Card International (comprensiva di assicurazione R.C.) 
e la possibilità di usufruire di numerosi sconti e agevolazioni. 

PleinAir
I Soci del Campeggio Club Varese possono sottoscrivere 

l’abbonamento alla rivista
a  prezzo molto scontato

Rivolgetevi
in segreteria

Le quote per il 2015 restano invariate. Con questa decisione il 
Consiglio Direttivo è certo di favorire la conferma di chi è già socio 
e promuovere l’incremento del numero degli iscritti. 

Dall’uscita di questo Notiziario potete rinnovare 
l ’ iscr iz ione al  Campeggio Club Varese
Affrettatevi e impegnatevi a procurare che altri turisti itineranti si uni-
scano a noi. La forza della nostra Associazione sta nel numero dei 
Soci che la compongono. Chi già ne fa parte è il migliore testimone di 
quanto convenga essere Soci del Campeggio Club Varese.
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Vignale
Monferrato

Dopo il raduno del Campeggio 
Club Varese gli appuntamenti per 
quest’ultima parte dell’anno.

Da venerdi 13 a domenica 15 giugno ci 
siamo ritrovati a Vignale Monferrato per 
il nostro tradizionale raduno sociale. Sono 
state giornate impegnative ma estrema-
mente soddisfacenti. Grande la disponibi-
lità della Pro Loco, delle Autorità e della 
popolazione locale. Abbiamo scoperto un 
altro luogo molto interessante che può di-
ventare méta di nostri viaggi, soprattutto in 
camper. Nell’ampio spazio che ci è stato 
riservato, attiguo al paese, è già possibile 
sostare. E’ anche in programma di inserirvi 
una vera e propria area di sosta.

La Pro Loco di 
Vignale 
Monferrato ci 
segnala i 
seguenti 
appuntamenti

Domenica 12 ottobre
Mercatino con prodotti eno-
gastronomici e artigianato 
locale.

Aperitivo in piazza
Degustazione vini
Concorso vetrine Negozio “Di... vino”
Stand Gastronomico della Pro Loco
Musica, spettacolo, sfilata e concerto della 
BANDAROTTA FRAUDOLENTA

Venerdi 31 ottobre
Sfilata in costume per le vie del paese, con 
la tipica frase “dolcetto o scherzetto”
A seguire spettacolo nell’Aula Cavour e 
dolcetti per tutti

Venerdi 7 e
Sabato 8 novembre
Serate gastronomiche 
dedicate al più impor-

tante piatto della tradizione Piemontese e 
all’assaggio del vino “Novello”

Sabato 6 Dicembre
Ore 21 Aula Cavour

Tradizionale TOMBOLONE con ricchi 
premi - Dolce e vino per tutti
Il ricavato della tombola interamente de-
voluto a TELETHON

Mercoledi 24 Dicembre
Babbo Natale distribuirà 
un sacco di doni ai bambini

Presepe vivente con le melodie degli zam-
pognari e tradizionale Falò in Piazza del 
Popolo con degustazione di dolci e vin 
brulé dopo la Santa Messa di mezzanotte 
per lo scambio di AUGURI
Sabato 27 Dicembre
Serata teatrale con brindisi al nuovo 
anno

Vi ricordiamo che 
per partecipare a 
queste, e ad altre 
manifestazioni, 
è disponibile il 
gruppo “Camper 

Insieme”. Venite in sede o metttetevi 
in contatto con la segreteria del Cam-
peggio Club Varese al venerdi sera.

Ricordate che è ancora possibile scarica-
re le foto del Raduno di Vignale dal sito
www.campeggioclubvarese.it
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La copertina di questo Notiziario
Isola di Capri, la grotta dei coralli
La foto di copertina, per questo numero, ce l’ha mandata 
Angelo Valsesia. In gita in Campania è andato, natural-
mente, anche all’isola di Capri. Fra i bellissimi luoghi che 
ha fotografato ha scelto per noi i colori di questi coralli 
che si affacciano sotto il pelo dell’acqua.
L’isola di Capri è uno dei luoghi più pittoreschi e visitati. 
Di origine carsica è separata dalla terraferma da uno stret-
to. Famosa fin dall’antichità fu legata ai miti di Ulisse e 
delle sirene.
L’isola, che emerge da un mare molto profondo, ha coste 
aspre e frastagliate ricche di grotte. Fra queste la più fa-
mosa è la Grotta Azzurra. Entrati in barca vedete, all’ini-

zio, soltanto buio poi, all’improvvviso, tutto si colora di riflessi azzurri e trasparenti.
Da vedere i celebri faraglioni, tre picchi di roccia che si alzano dal mare a pochi metri 
dalla costa. La piazzetta, ovvero “a chiazz” come la chiamano i locali, celebre punto di 
incontro. I giardini di Augusto, con una serie di terrazze affacciate sul mare. Le ville San 
Michele, Jovis e Damecuta. E tanti altri splendidi luoghi che l’isola offre al visitatore.

oppure in Internet     www.rete55.net

I programmi del 
Campeggio Club Varese 
li trovate alla pagina 643 
del Televideo di Rete 55

Trasmissione
“GUIDA  A 

TELEVIDEOVARESE”
un programma TV nel 
palinsesto di Rete 55.

Ogni martedi
dalle 19.00

verranno presentati i 
servizi e le offerte 

commerciali di 
TelevideoVaresepag. 643
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Una breve vacanza nell’Italia Centrale
organizzata utilizzando le indicazioni del sito del Campeggio Club Varese
di Duilio Curradi
Ancora con la nostra caravan e ancora con 
la nostra nipotina Claudia. “Nipotina” si fa 
per dire perché è ormai maggiorenne, ma 
le piace ancora andare in giro con i nonni a 
scoprire luoghi che, come dice lei, è bello 
studiare sui libri ma è ancor più bello toc-
care con mano.
Negli anni scorsi abbiamo visitato diversi 
Paesi europei ma ora, dando un’occhiata al 
“nostro” calendario, abbiamo deciso che 
conviene dedicarci a viaggi meno impe-
gnativi e visitare la nostra bellissima Italia. 
Un po’ quello che, anni fa, facemmo con le 
nostre figlie.
Da dove cominciare? Abbiamo sempli-
cemente visitato il sito del nostro Club - 
www.campeggioclubvarese.it - e osservato 
la carta dell’Italia nella quale sono indicati 
i campeggi ed i villaggi che contribuiscono 
al nostro Notiziario e alla nostra Associa-
zione. Naturalmente abbiamo sentito il pa-
rere di Claudia che, a scuola, sta studiando 
proprio la Toscana. Ecco la decisione: una 
prima sosta al Camping Village Norcenni 
Girasole Club, di Figline Valdarno, e poi 
una puntata al Camping Fontanelle di Ric-
cione per visitare anche la Repubblica di 
San Marino.
Partiamo mercoledi 16 luglio e, con tutta 
calma, arriviamo a Figline Valdarno intor-
no alle 16. L’ora giusta per entrare senza 
disturbare il silenzio ed il “pisolino” degli 
ospiti. Ci accompagnano subito ad una 
bella piazzola e sistemiamo rapidamente 
la nostra struttura “leggera”. Ricordo che 
noi viaggiamo con una caravan attrezzata 
con il solo caravanstore, rapidissimo da 
montare. La roulotte ci serve solo come 
appoggio perché, per il resto, utilizziamo 
l’auto per andare in giro.

Restiamo impressionati dalla struttura. 
Veramente grandiosa. Ci sono piscine e 
ristoranti, bar e discoteca, market e bazar, 
intrattenimenti e animazione degna dei 
migliori villaggi turistici. A noi interessa 
la parte “campeggio” ma ci sono diversi 
gruppi di bungalows. Una cosa che ci col-
pisce, ma data la nostra lunga esperienza, 
solo fino ad un certo punto, è la massic-
cia presenza di campeggiatori olandesi. Li 
abbiamo sempre trovati in gran numero e 
sempre nei campeggi migliori. Più volte ci 
siamo chiesti: ma quanti sono gli Olande-
si? Comunque tutti, probabilmente, pos-
seggono una caravan e la usano, eccome, 
soprattutto quando li vediamo sfrecciare in 
autostrada.
Ma noi siamo venuti qui per visitare la To-
scana e abbiamo potuto approfittare solo 
in parte dell’offerta del Norcenni Girasole 
Club. Comunque abbiamo fatto almeno il 
giro dei ristoranti, ottimi sotto tutti i punti 
di vista, e ci siamo goduti anche un bello 
spettacolo organizzato dagli animatori.
Ma adesso cominciamo a girare.
Giovedi 17 luglio - Visita di Siena
Impostiamo il navigatore in modo da attra-
versare le colline del Chianti, quella breve 
catena montuosa che si trova proprio fra le 
provincie di Firenze, Siena e Arezzo.
Arrivati a Siena sistemiamo l’auto al par-
cheggio coperto Fontebranda. 
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Da qui una comodissima scala mobile ci 
porta vicinissimi a Piazza del Campo, la 
piazza principale della città dove, due vol-
te l’anno si svolge il famoso Palio. Sulla 
piazza, dalla caratteristica forma a conchi-
glia, si affaccia il Palazzo Comunale con 
la Torre del Mangia. Nel palazzo visitiamo 
il museo civico ma, per quanto riguarda la 
torre, desistiamo dalla salita di 400 gradini. 
Per il pranzo troviamo un buon ristorante 
in una strada verso il Duomo. La cosa buffa 
è che il titolare, burbero ma simpatico, ad 
un certo punto fa un commento un po’ “to-
scano” su dei clienti stranieri che si erano 
comportati in maniera discutibile. Rivolto 
a noi, con aria perplessa, ci chiede “di non 
aver capito”. Quando io gli rispondo che 
mi resta difficile non capire perché la mia 
mamma era della contrada della Giraffa, 
mia nonna della contrada dell’Onda e che 
il sacerdote che ha sposato i miei genitori, 
mia  sorella  e  noi,   peraltro  parente,   era 

costruite in stile romano-gotico italiano. 
La facciata, in marmo bianco, si può divi-
dere in due parti. Quella inferiore, realiz-
zata  da  Giovanni  Pisano  verso la fine del

il cappellano della contrada del Nicchio, 
il “nostro” è diventato un fiume in piena. 
Non solo conosceva benissimo quel pre-
te, ma ci ha mostrato orgoglioso il brac-
cio proprio con il tatuaggio del Nicchio. 
Ma riprendiamo il nostro giro. Saliamo al 
Duomo,  una  delle  più significative chiese 

Norcenni Girasole Club - Via Norcenni, 7 -  50063 Figline Valdarno FI
GPS  43° 36’ 43” N - 11° 26’ 54” E Tel. +39 055 915141   Fax  +39 055 9151402
www.ecvacanze.it 

Cerchi la base ideale per visitare la Toscana?
Allora il Norcenni Girasole Club è ciò che fa per te! Il camping vil-
lage si trova a metà strada tra Firenze e Arezzo e a breve distanza 
dalle altre città d’arte toscane. Situato sulle colline del Chianti è la 
struttura ideale per chi cerca ogni tipo di comfort: due parchi con pi-
scine di ogni tipo, ristoranti con i migliori piatti della cucina toscana 
aperti al pubblico anche non campeggiatori, centro fitness, maneg-
gio e tanto, tanto ancora! Offre Piazzole ampie e ombreggiate, tutte 
dotate di prese per l’elettricità e fontanelle per l’acqua.

/ECVacanzegirasole@ecvacanze.it



Anno XXXIX - n.315

Campeggio Club Varese Il Notiziario

1200, è caratterizzata da tre portali e da due 
torrioni laterali. A Pisano, che abbandonò 
improvvisamente Siena probabilmente per 
le critiche ricevute, subentrò Caimano di 
Crescentino che dette alla facciata l’aspet-
to attuale tricuspidale con un bellissimo 
rosone al centro. L’interno ha un’aula divi-
sa in tre navate da pilastri polistili, con un 
transetto diviso in due navate.
Attenzione. La biglietteria è di fianco al 
Duomo. Se pensate di visitare anche il 
Battistero fate subito il biglietto. Evitere-
te di scendere fino all’ingresso per trovare 
una biglietteria che non eroga biglietti ma 
dove una gentile impiegata vi suggerisce 
di risalire la scalinata a fianco fino alla bi-
glietteria precedente.
Purtroppo abbiamo una cartina turistica 
nella quale le distanze sono falsate. Andia-
mo fino alla Chiesa di Santa Caterina/San 
Domenico percorrendo un lungo tragitto. 
In  questa  Chiesa  è  conservata  la  reliquia

con la testa di Santa Caterina da Siena (ri-
cordo che una volta mi raccontarono che i 
senesi non erano affatto contenti di questa 
Santa. Le rimproveravano il fatto di aver 
convinto il Papa, all’epoca ad Avignone, a 
rientrare a Roma). A questo punto, un po’ 
stanchi, torniamo alla nostra auto con un 
taxi.
Venerdi 18 luglio - Visita di Pisa
Andiamo a Pisa scegliendo, ancora, per-
corsi alternativi alle autostrade. In questo 
modo attraversiamo numerose località mi-
nori. Ci portiamo alle spalle di Piazza dei 
Miracoli dove troviamo facilmente par-
cheggio (con parcometro). Il tempo è va-
riabile ma non ci disturba troppo. Comin-
ciamo dal Battistero, costruito a partire dal 
XII secolo in stile romanico. Dall’esterno 
si nota la caratteristica cupola, a forma 
tronco-conica, con sopra la cupolina con la 
statua di San Giovanni. L’interno è molto 
semplice e, al centro, sorge il fonte battesi-

Strada Chevrieres 4  -  11014 Etroubles (AO)    Tel/Fax (0039) 0165/78292
www.campingtunnel.it     info@campingtunnel.it

A Etroubles (mt 1280 slm) in Valle d’Aosta, nella 
Valle del Gran San Bernardo è il campeggio ideale per trascorrere una vacanza 

in montagna, sia d’estate che d’inverno, fra natura, sport, relax e cultura 
Accogliente e soleggiato, a gestione familiare, dispone di 95 piazzole erbose, in piano tutte delimitate e 
panoramiche di ca. 60 mq, facilmente accessibili, la maggior parte terrazzate, dotate di allaccio elettri-
co ed in estate con possibilità di carico/scarico acque chiare. Servizi igienici e di lavanderia in ambienti 
rinnovati e confortevoli con docce gratuite e  riscaldati in inverno. Bagno per disabili. WC chimico. A 
disposizione barbecue, area pic-nic con gazebo, parco giochi, ping-pong, WiFi, parcheggio. In inverno 
servizio navetta per gli impianti di Crevacol. Bar-ristorante aperto nei mesi estivi. Animali ammessi. 
Adiacente al campeggio si trova l’area sosta camper di 9 posti con allaccio elettrico e camper service, 
adatta a chi è solo di passaggio. Nell’arco di 300 metri si trovano tutti i servizi del paese: panificio, distri-
butore latte fresco, market, giornalaio-tabaccaio, farmacia, poste, bancomat, bar, ristoranti e pizzeria

OFFERTE SPECIALI SOCI CAMPEGGIO CLUB VARESE
10% in bassa stagione e 5% in alta stagione
7 notti=6: soggiornando 7 notti in bassa stagione ne pagherai solo 6.
si accetta la Camping Card Acsi (nei periodi previsti)
Gli sconti e le offerte non sono cumulabili fra loro

Camping TUNNEL
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male. Poi entriamo nel Duomo. Dedicato 
a Santa Maria Assunta è in stile romanico-
pisano. Nella sua grandiosità testimonia 
la ricchezza ed il prestigio raggiunti dalla 
Repubblica marinara di Pisa nel medioevo. 
Il Duomo è stato sottoposto, nel tempo, a 
numerosi interventi di restauro, soprattutto 
dopo il disastroso incendio del 1595. 
L’interno, rivestito di marmi bianchi e neri, 
ha un soffitto a cassettoni dorati del ‘600.

Poi passiamo alla famosa “torre penden-
te”. Costruita a partire dal 1173 è alta 56 
metri. Si caratterizza per i sei piani di log-
gette e per l’inclinazione di quasi 4 gradi 
rispetto all’asse verticale. E’ obbligatoria, 
a questo punto, la classica foto con la mano 
che sorregge il campanile. Chi con una, chi 
con due mani. Ho notato che nessuno, dei 
numerosi turisti, prova a farsi fotografare 
dall’altra parte, ovvero come se la spinges-
se per farla cadere. Claudia affronta la sa-
lita di quasi 300 scalini ...noi ci limitiamo 
a stare con il naso all’insù.  Sempre nella 
Piazza dei Miracoli visitiamo il Campo-
santo monumentale (unico al mondo ...gli 
altri sono cimiteri). Qui venivano sepolte 
le maggiori personalità cittadine. All’e-
sterno è rivestito di marmo bianco, all’in-
terno somiglia ad un chiostro. 
Alla fine visitiamo la mostra dello scultore 
polacco Igor Mitoraj. Si tratta di una cin-
quantina di gessi che formano l’ideale gip-
soteca dell’artista. Il ritorno a casa, però, lo 
facciamo in autostrada per ridurre i tempi e 
tornare a riposarci in campeggio.

Sabato 19 luglio - Prima visita a Firenze.
Puntiamo il navigatore su un parcheggio 
coperto centrale. Ad un certo punto ci tro-
viamo impegnati con le ZTL (zone a traffi-
co limitato). Pare che la ZTL di Firenze sia 
la più grande d’Europa. In qualche modo 
raggiungiamo un parcheggio proprio a 
pochi metri dalle telecamere. Lasciamo la 
macchina lì ma costa un patrimonio. Però 
siamo proprio all’inizio del Ponte Vecchio.
Gianna e Claudia si lucidano gli occhi con 
le vetrine del famoso Ponte e poi andiamo 
a visitare la Galleria degli Uffizi. Coda 
lunghissima e lentissima. Dopo un po’ 
scopriamo che con un supplemento di 4 
Euro si può prenotare l’ingresso ed evitare 
la coda. Prenotiamo e, nel frattempo, en-
triamo in piazza della Signoria. Qui ammi-
riamo le bellissime statue, ovvero le copie 
dei preziosissimi originali conservati in 
luoghi protetti. Il Marzocco e la Giuditta e 
Oloferne, entrambe di Donatello. Il David 
di Michelangelo. Il Perseo di Benvenuto 
Cellini. L’Ercole e Caco del Bandinelli. 

Finalmente entriamo nella Galleria degli 
Uffizi. Qui Claudia impazzisce. Riesce a 
visitarla tutta ed è felice di poter fare tutte 
le fotografie che vuole. Questa è una re-
cente novità. L’attuale ministro della cul-
tura ha reso possibile fare foto nei musei.
Più volte, nei racconti di viaggio dei no-
stri Soci, ci si è lamentati del divieto di 
fotografare nei musei, quasi ovunque. E’ 
giustissimo impedire di usare il flash per-
ché danneggia le immagini o il treppiede, 
anche per evitare che vengano scattate foto
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per scopi commerciali. Ma uno si deve po-
ter portare a casa anche qualche ricordo di 
quello che ha visto. C’è chi sostiene che, 
fotografando, si perde la concentrazione 
sull’opera e l’emozione che ne deriva. Ma 
certamente gli intenditori sapranno come 
comportarsi. Dopo gli Uffizi ci spostiamo 
in Piazza Duomo dove sorge l’imponente 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore con, 
di fronte, il Battistero. Questo, purtrop-
po, “impacchettato” per restauri. La fac-
ciata del Duomo 
fu completata 
solo nel 1887. 
Essendo rimasta 
incompiuta per 
molto tempo fu  
fatto ricorso a 
facciate posticce 
in occasione di 
eventi particolari. 
Le pareti esterne 
della Cattedrale 
sono rivestite da 
marmi policro-
mi di Campiglia, bianchi di Carrara, ser-
pentino verde di Prato e rossi di Siena e 
Monsummano. La grande cupola, la cui 
costruzione presentò molti problemi, fu 
realizzata dal Brunelleschi che ideò molte 
soluzioni innovative. L’interno, grandioso, 
ma semplice e austero, è caratterizzato da 
grandi campate che poggiano su pochi so-
stegni. Di fianco c’è la torre campanaria, 
ovvero il Campanile di Giotto. Anche qui 
c’è una bella coda per salire. Decidiamo 
che non vale la pena perché Gianna ed io 
c’eravamo già stati parecchi anni fa e ri-
cordiamo, con un certo disagio, una lunga 
scaletta che, soprattutto verso la cima, di-
venta particolarmente angusta. Torniamo 
a riprendere l’auto e, prima di rientrare al 
campeggio, facciamo una puntatina a Piaz-
zale Michelangelo per una vista della città. 

Domenica 20 luglio - Visita a Fiesole
Oggi decidiamo di andare a Fiesole, la cit-
tadina a soli 6 chilometri da Firenze dalla 
quale si gode un bellissimo panorama. Qui 
visitiamo l’area archeologica che com-
prende il teatro romano, le terme, le rovine 
di un tempio etrusco e un museo dove è 
documentata la storia antica della città e 
del suo territorio. In otto sale troviamo i 
reperti emersi dagli scavi nell’area dell’a-
diacente foro romano e nel territorio cir-
costante. In altre cinque sale ci sono colle-
zioni antiquarie ed archeologiche, nonché 
opere d’arte provenienti da altre parti del 
mondo.
Lunedi 21 luglio - Visita ad Arezzo
Raggiungiamo Arezzo evitando, anche 
questa volta, l’autostrada. Parcheggiamo 
vicino alla porta Lorentino, detta anche 
porta Fiorentina. Una delle quattro porte 
della cinta medicea edificata nel sedicesi-
mo secolo. Purtroppo piove un po’. 
Saliamo verso la Cattedrale dei Santi Pie-
tro e Donato, Duomo di Arezzo, posto sulla 
sommità del colle sul quale sorge la città. 
Curiosa la storia del campanile costruito 
tre volte: il primo, attaccato alla Chiesa, 
provocava, con il suono delle campane, il 
danneggiamento delle vetrate; il secondo, 
rifatto un po’ più in là, fu danneggiato da 
una falda acquifera sotterranea; finalmente 
l’attuale fu costruito, sempre staccato dalla 
chiesa, ma in zona sicura. Dopo mangia-
to cerchiamo di raggiungere la Casa del 
Petrarca ma ci infiliamo in un dedalo di 
stradine, particolarmente strette e protette 
da ZTL. Speriamo di non ricevere contrav-
venzioni. Finalmente riusciamo a parcheg-
giare poco lontano dall’edificio (in “zona 
dubbia”). A piedi attraversiamo la “piazza 
grande”, del Vasari, con la splendida fon-
tana pubblica ed il bel palazzo della Fra-
ternità dei Laici. In questa piazza si svolge 
la Giostra del Saracino con cavalieri al ga-
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loppo e corteo storico. Entriamo nella Casa 
del Petrarca, uno degli edifici storici più 
importanti della città. Qui nacque il poeta 
anche se l’edificio ha subìto demolizioni e 
ricostruzioni. Oggi ospita l’Accademia di 
Lettere, Arti e Scienze ed una interessante 
biblioteca.
Risaliamo in macchina e partiamo per Cor-
tona, distante una trentina di chilometri. 
Qui visitiamo il centro storico, la Cattedra-
le e l’interessante museo MAEC (Museo 
dell’Accademia  Etrusca di Cortona) dove 
sono esposti reperti etruschi. 

Fra questi l’Arringatore, statua bronzea del 
1° sec. a.C., che raffigura un uomo toga-
to, ed una copia della “Chimera di Arez-
zo”. Fortunatamente, in questo periodo, 
si svolge la mostra “Seduzione Etrusca”. 
La prima parte è dedicata al giovane Lord 
inglese Thomas Coke che nel 1700, in un 
Gran Tour dell’Italia, si appassionò all’ar-
cheologia etrusca. Nella seconda parte ci 
sono interessantissimi reperti etruschi pro-
venienti, in parte, dal British Museum.
Martedi 22 luglio - Si torna a Firenze
Ci troviamo di nuovo a combattere con 
la ZTL. Riusciamo comunque ad infilare 
la macchina in un parcheggio vicino alla 
stazione. Andiamo alla Basilica di Santa 
Maria Novella, la cui facciata marmorea si 
pone fra le opere più importanti del Rina-
scimento fiorentino. L’interno, a tre navate, 
è in stile gotico. Visitiamo anche l’attiguo 
Museo con il “Chiostro verde” dal colore 
prevalente   degli   affreschi   quattrocente-

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Camping Village
HERMITAGE

Camping Village Hermitage
Via Melezzo-Siberia, 43   28852 Craveggia (VB)    tel/fax. +39.0324.98073

www.campinghermitage.it      info@campinghermitage.it

Il campeggio è aperto tutto l’anno ed offre uno splendido ambiente naturale, 
impianti sciistici a 100mt, tanti sport per ogni esigenza, una comoda facilità 
di accesso. La struttura è dotata di ampie piazzole, tutte dotate di colonnine 
elettriche e vicine ai servizi igienici, dal momento che il campeggio è dotato 
di tre unità fondamentali di servizi. Nella palazzina centrale si trovano anche 
il bar ed il ristorante, anche da asporto, dove si possono apprezzare invitanti 
specialità della Valle Vigezzo. Vi sono inoltre sala ritrovo per adulti e per ra-
gazzi con tv, saletta giochi per bambini, ping pong, calcetto, zona wifi, area 
sportiva con spiaggia, laghetto e campo di calcetto. Accanto alle piazzole  per 
il soggiorno con il proprio mezzo ci sono poi piazzole occupate da casemobili 
e caravan disponibili sia per affitti brevi che per lunghi periodi.
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schi. Entriamo nel Cappellone degli Spa-
gnoli e poi nella Cappella degli Ubriachi.
Dopo mangiato andiamo alla Chiesa di 
San Lorenzo. La facciata non fu costruita 
perché, ci racconta Claudia, i denari neces-
sari furono impiegati per sostenere le spe-
se di una delle numerose guerre che, anche 
all’epoca, certo non mancavano. L’interno, 
del Brunelleschi, è in stile rinascimentale. 
Dalla Chiesa scendiamo nella cripta dove 
c’è la tomba di Cosimo 1° con, vicino, la 
tomba di Donatello. A fianco visitiamo la 
stanza del tesoro.
Mercoledi 23 luglio - Ancora Firenze
Questa volta ci accorgiamo per tempo che 
stiamo per entrare in una porta protetta 
dalle telecamere della ZTL. Proseguiamo 
allora lungo il viale Petrarca, che segue le 
mura dall’esterno, e troviamo un parcheg-
gio libero (quasi incredibile dopo i salas-
si economici che abbiamo sopportato nei 
parcheggi della città). 

Da qui chiamiamo un radiotaxi che, con 
soli sette euro, ci porta a destinazione. 
L’autista ci dice che la contravvenzione, se 
si viene beccati dalle telecamere, è di 90 
euro ...speriamo bene!.
Oggi ci dedichiamo a Palazzo Pitti. Già 
residenza principale del Granducato di 
Toscana, fu abitata dai Medici. Fu anche 
utilizzata dai Lorena e dai Savoia.  Oggi si 
compone di 5 musei con tematiche espo-
sitive diverse. Da non perdere la Galle-
ria Palatina con annesse le stanze regie. 
Attualmente è in corso anche una mostra 
temporanea di Jacopo Ligozzi, pittore uni-
versalissimo del ‘500. Entriamo nel famo-
so giardino di Boboli, bellissimo esempio 
di giardino all’italiana. Gianna ci aspetta 
all’inizio ma con Claudia, naturalmente, lo 
percorriamo tutto fino in cima, passando di 
fianco al “bacino di Nettuno” con al cen-
tro la statua del Dio del mare. I Fiorentini, 
poco  riverenti,  la chiamano  la  “Fontana 

Camping
FONTANELLE

dal 1/9 al 27/9 2014

I vostri bambini saranno
i nostri ospiti d’onore

Camping Fontanelle
Via Torino, 56  -  47838  Riccione  (RN)
Tel 0541 615449      Fax 0541 610193

www.campingfontanelle.net      e-mail: info@campingfontanelle.net

Il camping Fontanelle a Ric-
cione ti offre una occasione 
davvero vantaggiosa! 
Dal 1/9 al 27/9  2014
BIMBI FINO A 12 ANNI
COMPIUTI GRATIS
Presentati in campeggio con
questa copia del notiziario.
L’offerta comprende un 
massimo di 2 bimbi per ogni 
equipaggio, non è cumulabile 
con altre o con tessere. E’ 
necessario il documento
d’identità anche per i bimbi

Riccione
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della forchetta” a causa del tridente impu-
gnato da Nettuno. Alla sommità c’è la 
“Statua dell’Abbondanza” realizzata nel 
1636 da Pietro Tacca con le sembianze di 
Giovanna d’Austria, moglie di Francesco 
1° de’ Medici. Rientriamo nel palazzo ma 
Gianna ed io, che cominciamo a non farce-
la più, ci sediamo e lasciamo che Claudia 
continui con la visita al museo degli argen-
ti. Dopo un bel po’ esce con gli occhi che 
brillano. E’ entusiasta. Ci fa vedere diverse 
bellissime fotografie di reliquiari, ogget-
ti d’arredo, gioielli e porcellane. Ecco un 
vantaggio della possibilità di fare fotogra-
fie. Comunque noi, anche se non siamo en-
trati, avevamo pagato il biglietto completo.
La visita del Pitti ha richiesto più tempo, 
e magari più energie, del previsto quindi 
chiamiamo un altro taxi e ci facciamo ri-
portare alla macchina rimandando il resto 
all’indomani.
Giovedi 24 luglio - ultimo giorno a Firenze
Ormai abbiamo scoperto il parcheggio di 
via Petrarca. Da qui, in taxi, andiamo alla 
Basilica di Santa Croce. Una delle princi-
pali costruzioni gotiche in Italia. Qui, oltre 
a personalità della Chiesa, sono sepolte 
persone anche non credenti come il Fosco-
lo.  Sono  state  sistemate  anche  numerose  

targhe commemorative di artisti, letterati, 
umanisti, ecc. Anche in questo caso pos-
siamo fare solo un cenno di quello che ab-
biamo visto. Questa chiesa fu gravemente 
danneggiata dall’alluvione del 4 novembre 
1966. Sulla piazza abbiamo trovato la tar-
ga che indica il livello raggiunto dall’ac-
qua che si trova, praticamente, al primo 
piano delle case. Abbiamo visto cose 
bellissime e citiamo solo il Crocifisso del 
Cimabue, restaurato ma purtroppo grave-
mente segnato. Oggi è sistemato molto in 
alto e speriamo che non accadano più simi-
li disastri. Io me lo ricordo ancora integro 
quando, da ragazzo, fui portato dai miei 
genitori a visitare la città.
Adesso basta. Richiamamo un taxi e, rag-
giunta la nostra auto, torniamo alla roulot-
te per riposarci un po’. Domani si parte.
Venerdì 25 luglio - Trasferimento
Prepariamo con calma il nostro “convo-
glio” e ci prepariamo a spostarci a Riccio-
ne dove ci attende il Camping Fontanelle.
Il navigatore ci suggerisce la strada statale 
che scavalca l’Appennino attraverso il va-
lico del Muraglione.
Percorremmo quella strada, nel 1968 con 
la Fiat 124, per il nostro primo campeggio 
con la tenda. Ricordo ancora curve infini-
te e forti pendenze. Non vogliamo ripetere 
quell’esperienza, tantomeno con il rimor-
chio. Allora scendiamo verso Arezzo fino a 
prendere la Orte-Ravenna che ci porta sulla 
A14 Adriatica. Viaggio comodo e tranquil-
lo. Arriviamo a Riccione verso le quattro 
del pomeriggio dove veniamo accolti dal 
sig. Federico del campeggio Fontanelle. Ci 
sistemiamo in una comoda piazzola che, 
come avevamo chiesto, è vicina ai servizi. 
Apriamo rapidamente il “caravanstore” 
e facciamo una prima ricognizione del 
campeggio. E’ un impianto molto vasto 
(60.000 mq), ben attrezzato e organizzato, 
di tipo tradizionale. Le piazzole, ampie e 
con fondo  erboso,  sono  ben  alberate (an-
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che se l’estate di quest’anno non induce 
certo a fuggire dal sole). C’è presenza di 
roulotte stanziali ma ci colpisce l’ordine 
e la cura delle installazioni. Siamo appe-
na arrivati e già i “residenti” ci accolgono 
con quel rapporto umano che era una delle 
caratteristiche principali del vero campeg-
gio. Mai si arrivava in un posto senza che 
ci fosse subito qualcuno che si prestava per 
aiutarti a montare la tenda o a sistemare la 
caravan. Ma scopriamo anche una cosa 
molto interessante. 

Per problemi di spazio ne possiamo pub-
blicare solo una, ma è sufficiente per sti-
molare qualche emozione in molti di quei 
nostri soci che, magari con un po’ di no-
stalgia, ricordano quel modo di fare del 
turismo itinerante. Però non disdegnamo 
certo l’ottimo ristorante, verso la spiaggia, 
il bar con favolosi bomboloni e il market. 
Facciamo solo una capatina sulla spiaggia 
per far vedere a Claudia, per la prima vol-
ta, il Mare Adriatico, visto che lei vive a 
pochi metri dalla spiaggia di Recco che si 
affaccia sul Mare Tirreno.
Sabato 26 luglio - Visita di San Marino
Lo scopo principale di questa sosta è la 
visita alla Repubblica di San Marino. Di 
nuovo vogliamo evitare l’autostrada ma ci 
pentiamo presto. Seppur breve ci avrebbe 
fatto evitare una lunga coda dovuta al traf-
fico intenso. Probabilmente il tempo incer-
to aveva trasferito la gente dalle spiagge 
alle auto. Vogliamo raggiungere il centro 
storico in modo da ridurre al minimo i 
percorsi a piedi. Affrontiamo la salita e co-
minciamo a trovare tutte le indicazioni dei 
pur numerosi parcheggi, con la luce rossa 
accesa. Pazienza, diciamo, arrivati in cima 
torneremo indietro. Ma la fortuna aiuta gli 
audaci. Ad un certo punto l’auto davanti a 
noi si butta repentinamente a sinistra dove 
ci sono alcuni stalli liberi. Ci accodiamo e, 
nel poco tempo necessario a staccare il bi-
glietto del parcometro, questo inaspettato 
parcheggio si riempe completamente. 

Quest’anno ricorre il 60° compleanno del 
campeggio Fontanelle. La Direzione ha 
preparato una collezione di vecchie foto, 
molto suggestive. Le ha addirittura ripro-
dotte su uno striscione disteso all’ingresso. 
Era il 1954, il tempo dei pionieri. Un’am-
pia spiaggia, un grande prato alle spalle, 
molte tende e qualche roulotte, vetture che 
oggi troviamo solo nei raduni delle auto 
d’epoca. 
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E’ una cosa che a me succede spesso 
...qualcuno lo chiama fattore “C”. Il bello 
è che con soli 8 euro si può sostare tutto il 
giorno. Siamo sul Monte Titano, nella più 
antica Repubblica d’Europa. Il centro sto-
rico è ormai molto vicino. 
Saliamo la scalinata che ci porta alla Piaz-
za della Cava Antica dove è stato allestito 

un antico accam-
pamento militare: 
figuranti in costu-
me, sbandieratori, 
falconieri e popo-
lani impegnati in 
varie attività.
Poi, attraverso il 
passo delle stre-
ghe, raggiungia-
mo la seconda 
torre dove visitia-
mo il museo del-
le armi antiche. 
Nel pomeriggio 
entriamo nella 

Rocca nel cui cortile alcuni guerrieri si 
affrontano a colpi di spada. Claudia viene 
coinvolta e le viene impartita un breve le-
zione. Entriamo nell’antico edificio dove 
figuranti in costume raccontano usanze e 
attività dell’epoca. Fra le tante cose curio-
se ed istruttive scopriamo l’origine del ter-
mine “beccamorto”. Ci viene mostrata una 
maschera usata dai chirurghi. 

Questa maschera ha un lungo becco nel 
quale venivano inserite erbe aromatiche 
per contrastare il fetore degli umori. Con 
questa sorta di becco il chirurgo toccava 
il corpo del paziente per vericare se fos-
se ancora vivo o se fosse già passato nel 
mondo dei più. Purtroppo il tempo, incerto 
per tutto il giorno, ci ha regalato un violen-
to temporale che ci ha costretti a rimanere 
nella Rocca per un bel po’. 
Finalmente, grazie ad una breve tregua, 
raggiungiamo la macchina e torniamo in 
campeggio. 
Domenica 27 luglio - Riccione
Oggi visitiamo Riccione. La vivace citta-
dina di circa 35.000 abitanti, classica méta 
turistica, con tanti bei negozi e ottime ge-
laterie. 
Lunedi 28 luglio - Si torna a casa
Smontiamo rapidamente il “campo”. Fac-
ciamo un’ottima colazione nel bar del 
campeggio e, con un viaggio senza pro-
blemi, torniamo a casa. Il viaggio è stato 
breve ma molto intenso.  Ci siamo resi 
conto di quanto abbiamo fatto e di quan-
to abbiamo visto solo riordinando le oltre 
1300 fotografie e scrivendo questo reso-
conto. Claudia è tornata a casa felice e con 
un altro prezioso bagaglio di notizie che 
conserverà per tutta la vita.
Abbiamo percorso complessivamente 
1802 km dei quali 1027 con la caravan ag-
ganciata.

MACCHINE ED
ACCESSORI PER

L’UFFICIO
Vendita Assistenza Noleggio

Fotocopiatori - Personal Computer - Fax - Fotostampatori
Viale Valganna, 178  -  21100  VARESE
Tel. 0332 / 287640 r.a. - Fax 0332 /  281812 

E mail: info@cipesrl.it
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Scoprire la Liguria Percorsi per
turisti itineranti

D.C. - Continuiamo a pubblicare gli interessanti itinerari che hanno preparato gli amici 
liguri per farci conoscere la vicina, bellissima, Liguria. 
Ricordate, quando andate in giro, di prendere appunti e scattare fotografie. La redazione del 
Notiziario attende sempre i resoconti dei vostri viaggi per poterli raccontare ai Soci ed ai 
lettori del nostro giornale. Buon viaggio.
Ringraziamo: Federazione Campeggiatori Liguria, ACTI Savona, Camper Club Golfo dei 
Poeti e ACTI Riviera dei Fiori. Ai nostri Soci e ai nostri Lettori approfittare del loro lavoro 
per conoscere meglio una regione così vicina a noi.

Itinerario n. 5 - GENOVA IL CENTRO STORICO - Genova vanta 
uno dei centri storici più grandi d’Europa, 
dal Porto Antico si può, dopo aver visto 
Palazzo San Giorgio, passare in Piazza 
Banchi, con la Chiesa cinquecentesca di 
San Pietro in Banchi e la coeva Loggia dei 
Mercanti. Si percorrerà via San Luca, con 
palazzi nobiliari e la seicentesca Chiesa 
di San Luca. Dalla via si può agevolmen-
te raggiungere la Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola, e la Chiesa di San Siro 
sorta su quella che fu la prima cattedrale 
di Genova. Proseguendo, per via Fossatel-
lo, in via del Campo, legata al ricordo di 
Fabrizio De Andrè, si può osservare, na-
scosta da una fontana, la Colonna infame 
posta sul luogo dove sorgeva il palazzo 
della famiglia Vacchero. Percorrendo tut-
ta Via Prè si arriva alla Commenda, antico 
ospizio per pellegrini e poi sede conven-
tuale dei Cavalieri di Malta, oggi restaura-
ta, è sede espositiva. Si può tornare verso 
il centro passando per Via Balbi, già via 
Nuovissima, qui troviamo Palazzo Reale e 
altri palazzi nobiliari, oggi sedi universi-
tarie. Piazza della Nunziata con la chiesa 
omonima, si trova poco lontano da via Ga-
ribaldi, una delle più belle vie d’Europa, 
su cui prospettano palazzi edificati a parti-
re dal ‘500, oggi sedi del Comune, musei 
(Palazzo Bianco e Rosso), banche, Camera 
di Commercio, ecc. Proseguendo in Piazza 
Fontane Marose e per via XXV aprile, si 
arriva a Piazza De Ferrari. 

IL PORTO ANTICO 
Recupero in chiave culturale e d’intratteni-
mento della parte più antica del Porto. 
Qui troviamo l’Acquario, il Museo del 
Mare, il Museo dell’Antartide e La Città 
dei Bambini e dei Ragazzi. 
Non mancano bar e ristoranti dove fermar-
si per un momento di ristoro e relax. 
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L’URBANIZZAZIONE
OTTOCENTESCA 
Piazza De Ferrari è la sistemazione neo-
classica dell’antica Piazza San Domenico, 
ulteriormente modificata negli anni ’90 del 
secolo scorso. 
Accanto a palazzi eclettici del primo ‘900 
troviamo il Palazzo Ducale e il Teatro Car-
lo Felice. Possiamo, scendendo per via San 
Lorenzo, dopo avere visitato la Cattedrale, 
tornare al punto di partenza. Oppure pro-
seguire verso la zona di Piccapietra e via 
XX Settembre, zona dedicata soprattutto 
allo shopping. L’aspetto dell’area di Picca-
pietra come è oggi è il risultato di un inter-
vento di demolizione, negli anni ’60, di un 
vecchio quartiere, mentre via XX Settem-
bre, che copre la vecchia via Giulia, è un 
esempio importante di architettura ecletti-
ca realizzato tra la fine dell’ottocento e i 
primi anni del secolo successivo. 
Giunti in fondo a Via XX Settembre, pro-
seguiamo, lasciando alla nostra destra la 
piacentiniana Piazza della Vittoria con 
l’Arco dei Caduti. 

BOCCADASSE 
E LA PASSEGGIATA A MARE 
Possiamo raggiungere con un mezzo pub-
blico (Bus n. 31), l’antico borgo di Boc-
cadasse, ci troviamo in un silenzioso e 
suggestivo porticciolo circondato da ca-
ratteristiche case, a due passi dal caos del 
centro. 

Il bus vi lascerà alla fine di Corso Italia tra-
dizionale passeggiata a mare dei genovesi.

GENOVA DALL’ALTO 
«Quando mi sarò deciso d’andarci, in pa-
radiso, ci andrò con l’ascensore di Castel-
letto» (Giorgio Caproni, L’ascensore). An-
che se non si va in paradiso vale la pena di 
salire nella cabina stile liberty e raggiun-
gere il Belvedere Montaldo. La vista sulla 
città è imperdibile. 
Anche la funicolare del Righi, che parte 
dal Largo Zecca, vi porterà in alto, dove, 
oltre a godere del panorama, potrete pas-
seggiare nei numerosi percorsi del parco 
del Peralto. 

LA LANTERNA 
Icona indiscussa di Genova, si raggiunge 
dal Terminal Traghetti, in Via Milano, con 
una passeggiata con vista sul porto. E’ vi-
sitabile il sabato, la domenica e giorni fe-
stivi, dalle 14:30 alle 18:30. 

DA VEDERE
ACQUARIO DI GENOVA  - Area Por-
to Antico, Ponte Spinola 16128 Genova  
tel.01023451   www.acquariodigenova.it 
GALATA MUSEO DEL MARE - Calata 
De Mari, 1 (Darsena-Via Gramsci) 16126 
Genova  tel. 010-23.45.655 
www.galatamuseodelmare.it 
LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RA-
GAZZI - Area Porto Antico - Magazzini 
del cotone 16128 Genova 
www.cittadeibambini.net 
MUSEO NAZIONALE DELL’AN-
TARTIDE - Palazzina Millo Area Expo’ 
Porto Antico 16132 Genova - tel. 010 
3538112/3538102/3538065   www.mna.it 
GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO 
SPINOLA - Piazza Pellicceria, 1 16123 
Genova Tel. 0102705300 
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LA FOCACCIA O “FUGASSA”  - E’ il 
cibo di strada genovese, si gusta dalla co-
lazione alla merenda, classica, alle cipolle, 
olive, rosmarino ecc. 
IL PESTO  - Salsa fredda, a base di basi-
lico, che accompagna la pasta fresca: lasa-
gne trofie gnocchi, oppure secca: trenette. 
LA TORTA PASQUALINA  - Torta sala-
ta di pasta sfoglia ripiena di carciofi, uova 
e formaggio, tradizionale piatto pasquale 
della cucina ligure. 
I FRISCEU  - Frittelle di pasta, con verdu-
re o baccalà, si trovano nelle frigittorie in 
Sottoripa e si mangiano ancora calde per 
strada. 
PANDOLCE  - Tipico dolce natalizio ge-
novese, con frutta secca e canditi, si può 
gustare tutto l’anno. 

Fax 0102705322   www.palazzospinola.it 
MUSEO DI PALAZZO REALE - Via Bal-
bi , 10 - 16126 Genova tel. 010 2710272 
www.palazzorealegenova.it 
MUSEI DI STRADA NUOVA 
PALAZZO TURSI, PALAZZO BIANCO, 
PALAZZO ROSSO 
Via Garibaldi 16124 Genova 
www.museidigenova.it 
MUSEO DELLA LANTERNA 
Info tel. 010 910001 010 5499411 
Ufficio IAT via Garibaldi tel. 010 
5572903/751 da lunedì a domenica, dalle 
ore 9.00 alle 18.30 
Ufficio IAT Piazza Caricamento tel. +39 
0105574200 - 74202 da lunedì a domeni-
ca, orario estivo dalle ore 9.00 alle 18.30 
orario invernale dalle 9.00 alle 18.00 
www.genova-turismo.it

GASTRONOMIA

Nello splendido Golfo Dianese, circondato dal verde e a 300 mt 
dalla spiaggia, si trova il Camping Rosa. 
Una struttura ideale per gli amanti della vita in spazi aperti e non 
solo. A disposizione oltre all’area camping, infatti, appartamenti, 
grandi spazi dove praticare sport, piscina con idromassaggio e va-
rie attività d’intrattenimento con un occhio di riguardo per i bambi-
ni... Apprezzerete una serie di servizi essenziali per trascorrere una 
vacanza veramente unica!

Camping Rosa - via al Santuario, 8 - 18016 San Bartolomeo al Mare (IM)
www.campingrosa.it   -   www.rosavillage.it

tel: +39 0183 400473    GPS: 43.921506 8.098539

Sconto del 20%, dal 15/09 al 15/06, ai Soci del Campeggio Club Varese
che presenteranno la Camping Card in corso di validità.
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CAMPEGGIO VILLA DORIA - Via al 
Campeggio Villa Doria 15 16156 GENO-
VA - GPS N 44.431111 E 8.813333 tel. 
0106969600 
CARAVAN PARK LA VESIMA  Via P.P. 
Rubens 50 16158 GENOVA - GPS N 
44.414334 E 8.704576 tel. 0106199686 
www.caravanparklavesima.it 
CAMPING GENOVA EST  - Apertura 
marzo-ottobre  - Via Marconi Località 
Cassa 16031 BOGLIASCO GE  - tel. e 
fax 0103472053 e-mail info@camping-
genova-est.it  - www.camping-genova-est.
it GPS N 44,380835 E 9,072132 

DOVE SOSTARE

PARCHEGGI
Non esistono divieti specifici per i camper, 
attenzione ai parcheggi riservati alle sole 
vetture  o  ai motocicli,  trovare  posto  per 
i  mezzi  ricreazionali  non  è facile,  è  con-

CAMPEGGI

PONS CARAVAN  - Via Funtanin 1 16148 
GENOVA  - GPS N 44.393226 E 9.007911 
tel. 0103773231 0103991788 
AREA DI SERVIZIO ENI - Via Mo-
lasssana 169r 16138 GENOVA GPS N 
44.454672 E 8.984676 tel. 010 8364306 
Si consiglia di telefonare ai campeggi e 
alle aree per verificare la disponibilità dei 
posti.

AREE SOSTA

CAFFÈ PASTICCERIA MANGINI P.zza 
Corvetto 3r - Cenacolo giornalistico lette-
rario, legato al ricordo di Pertini 
ANTICA OSTERIA DEL BAI Via Quarto 
12 - Vi sostarono Pio VII e Giuseppe Ga-
ribaldi 
PASTICCERIA LIQUORERIA MARE-
SCOTTI CAVO  Via di Fossatello 35r e 
37r - Fu visitata da Stendhal, che gradiva il 
liquore di marasca. 
CONFETTERIA ROMANENGO PIE-
TRO FU STEFANO Via Soziglia, 74/76 R 
- Via Roma 51 R - Confetteria che conser-
va antiche ricette segrete 
PASTICCERIA VILLA DI PROFUMO 
Via del Portello 2r  - Ambiente raffinato 
con ottima pasticceria 
BAR KLAINGUTI Via di Soziglia 98r 
“Cari Klainguti, i vostri Falstaff sono mi-
gliori del mio!”  - Biglietto autografo di G. 
Verdi esposto nel locale. 
CAFFE’ DEGLI SPECCHI Salita Pollaioli 
43 - Dal 1917, ambiente accogliente, Dino 
Campana lo ricorda in una sua poesia. 

LOCALI STORICI sigliabile sostare nelle aree di sosta o nei 
campeggi e usare l’auto o i mezzi pubblici. 

Marco  Mele Commercio al dettaglio di 
profumi, cosmetici, saponi

Detersivi e prodotti per la pulizia e l’igienizzazione, 
con caratteristiche industriali, difficilmente 
reperibili nel commercio al dettaglio.
Ideali per la pulizia di camper e caravan.
Via Fagnani, 17 - 21040 GERENZANO VA
Tel. 342.8509181
E-mail: marco19691@live.it
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di Olimpio Gasparotto 
Coordinatore del gruppo “Camper Insieme”

Idee per viaggiare
proposte dal gruppo Camper Insieme

FIERE, FESTE, SAGRE ed altro ancora...

5, 6 e 7 settembre a 
Mezzocorona, Trento

Settembre Rotaliano - Un week-end dedicato alla scoperta dei sapori 
locali e del vino Teroldego Rotaliano “il Principe dei vini trentini”. Info: 
0461/60.60.22    www.settembrerotaliano.it

Dal 5 all’8 settembre a 
Carpaneto Piacentino, 
Piacenza

Festa della Coppa Piacentina - Un appuntamento impedibile per tutti 
quelli che vogliono assaggiare in un sol colpo le coppe di numerosi salumi-
fici piacentini. Info: 331/49.90.655    www.festadellacoppa.it

6 settembre a 
Chiari, Brescia

Palio delle Quadre - L’organizzazione di un territorio in quadra è un feno-
meno ricorrente nel medioevo, così come i “sestieri” a Venezia, “le parroc-
chie, porte e pusterle” a Milano, i “terzieri” altrove. Info: 030/70.081    www.
comune.chiari.brescia.it

6 e 7 settembre a 
Montagnana, Padova

Palio dei 10 Comuni - Ogni anno, nel verde vallo medioevale attorno alle 
mura di Montagnana, si celebra, sospeso tra storia e fiaba, il rito del Palio: 
una corsa tra le dieci Comunità dell’antica “Sculdascia” montagnanese, che 
vede a confronto dieci fantini in una prova emozionante ed entusiasmante, 
dove abilità, forza ed intelligenza sono doti indispensabili per vincere. Info: 
0429/80.04.48    www.palio10comuni.it

6 e 7 settembre a 
Polcenigo, Pordenone

Sagra dei Sest - L’evento più sentito dell’anno, l’esposizione per le vie del 
centro storico di infinite varietà di cesti (i sest), cestini e manufatti vari, vero 
e proprio patrimonio artigianale polcenighese, ricco di intrattenimenti. Info: 
328/75.60.465   www.prolocopolcenigo.com

6 e7 settembre a 
Mercato Saraceno, 
Forlì Cesena

Palio del Saraceno - Questa manifestazione ha l’obiettivo di riproporre 
uno spaccato di vita medioevale di questo paese.  Info: 328/55.79.174    
www.paliodelsaraceno.it

SETTEMBRE

7 settembre a 
Cassine, Alessandria

Festa medievale - Per due giorni Cassine rivive il suggestivo passato me-
dioevale allorquando, nel pieno del suo fulgore ricevette la visita di Gian 
Galeazzo Visconti. Il centro Storico viene completamente liberato da ogni 
riferimento alla vita contemporanea e si cala nell’atmosfera medioevale, 
con i suoi mercanti, cavalieri, musici, danzatori, arcieri, nobili e popolani. 
Info: 0144/71.42.30     www.festamedioevale.it

7 settembre a 
Cordovado, Pordenone

Rievocazione Storica Anno Domini 1387 - Il borgo storico viene traspor-
tato indietro fino al 1387, anno in cui all’interno della guerra del Friuli il ca-
stello cordovadese fu attaccato dal capitano Andrea Trotto, al servizio dei 
Carrara, il quale venne però respinto dal difensore Rodolfo De Cordovado 
che lo costrinse a firmare una tregua in castello. 
Info: 0434/69.12.45 – 16.89.807   www.comune.cordovado.pn.it
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7 settembre a 
Canossa, Reggio Emilia

Rievocazione Storica Canossana - La seconda metà dell’anno mille rap-
presenta il momento cruciale che consegna Canossa ed il suo territorio 
all’immortalità storica.  Info: 0522/24.84.11    www.comune.canossa.re.it

7 e 8 settembre a 
Recco, Genova

Sagra del fuoco - La Sagra del Fuoco è la festa patronale della città di 
Recco in onore di N. S. del Suffragio. Info: 0185/72.24.40      www.sagra-
delfuoco.it

Dal 10 al 14 settembre 
ad Imperia

Vele d’epoca - Come in ogni anno pari, ritorna il biennale raduno di vele 
d’epoca di Imperia, il più importante evento italiano riservato alle barche a 
vela d’epoca e classiche.  Info: 0183/75.27.00     www.veledepoca.it

Dall’11 al 14 settembre a 
Cervia, Ravenna

L’armessa de sel  - Dal passato dell’antica Città del Sale, la rievocazione 
della storica Rimessa del Sale, la riscoperta di antichi mestieri e sapori 
legati all’”Oro bianco” ed alla sua tradizione attraverso una sagra ricca di 
momenti conviviali.  Info: 0544/ 50.96.11   www.cerviasaporedisale.it

Dall’11 al 14 settembre a 
Forlimpopoli, 
Forlì Cesena

Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli - Da decenni, il secondo fine 
settimana di settembre, Forlimpopoli rievoca un avvenimento del ‘500: i 
festeggiamenti ordinati dalla contessa Battistina Savelli per il ritorno dello 
sposo Brunoro II Zampeschi dalle terre di Francia, dove aveva vittoriosa-
mente combattuto gli Ugonotti ed era stato insignito della Croce dell’Ordi-
ne di San Michele.  Info: 0543/74.04.88  347/56.35.534    www.ungiorno-
nellarocca.com

Dal 12 al 14 settembre a 
Como

Palio del Baradello - Il Palio del Baradello di Como, si propone, nella 
piena fedeltà tematica, non soltanto come una fastosa rievocazione sto-
rica, ma come un compiuto fatto culturale e civico.  Info: 031/26.65.26          
www.paliodelbaradello.it

La  Confederazione  Italiana  Campeggiatori  ha stipulato con la nostra 
Società un accordo che prevede il riconoscimento di condizioni tariffarie molto 
vantaggiose per tutti i proprietari di Camper e Autocaravan.

Agenzia di Arcisate  di Stefano Bernabei 

Le garanzie previste dalla convenzione sono:
RCA: nuove tariffe sempre convenienti - la garanzia copre sia i danni causati dalla cir-
colazione del veicolo, anche se è in sovraccarico, sia la responsabilità civile dei trasportati.

Incendio e furto - compreso in tariffa il servizio Lloyd Service Furto che garantice un’au-
to sostitutiva e il disbrigo delle pratiche assicurative, danni a terzi da incendio ed eventi 
sociopolitici.
Assistenza e tutela giudiziaria - i pacchetti comprendono il carro attrezzi, il rientro al 
domicilio o la prosecuzione del viaggio, la consulenza sanitaria e molti altri servizi di as-
sistenza al veicolo ed alla persona, in Italia e all’estero. 
Ed inoltre atti vandalici, eventi naturali, rottura cristalli, garanzia kasko e, per le 
vostre autovetture, tariffe agevolate.
Siamo a disposizione per preventivi telefonici e per e-mail

Via Matteotti, 83 - Tel/Fax 0332/475036 - bernabei72@gmail.com
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Dal 12 al 14 settembre a 
Chiavenna, Sondrio

Sagra dei crotti - Chiavenna sorse su una grande frana, staccatasi in 
epoca remotissima dal versante sud. I massi fermatisi sul pendio e sul 
piano diedero origine ai crotti. Info: 0343/37.485     www.sagradeicrotti.it

Dal 12 al 14 settembre a 
Isola Dovarese, 
Cremona

Palio di Isola Dovarese - La festa celebra e rievoca la ricca e sfarzosa 
vita rinascimentale alla corte dei Gonzaga e trae le suo origini dei festeg-
giamenti per il matrimonio di Anna Dovara, figlia del Signore di Isola, con 
Filippo Gonzaga. Info: 0375/94.63.73 www.comune.isoladovarese.cr.it

Dal 12 al 14 settembre 
a Castelfranco Veneto, 
Treviso

Palio di Castelfranco Veneto - Durante la celebrazione del Palio di Ca-
stelfranco Veneto viene presentata una manifestazione storica rievocati-
va, con corteo in costume tipico dei borghi cittadini dell’epoca medievale.  
Info: 347/97.41.336      www.paliocastelfranco.org 

Dal 12 al 14 settembre a 
Marostica, Vicenza

Partita a scacchi a personaggi viventi - La vicenda della Partita risale al 
1454 quando Marostica era una delle fedelissime della Repubblica Vene-
ta. Info: 0424/72.127   www.marosticascacchi.it

12, 13 e 14 settembre a 
Valvasone, Pordenone

Medioevo a Valvasone - Ogni secondo fine settimana di settembre, chi 
varca le porte di Valvasone è trasportato in un baleno nel lontano Medio-
evo, tra nobili dame e arditi messeri, tra giocosi musici e pungenti giullari, 
tra abili artigiani e tenaci mercanti, tra ricche taberne e suadenti meretrici. 
Info: 0434/89.88.98   www.medioevoavalvasone.it

12, 13 e 14 settembre a 
Udine

Friuli Doc - L’ormai tradizionale evento torna a stuzzicare curiosità, gusti 
e piaceri per permettere ancora una volta di apprezzare le bellezze, le pe-
culiarità e le prelibatezze di una terra ricca e ospitale. Per quattro giornate 
la città sarà animata con i stand enogastronomici dove poter gustare i mille 
sapori della regione. Info: 0432/41.47.17     www.comune.udine.it

CARROZZERIA
Specializzati in Vetroresina e Tuning

Carrozzeria auto, moto, camper, autonegozi, veicoli 
commerciali ed industriali.
Si eseguono anche tagliandi e ricariche clima.
Lavori di verniciatura, lucidatura, ritocchi, ripristini, 
riparazioni in vetroresina paraurti, docce e tanto altro...

Viale Borri, 402 - 21100 Varese
Tel. 0332.812312  -  Fax 0332.1691215  -  Cell. 347.0814861
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Dal 12 al 15 settembre a 
Bagnacavallo, Ravenna

Sagra delle erbe palustri - Rievocazione storica delle tecniche ottocen-
tesche di lavorazione delle erbe palustri e del legno, la piccola cittadina si 
trasforma in un grande mercato e in un fervente laboratorio che accoglie 
i mestieri dell’arte, della natura e le antiche botteghe.  Info: 0545 47.122   
www.ecomuseoerbepalustri.it

13, 14 e 20 settembre a 
San Candido,  Bolzano

Heugabel - La festa che porta in tavola e nelle piazze la tradizione conta-
dina. I ristotori serviranno menu a base di ingredienti prodotti dai contadini 
del luogo. Info: 0474/91.31.49     www.altapusteria.info

13-15 settembre a 
Vercelli

Sagra dell’Agnolotto -Vercelli celebra l’agnolotto, una delle più tipiche 
specialità della Regione Piemonte incluso nell’elenco dei Prodotti Agro-
alimentari Tradizionali (PAT).  Info: 339/85.58.233    www.cervetto.it

14 settembre ad Asti Douja d’Or - Enogastronomia, cultura e arte sono gli ingredienti magici del 
Salone Nazionale di Vini Selezionati Douja d’Or. Un programma impronta-
to alla grande cucina e ai vini più pregiati, per esaltare le peculiarità di una 
terra tutta da scoprire e da amare.  Info: 0141/53.52.62  www.doujador.it

14 settembre (26 ottobre 
e 30 novembre) a 
Barolo, Cuneo

Festa del vino Barolo - Un’imperdibile rassegna enologica, tra itinerari 
del gusto e tradizioni popolari. Il tutto nella splendida cornice paesaggisti-
ca e culturale delle Langhe piemontesi. Info: 339/73.18.100 www.barolo-
dibarolo.com

14 settembre a 
Castagneto Po, Torino

Stramangiando - Passeggiata enogastronomica sui sentieri castagnetesi, 
dedicata alla conoscenza del territorio, della storia e delle tradizioni locali.  
Info: 342/84.21.994   www.prolococastagnetopo.it

14 settembre a 
Mede, Pavia

Palio de la ciaramela -  La seconda domenica di settembre, a Mede, 
si gioca il “ Palio d’la Ciaramela’, manifestazione ricca di storia e di fol-
clore che fa rivivere i colori e le tradizioni della civiltà contadina. Info: 
0384/82.22.01    www.paliodeimede.it

14 e 21 settembre a 
Monselice, Padova

La Giostra della Rocca - Le nove contrade di Monselice gareggiano in 
una serie di sfide culminanti nella Quintana che assegna il Palio della Gio-
stra. Una grande festa della città in costume medievale in ricordo della 
venuta in città di Federico II nel 1239. Info: 0429/783026 www.giostradel-
larocca.it

16 settembre a 
Sandrigo, Vicenza

Festa del Baccalà alla Vicentina - Sandrigo è considerata la “patria del 
baccalà”, grazie ai suoi legami di amicizia, culturali e commerciali con le 
isole Lofoten (Norvegia). Info: 0444/65.81.48  www.baccalaallavicentina.it

17 settembre e 12 otto-
bre a Isola Della Scala, 
Verona

Fiera del Riso -Aperti gli stands gastronomici con il famoso e rinomato 
Risotto all’Isolana ed altri risotti alternativi serviti nell’area coperta di Prà 
Piganzo con più di 5.000 posti a sedere. Info 045/73.00.089    www.fiera-
delriso.it

Dal 18 al 21 settembre a 
Verona

Tocatì Festival dei Giochi in Strada - Una Verona inconsueta che si 
trasforma per un fine settimana in una città a misura d’uomo, dove il gioco 
tradizionale e il suo pubblico invadono le strade e le piazze all’insegna 
della valorizzazione delle culture tradizionali e dello stare insieme.
Info: 045/83.09.162    www.tocati.it

Dal 19 al 21 settembre a 
Lamon, Belluno

A Tavola nel Feltrino - Mostra mercato del fagiolo di Lamon. Gastrono-
mia, cultura, artigianato, mostre, musica e folklore che faranno di Lamon 
per tre giorni uno dei maggiori centri del Veneto. Info: 0439/96.393   www.
prolocolamon.it
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Tel. 0331 215083
NOLEGGIO

VENDITA NUOVO E USATO
 RIMESSAGGIO

 ASSISTENZA

Centro assistenza

Qualificata assistenza tecnica
Installazione ganci traino

Concessionario

Rimorchi e

Via Varesina, 50  -  21040 JERAGO CON ORAGO  (VA)
Tel. 0331/21.50.83    FAX 0331/21.56.89

di   R. RABUFFETTI  &  L. TROTTA   s.n.c.
CENTRO CARAVANS

www.centrocaravans.com - info@centrocaravans.com

CENTRO
CARAVANS

JERAGO - VA
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Dal 19 al 21 settembre a 
Medicina, Bologna

Il Barbarossa - Rievocazione storica delle gesta gloriose di Federico I 
di Svevia detto il Barbarossa.  Info: 051/85.75.29   www.ilbarbarossa.net

Dal 19 al 22 settembre a 
Monzambano,  Mantova

Festa dell’uva e rievocazione storica medievale - In occasione della 
Festa dell’Uva lasciatevi catturare dall’atmosfera medievale, da musiche 
di un tempo lontano, da popolani affaccendati nei loro quotidiani lavori. 
Info: 0376/80.05.02   www.prolocomonzambano.it

Dal 19 al 23 settembre a 
Pancalieri, Torino

Viverbe - VIVERBE ha lo scopo di diffondere la conoscenza e la tradizione 
delle colture officinali e vivaistiche che fin dall’inizio del secolo caratteriz-
zano la zona di Pancalieri. Info: 33945.66.336  www.prolocopancalieri.org

20-21 e 27-28 settembre 
a Castelvetro di Mode-
na, Modena

Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa - Castelvetro celebra i 
suoi vini, la sua terra e i suoi prodotti con mostre, manifestazioni folklori-
stiche e culturali. L’atmosfera sarà allietata da spettacoli, animazioni per 
bambini, intrattenimenti musicali e per concludere con la tradizionale sfila-
ta dei Carri di Bacco. Info: 059/75.88.85     www.castelvetrovita.it

20 e 21 settembre a 
Savignano Sul Panaro, 
Modena

Lotta per la spada dei contrari - Fine settimana con la Lotta per la spada 
dei Contrari, l’annuale rievocazione storica di quando, nel 1409 la signoria 
dei Contrari assunse il governo locale. Info: 059/73.06.89    www.borgo-
castello.org

21 settembre ad Asti Palio di Asti - Ogni anno, la terza Domenica di Settembre ad Asti si corre 
il Palio più antico d’Italia, una tradizione antica di otto secoli, un’autentica 
Festa che ha saputo conservare inalterati nel tempo i suoi tratti distintivi. 
Info: 0141/39.94.86     www.palio.asti.it

21 settembre a 
Gerola Alta, Sondrio

Sagra del Bitto - Tradizionale appuntamento per la promozione del fa-
moso formaggio Bitto. Info: 0342/69.05.21    www.comune.gerolaalta.so.it

Dal 25 al 28 settembre a 
Lazzate, Milano

Sagra della patata - Nella piazza della Chiesa, Piazza Giovanni XXIII, 
cuore della manifestazione, sarà allestita una tensostruttura coperta, di 
1.000 mq, all’interno della quale il ristorante della Sagra alternerà, durante 
il corso della manifestazione, piatti sempre diversi. Info: 02/96.72.02.02

Dal 25 al 28 settembre 
(dal 9 al 12 ottobre) a 
Madonna Boschi, 
Ferrara

Sagra della salamina da sugo al cucchiaio - Degustazione della salami-
na da sugo al cucchiaio di Madonna Boschi, capitale della degustazione 
del pregiato insaccato. 
Info: 340/70.95.358   www.prolocomadonnaboschi.it

Dal 26 al 28 settembre a 
Cherasco, Cuneo

Incontro internazionale di elicicoltura - Quattro giorni di gastronomia, 
folklore, spettacolo, cultura attorno alla lumaca nell’ambito del 42° Incontro 
Internazionale di Elicicoltura. Info: 0172/48.93.82   347/25.00.408    www.
istitutodielicicoltura.com

27 e 28 settembre a 
Casalgrasso, Cuneo

Sagra dei Tajarin - Degustazione dei Tajarin, tipico piatto piemontese, 
pasta fresca lunga e sottile già diffusa nel XV sec. condita con differenti 
sughi: anatra, gorgonzola, noci, tono. Inoltre vari antipasti e secondi di 
carne o pesce.  Info: 011/97.56.50    www.comune.casalgrasso.cn.it

27 e 28 settembre ad
Asti

Arti e mercanti - Arti e mercanti è un viaggio nel passato che ripro-
pone momenti di vita, consuetudini e costumi di Asti nel 1300.  Info: 
0141/59.60.00    www.at-cna.it

27 e 28 settembre a 
Volvera, Torino

Battaglia della Marsaglia - L’esercito francese del Re Sole, il 4 ottobre 
1693, affrontò vittoriosamente i Savoia e gli eserciti di mezza Europa. Info: 
011/98.57.200    www.comune.volvera.to.it
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27 e 28 settembre 
(4-5 e 11-12 ottobre) a 
Comacchio, Ferrara

Sagra dell’anguilla - I piatti di pesce, preparati presso lo stand gastrono-
mico e presso i ristoranti del centro, a conferma della tradizione di sapori 
negli uni e della volontà di sperimentazione negli altri, ricordano antichi 
saperi e storie millenarie.  Info: 345/60.65.432    www.sagradellanguilla.it

Dal 27 al 29 settembre 
(dal 3 al 7 ottobre) a 
Mesola, Ferrara 

Sagra del radicchio - La sagra è dedicata completamente alla coltura del 
radicchio ed ha una forte connotazione agricola e gastronomica. 
Info: 328/46.47.632  www.sagradelradicchio.it

28 settembre a 
Mortara, Pavia

Palio dell’oca e Sagra del salame d’oca - L’ultima domenica di settembre 
è dedicata all’oca. Si svolgono diverse manifestazioni dedicate a questo 
animale: la Mostra provinciale del palmipede, il Palio dell’oca, la Sagra del 
salame d’oca. Info: 0384/25.64.11     www.comune.mortara.pv.it

4 e 5 ottobre a 
Mori, Trento

Ganzega d’autunno - Suggestive rievocazioni storiche, ambientazioni d’e-
poca, sfilate in costume, manifestazioni culturali e deliziosi appuntamenti 
enogastronomici fanno della Ganzega uno dei più importanti eventi di que-
sto tipo sul territorio trentino. Info: 0464/91.91.77    348/69.71.403      www.
ganzega.it

OTTOBRE

5 e 12 ottobre ad Arquà 
Petrarca, Padova

Festa delle giuggiole - Nello scenario del borgo trecentesco, incastonato 
tra il verde dei Colli Euganei, due domeniche interamente dedicate alla 
celebrazione del prodotto tipico locale: la giuggiola. Info: 0429/77.73.27    
www.arquapetrarca.com

Lungomare Adriatico, 30015 Sottomarina (VE)
Tel. 041.492907       Fax 041.5548567

www.campingadriatico.com          info@campingadriatico.com

Il Campeggio Adriatico è situato nel centro della spiaggia del lido di 
Sottomarina-Chioggia direttamente sul mare Adriatico. Si distingue per 
l’efficienza, la cordialità e il carattere familiare che può offrire ai propri 
clienti. E’ dotato di tutti i confort: piscine, animazione, ristorante, market.
Spiaggia privata con bassi fondali adatti a bambini e bagnanti inesperti.
Nella sede del CCV è disponibile materiale illustrativo del campeggio.
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Dal 9 al 12 ottobre a 
Madonna Boschi,
Ferrara

Sagra della salamina da sugo al cucchiaio - Degustazione della salami-
na da sugo al cucchiaio di Madonna Boschi, capitale della degustazione 
del pregiato insaccato. Info: 340/70.95.358   www.prolocomadonnaboschi.it

Dal 10 al 12 ottobre a 
Castegnato,  Brescia

Franciacorta in Bianco - Rassegna del latte e suoi derivati; specialità ca-
searie di tutta Italia, in un fine settimana di golosità e scoperta di nuovi 
sapori.    Info: 030/21.46.881    www.franciacortainbianco.it

11 e 12 ottobre a 
Vigevano, Pavia

Palio delle Contrade di Vigevano - Nello splendido scenario della Piaz-
za Ducale e del maestoso Castello Sforzesco di Vigevano, ogni anno, in 
Maggio ed in Ottobre, più di 400 figuranti, in rigorosi costumi del XV secolo. 
Info: 0381/69.20.49     www.paliodivigevano.it

11-12 e 18-19 ottobre a
Casola Valsenio, 
Ravenna

Festa dei frutti dimenticati - Tra riscoperta di antiche tradizioni contadine 
e modi di vita e sapiente modo di attualizzarli torna a Casola Valsenio la Fe-
sta dei frutti dimenticati. Info: 0546/73.033    www.proloco-casolavalsenio.
blogspot.it

12 ottobre a Bard Marchè au Fort - Nella suggestiva cornice del borgo medievale di Bard, ai 
piedi dello storico Forte, torna l’appuntamento con il Marché au Fort, la più 
importante e vasta rassegna enogastronomica dedicata alla degustazione 
e vendita dei prodotti tipici della Valle d’Aosta. Info: 0125/83.38.11   www.
fortedibard.it

12 ottobre a 
Isola Della Scala, 
Verona

Fiera del Riso - Aperti gli stands gastronomici con il famoso e rinomato 
Risotto all’Isolana ed altri risotti alternativi serviti nell’area coperta di Prà 
Piganzo con più di 5.000 posti a sedere. Info: 045/73.00.089   www.fiera-
delriso.it

Materiale informativo del Camping Caravan Sud
è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Caravan Sud
Camping

Situato sulla cosidetta “Costa dei Gelsomini”, è il luogo 
ideale per chi cerca una struttura dotata di tutto quello di cui 
un campeggiatore ha bisogno durante la sua vacanza. 

           Disponiamo di appartamenti di recente costruzione, arredati 
secondo un gusto raffinato e moderno, dotati di balcone, aria condizionata con 
regolazione automatica, angolo cottura, bagno con doccia ed asciugacapelli. 
Il campeggio dispone di bar, ristorante e spiaggia riservata ed attrezzata. 
Verrete, inoltre, accolti dalla gentilezza e dalla disponibilità che solo i proprietari di 
un’attività a gestione familiare e amanti del proprio lavoro possono offrirvi. 
Apertura Annuale

Camping Caravan Sud
S.S. 106 Km 102  -  Via Mediterraneo 37  -  89048  Siderno (RC)

Tel.: +39 0964/342767   -   Fax: +39 0964/1940160
www.campingcaravansud.it        info@campingcaravansud.it
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18-19 e 25-26 ottobre a
San Vito al Tagliamento,
Pordenone

Sagra del Pan Zal - “Pan-Zal” (pane giallo), focaccia dolce a base di zucca. 
Anatra allo spiedo, gnocchi di zucca ed altre specialità friulane (brovada 
e muset, salame all’aceto, vini tipici delle zone DOC friulane). Info: www.
comitatodirosa.it

19 ottobre a 
Riolo Terme, Ravenna

Giornata della Saba e della Salvia - Omaggio alla salvia, pianta officina-
le dai diversi impieghi ed alla preparazione della Saba. Info: 0546/70.101    
www.riolotermeproloco.it

19 ottobre a 
Diano d’Alba, Cuneo

Di Sorì in Sorì - Carovana enogastronomica tra vigneti e cantine del Dol-
cetto di Diano. Info: 0173/46.80.022    366/13.43.780    www.soridiamo.it

19 ottobre a 
Moncalieri, Torino

Fera Dij Subiét - La Fera Dij Subiét (Fiera dei Fischietti) deriva da una 
tradizione medievale secondo la quale si accoglievano le signore locali con 
dei fischi, quando esse comparivano nel mercato cittadino. 
Info: 011/64.07.428        www.prolocomoncalieri.com

25 e 26 ottobre a 
Chiavari, Genova

Mercatino dei sapori e delle tradizioni  - Un inebriante itinerario tra le 
migliori produzioni artigianali italiane: dai taralli pugliesi lavorati a mano ai 
prodotti da forno biologici a base di farro, passando attraverso i pregiati 
formaggi toscani e campani, la liquirizia calabrese, i salumi emiliani e del 
Südtirol. Info: www.lacompagniadeisapori.it

26 ottobre a 
Serralunga d’Alba e 
Monticello d’Alba, CN

Narrar Castelli e Vini - Narrazioni e degustazioni sul filo di un racconto nei 
2 castelli che dominano le colline dei grandi vini. Info: 0173/36.40.30  www.
castellilangheroero.it www.turismoinlanga.it

26 ottobre a 
Soncino, Cremona

Sagra delle radici - A fine ottobre torna la festa dedicata ad un prodotto 
dell’agricoltura locale, unico al mondo: la radice amara. Si consuma come 
una verdura, è gustosa; ma fa bene come una medicina: E’ un depurativo 
eccezionale contenente inulina che produce benefici effetti sull’intestino e 
sul sangue.  Info: 0374/84.499   www.prolocosoncino.it

31 ottobre a 
Chatillon, Aosta

Sagra del miele e dei suoi derivati - Si tratta di un’esposizione e vendita, 
a cui parteciperanno produttori provenienti da tutta la regione. 
Info: 340/83.46.631     www.comune.chatillon.ao.it

Dal 31 ottobre al 3 no-
vembre a Borgo San 
Dalmazzo,  Cuneo

Festa dei Lou Dalfin - Anche quest’anno i paladini della musica occitana 
daranno appuntamento a tutti gli appassionati. Uno dei punti forti dell’even-
to è la Mostra Mercato di liuteria e artigianato che ospita alcuni tra i più im-
portanti liutai d’Europa. Info: 011/5533624  0171/744111   www.loudalfin.it

NOVEMBRE
1° novembre a 
Perloz, Aosta

Bataille des Chèvres - La battaglia delle capre si festeggia dal 1981 ed 
ha assunto un ruolo rilevante fra le manifestazioni folcloristiche della Valle 
D’Aosta.  Info: 0125/80.62.69

1 e 2 novembre a 
San Lorenzo In Banale,
Trento

Sagra della Ciuìga - Secondo la tradizione, oltre un secolo fa un ingegno-
so macellaio di San Lorenzo, un giorno, provò a mescolare alla carne di 
maiale le prelibate rape bianche della zona del Banale.  
Info: 0465/70.14.34   800/11.11.71

1-2 e 8-9 novembre a
Pizzighettone, Cremona

Fagiolini dell’occhio con le cotenne - Fasulin de l’öc cun le cudeghe: 
assaporare i sapori di un tempo tuffandosi nell’atmosfera del passato tra le 
antiche mura riscaldate dai grandi camini d’epoca. 
Info: 0372/73.03.33   339/52.78.336     www.fasulin.com

18 e 19 ottobre a 
Morbegno, Sondrio

Mostra del Bitto - La storia e la cultura di una valle che conserva un cuo-
re antico si rivelano agli occhi e ai palati attraverso prodotti tipici dal gu-
sto inconfondibile che conquistano al primo assaggio. Info: 0342/60.11.40    
www.sagradelbitto.com
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2 e 9 novembre a 
Tredozio, Forlì Cesena

Sagra del Bartolaccio - La sagra è una festa paesana dedicata ai sapori 
dell’antica tradizione tosco - romagnola ed in particolare al bartolaccio: un 
caratteristico tortello di Tredozio, ripieno di patate, pancetta e pecorino, 
racchiuso in una sfoglia di farina ed acqua, cotto poi sulla piastra. 
Info: 0546/94.39.37    www.comune.tredozio.fc.it

8 e 9 novembre a 
Mirano, Venezia

Zogo de l’Oca - Anche quest’anno, nel secondo fine settimana di novem-
bre, Mirano ospiterà nel suo centro storico la rievocazione storica di una 
fiera di inizio Novecento, meglio nota come la “Fiera de l’Oca”.  
Info: 041/43.24.33    www.giocodelloca.it

9 novembre a 
Brisighella, Ravenna

Le delizie del porcello - La festa ripropone l’antico rito che si svolgeva 
nell’aia di ogni casa colonica con l’uccisione del maiale e la lavorazione 
della carne da parte di abilissimi norcini. 
Info: 0546/81.166     www.comune.brisighella.ra.it

9 e 16 novembre a 
Talamello, Rimini

Fiera dell’Ambra di Talamello - Grande festa a Talamello, patria del preli-
bato formaggio stagionato nelle fosse scavate nella roccia arenaria, come 
da antica tradizione introdotta nel Medioevo. Una prelibatezza da non per-
dere, definita dal poeta Tonino Guerra come “L’Ambra di Talamello”, per 
via dello straordinario colore che assumono le arenarie alla riapertura delle 
fosse. Info: 0541/92.00.36   www.comune.talamello.rn.it

15 e 16 novembre a
Montalto Dora, Torino

La sagra del cavolo verza - La Sagra ha l’obiettivo di rilanciare una col-
tivazione tipica e di qualità e nello stesso tempo di far rivivere la memoria 
storica delle tradizioni rurali canavesane. 
Info: 0125/65.10.43    www.comune.montaltodora.to.it

Dal 15 al 23 novembre a 
Cremona

Festa del torrone - Cremona è ormai considerata la capitale del Torrone. 
La leggenda vuole che il dolce fosse ufficialmente presentato in occasione 
delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, il 25 ottobre 1441.
Info: 0372/40.63.91     www.festadeltorronecremona.it

16  novembre a 
Caraglio, Cuneo

Fiera Aj a Caraj - Quando si parla di aglio si esaltano le sue qualità, il suo 
aroma, il suo gusto avvolgente e intrigante. Quando si parla d’autunno il 
pensiero percorre i suoi caldi colori, il suo dolce fascino e i suoi sensuali 
sapori. Info: 0171/61.98.16     www.insiemepercaraglio.it

16 novembre a 
Brisighella, Ravenna

Sagra della Pera Volpina - Le pere volpine, piccole, tonde e dure erano un 
prodotto tipico della Valle del Lamone. La sagra contribuisce alla riscoperta 
delle proprietà di questo piccolo frutto dimenticato offrendo la possibilità di 
riassaporarlo. Info: 0546/81.166    www.comune.brisighella.ra.it

25 novembre a 
Sestri Levante, Genova

Festa del Pane e dell’Olio - Il suggestivo borgo ligure onora infatti il suo 
oro verde e il suo pane, prodotti genuini e tradizionali del territorio, con 
un calendario fitto di appuntamenti da novembre al ponte dell’Immacolata. 
Info: 0185/47.81      www.sestri-levante.net

AVVERTENZA
Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annullamenti o 
rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. Si consiglia di verificare 
date e programmi prima di partecipare alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori 
segnalati per ciascun evento.

Il Gruppo “Viaggiare Insieme” è a disposizione per dare consigli ed organizzare per voi degli 
itinerari turistici, fornire indicazioni per sagre e feste, mostre, ecc. Contattateci in sede il ve-
nerdì sera o al numero 389-1764995 e saremo ben lieti di programmarvi un viaggio per un 
fine settimana o per più giorni, fornendo indirizzi utili sul percorso, sui monumenti, i campeggi, 
i punti sosta, le curiosità, la cucina, ... 
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• BARD (AO) al Forte di Bard fino al 26 ottobre “Pablo Picasso. Il colore inciso”. È la più importante re-
trospettiva sulla produzione di linografie del maestro spagnolo. 140 opere dedicate ai grandi temi della 
cultura del mediterraneo: arcadia, minotauro, tauromachia. Lavori che documentano il percorso di acqui-
sizione di questa tecnica da parte di Picasso, artista che nel XX secolo ha portato l’arte della stampa su 
linoleum ai più alti livelli stilistici. Info: 0125/83.38.11

• DOMODOSSOLA (VB) a Casa de Rodis fino al 31 gennaio “Da Hayez a Fornara da Scipione a Messina. 
Alessandro Poscio, collezionista appassionato”. Dopo il restauro della medioevale Casa de Rodis l’occa-
sione della inaugurazione con una mostra dedicata alla collezione della fam. Poscio. 110 opere dell’800 
e ‘900 di maestri quali Hayez, Fattori, Segantini, De Nittis, Fornara, Constable... Info: 347/7.14.01.35

• CUNEO al Complesso di San Francesco fino la 14 settembre “Le camere oscure. Fotografie, figure e 
ambienti dell’immaginario neogotico”. Uno scenario tardogotico, la ex chiesa di San Francesco, fa da set 
a 100 fotografie che rielaborano i temi del genere neogotico. Un percorso a labirinto svela le bizzarre ar-
chitetture locali, che già affascinarono il fotografo Ugo Mulas, e si sofferma sulle nuove rovine industriali 
e sui panorami naturali perturbanti, eccentrici, quasi fantasy. Info: 0171/45.27.11

• TRENTO al castello del Buonconsiglio fino al 2 novembre “Rinascimenti eccentrici. Dosso Dossi al 
Castello del Buonconsiglio di Trento”. Da Ferrara a Pesaro fino a Trento, l’affascinante carriera artistica 
di Dosso Dossi (1486-1542) è raccontata da trenta dipinti che dialogano con gli straordinari affreschi del 
Castello del Buonconsiglio, realizzati dallo stesso Dosso e da Battista Dossi su richiesta del vescovo 
Bernardo Cles. Il maestro rinascimentale ebbe infatti commissioni dalle più importanti corti dell’epoca e si 
guadagnò fama e fortuna. Info: 0461/23.37.70
 
• VERONA al Palazzo della Gran Guardia fino al 5 ottobre “Paolo Veronese. L’illusione della realtà”. Il 
maestro veneto (1528-1588) torna nella città natale con una mostra-evento che ne ripercorre l’intera 
attività artistica. In esposizione cento capolavori, fra dipinti e disegni, dai più grandi musei del mondo. 
La brillantezza dei colori e la monumentale impostazione architettonica, la potenza e la fisicità teatrale 
colpiscono e catturano il visitatore. Info: 848.00.20.08

• VENEZIA ai Giardini della Biennale e all’Arsenale fino al 23 novembre “Biennale di Venezia. XIV Mostra 
Internazionale di Architettura”. Fundamentals è il titolo della mostra principale. La rassegna analizza quelli 
che dovrebbero costituire i riferimenti di ricerca dell’architettura contemporanea. Al centro un confronto 
fra elementi del passato, del presente e del futuro come fonte di studio e ispirazione. Info: 041/5.21.88.28

• CIVIDALE DEL FRIULI (UD) al Museo Nazionale Palazzo de Nordis fino al 12 ottobre “Il crocefisso di 
Cividale”. La scultura lignea del Patriarcato di Aquileia al tempo di Pellegrino II (secoli XII e XIII) è al cen-
tro di questa rassegna nella città friulana. In mostra 30 opere, molte delle quali monumentali, provenienti 
da musei italiani e internazionali. Fulcro dell’evento è il maestoso crocefisso ligneo tardo-romanico, che 
fu prototipo per altri esemplari diffusi nelle chiese del Patriarcato. Info: 0432/70.30.70

…MOSTRE 

Utilizzate la bacheca della sede e, naturalmente, 
le pagine di questo Notiziario, per organizzare 
viaggi in gruppo. 

Il Campeggio Club Varese partecipa al dolore 
dei familiari per la scomparsa del Socio

Fulvio Cattaneo
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• FIRENZE alla Galleria dell’Accademia fino al 8 dicembre “La fortuna dei primitivi. Tesori d’arte dalle col-
lezioni italiane fra ‘700 e ‘800”. Arnolfo di Cambio, Ambrogio Lorenzetti, Beato Angelico, Giovanni Bellini e 
altri sono i cosiddetti “primitivi”. La mostra si concentra su quei collezionisti che, fra la fine del ‘700 e inizio 
‘800, hanno riservato la loro attenzione proprio ai primitivi, ricercando opere della tarda antichità cristia-
na, del Medioevo, del primo Rinascimento. In mostra 107 capolavori riuniti da grandi musei nazionali ed 
internazionali, inoltre biografie, documenti e curiosità. Info: 055/29.48.83
• FABRIANO (AN) alla Pinacoteca Civica Molajoli fino al 30 novembre “Da Giotto a Gentile. Pittura e 
scultura a Fabriano fra Duecento e Trecento”. La Pinacoteca e le splendide chiese di Sant’Agostino, San 
Domenico e San Venanzio ospitano oltre cento opere fra dipinti, pale d’altare, tavole, affreschi staccati, 
sculture, oreficerie e miniature. Una mostra-evento per conoscere le radici della cultura e della civiltà 
occidentale. Info: 0372/04.21.95
• SENIGALLIA (AN) al Palazzo del Duca e alla Pinacoteca Diocesana fino al 2 novembre “La grazia e 
la luce. La pala di Senigallia del Perugino. Armonie e discordanze nella pittura marchigiana di fine ‘400”. 
Fulcro della mostra è la pala restaurata della Madonna col bambino e santi del Perugino. Attorno a que-
sto capolavoro altri gioielli firmati da Signorelli, Santi, Almanno, Crivelli. Allestita in due sedi, la mostra 
accoglie opere di grandi artisti rinascimentali che hanno lavorato nelle Marche fra la fine del ‘400 e metà 
‘500. Info:071/6.62.91
• ROMA alla GNAM Galleria Nazionale d’Arte Moderna fino al 5 ottobre “La forma della seduzione. Il cor-
po femminile nell’arte del Novecento”. La mostra è dedicata alla seduzione esercitata dai corpi femminili 
su alcuni grandi artisti e sul loro modo di interpretarla su tela. 130 opere selezionate, in molte delle quali 
si evince la forza travolgente della sensualità, così potente da deformare corpi e prospettive. Fra i maestri 
in mostra: Modigliani, Man Ray, Guttuso, Carrà, Manzoni, Mirò, Picasso. Info: 06/32.29.81
• ROMA alle Scuderie del Quirinale fino al 31 agosto: “Frida Khalo”. Si sentiva “bizzarra e difettosa” la 
grande artista messicana protagonista di una delle mostre più attese della primavera romana. Oltre 40 
ritratti e autoritratti raccontano la produzione artistica e la vita, segnata da difficoltà fisiche e psichiche, 
della straordinaria Frida Khalo (1907-1945). Info: 06/39.96.75.00

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Amici di Lazise
Campeggio

aperto tutto l’anno
in posizione stupenda sul Lago di Garda

Piazzole con fondo erboso per camper, caravan e tende. 
Nella vicina spiaggia c’è la possibilità di noleggiare barche a motore e pedalò.
A servizio dei clienti ci sono i bar, il ristorante, un piccolo supermercato con 
prime necessità (anche nel periodo invernale), piscine estive per adulti e bam-
bini, parco giochi per i più piccoli, barbecue a disposizione dei clienti, lavatrici, 
asciugatrici e camper-service.

Campeggio Amici di Lazise
Località Fossalta - Strada del Roccolo, 8  -  37017  LAZISE  (Verona)     

Tel. (+39) 045/6490146         Fax. (+39) 045/6499448
www.campingamicidilazise.it     e-mail: info@campingamicidilazise.it
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Si ricorda ai Soci che i canali previsti per comunicare le proprie offerte e le proprie 
richieste sono questa rubrica e l’apposita bacheca della sede sociale. Le inserzioni 
vengono pubblicate tre volte. Gli asterischi indicano le pubblicazioni già avvenute.

chi vende e chi compra

**IN LOCALITA’ RASA DI VARESE affittasi ampio monolocale arredato a € 270,00/
mese e spazioso trilocale non arredato  con posto auto riservato a € 370,00/mese. Entrambi 
termoautonomi e senza spese condominiali.
Per maggiori informazioni e per visite chiamare il 334/8204150.

**VENDO ELNAGH BARON 37 - anno 2007 - km. 25.000 
- meccanica Fiat 2.3 cc 130 CV. - Il mezzo è completo di tenda-
lino, antenna TV, aria condizionata in cabina. Unico proprieta-
rio, in perfette condizioni sia esterne che interne. Vendo causa 
inutilizzo, vero affare. € 20.000 trattabili. Per informazioni o per 
vedere il mezzo chiamare Marco, tel. 335.6635963 
oppure e-mail: rivalsas@libero.it

*VENDO ROULOTTE 5 POSTI CON DOPPIA PORTA situata in Campeggio Italia a 
Torre del Lago Puccini Viareggio. La veranda (taglia 10) ha un anno di vita, montata solo per 
15 gg. La piazzola comprende barbacue, tavoli, sedie, dondolo, panchina, tutta piastrellata, 
coperta da un capannone in ferro zincato di ca. 90mq. All’interno della veranda si trova un 
divano letto, un letto pieghevole, tavolo più 4 sedie, mobiletti in legno e 2 armadi. Si lasciano 
3 biciclette. Cucinotto in metallo completamente arredato, con lavandino interno funzionante.
Per informazioni rivolgersi al numero 3404042073 Signora Aurora.
I prezzi, ovviamente trattabili, sono indicativamente:
Bici elettrica con borse laterali   €    300,00
Veranda Giorgia (foto in sede)    €    500,00
Capannone  in ferro zincato        €    3000,00
Acquisto in blocco di roulotte, capannone, veranda e quanto attualmente incluso   €  4000,00

Ampia documentazione 
fotografica in sede

Minibus privato 9 posti - climatizzato
- ampio bagagliaio
- tavolini di servizio
disponibile per
- piccole gite
- trasferimenti
- servizi vari
telefonare a Giuseppe
392.0601068
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estratti dalle edizioni digitali dell’agosto 2014
per i testi completi: www.alvolante.it

L’auto resta il mezzo di 
trasporto preferito

I LAVORATORI SI SPOSTANO DI PIÙ
Il 15° Censimento Istat si sofferma (an-
che) sulle  abitudini dei pendolari per mo-
tivi di studio o di lavoro e arriva a conclu-
dere ciò che, empiricamente, abbiamo da 
tempo davanti agli occhi: è l’auto il mezzo 
di trasporto preferito degli italiani. Sono 
quasi 29 milioni (48,6% della popolazione 
residente) le persone che ogni giorno ef-
fettuano spostamenti per recarsi sul posto 
di lavoro o di studio; circa due terzi dei 
residenti che quotidianamente si spostano 
lo fanno per motivi di lavoro, un terzo per 
raggiungere la scuola o l’università. Chi 
si muove per motivi di lavoro compie in 
genere più strada rispetto agli studenti. 
Infatti, gli spostamenti all’interno della 
stessa provincia sono pari nel primo caso 
al 36,7% contro il 21,1% del secondo; 
gli studenti si muovono prevalentemente 
all’interno dello stesso comune (il 74% 
contro il 53,8% per motivi di lavoro).   
SI ALLUNGANO I TEMPI
Rispetto al precedente censimento (la pe-
riodicità è di 10 anni) si allungano i tempi 
dei percorsi: diminuisce la quota di coloro 
che impiegano “fino a 15 minuti” per  rag-

giungere il luogo di studio o di lavoro 
(58,7% nel 2001, 55,1% nel 2011) e, in 
misura più lieve, quella di chi impiega “da 
31 a 45 minuti” (8,5% nel 2001, 7,8% nel 
2011); in aumento i tempi di percorrenza 
tra i 16 e 30 minuti (da 24,8 a 26,4%) e 
oltre i 45 minuti (dall’8 al 10,7%).   
AUTO SU TUTTI
Per recarsi al lavoro o nel luogo di studio 
più di otto persone su dieci (84,2%) uti-
lizzano un mezzo di trasporto: in auto per 
il 44,9% dei casi come conducente e il 
15,9% come passeggero (rispetto al 2001, 
l’aumento è di 1,5 punti percentuali, dal 
14,4%). Soltanto il 13,4% sceglie i mezzi  
pubblici, il 3,5% ricorre ai mezzi a motore 
a due ruote (moto o ciclomotore) e un altro 
3,3% va in bicicletta. A utilizzare di più i 
mezzi pubblici sono le donne (6,3% contro 
il 3,1% per gli uomini). 

Pedemontana: si farà in tempo 
per l’Expo 2015

IL SECONDO LOTTO 
Una boccata d’ossigeno da 349 milioni di 
euro per la futura A36, vale a dire la Pede-
montana, arriva direttamente dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazio-
ne Economica: l’ente ha defiscalizzato la 
somma  di  cui  sopra  che,  insieme  ai  700 
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milioni di ricapitalizzazione approvati dal-
la società madre Serravalle, garantiscono 
la realizzazione dei lavori per il secondo 
lotto. 
Viene dunque assicurata la realizzazione 
delle opere di accessibilità ad Expo 2015, 
in tempo per la sua inaugurazione: la Pe-
demontana corre parallela alla BreBeMi 
recentemente inaugurata e collega Busto 
Arsizio con Brembate, snellendo il traffico 
in transito sulla A4 Torino-Venezia, le A8/
A9 Milano-Varese e Milano-Como-Chias-
so e permettendo di snellire il traffico delle 
tangenziali del capoluogo lombardo.

IL PEDAGGIO RESTA

La Pedemontana (nella pagina precedente 
un disegno) prevede anche la costruzione 
di due nuove tangenziali, a Como e a Va-
rese: previsto il pagamento di un pedaggio 

che, sin dall’inizio, ha suscitato polemi-
che. È toccato al Presidente di Pedemon-
tana, Salvatore Lombardo, smorzare gli 
entusiasmi: “Da comasco pagherò il pe-
daggio sulla mia tangenziale e così faranno 
a Varese”. 
Dalla Regione Lombardia, per contro, c’è 
maggiore ottimismo. L’assessore alle In-
frastrutture e alla Mobilità della Regione 
Lombardia, Alberto Cavalli, ha dichiarato: 
“Il pedaggio previsto sulle tangenziali di 
Como e di Varese costituisce un aggravio 
che gli utenti considerano non giustificato. 
L’attenzione del Presidente Renzi su que-
sto punto mi consente di sperare in un im-
pegno comune di Stato e Regione”. 
Quello che conforta, comunque, è che il 
traffico verso le sedi dell’Expo provenien-
te dal nord, tipicamente dalla vicina Sviz-
zera, nel 2015 dovrebbe essere meno con-
gestionato di adesso.

Materiale informativo
è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

CAMPING DEI FIORI
Camping Bungalow Village

CAMPING DEI FIORI - Camping Bungalow Village Pietra Ligure
Riviera delle PalmeViale Riviera, 11 - 17027 Pietra Ligure (SAVONA) 

Tel. 019 62 56 36     www.campingdeifiori.it    E-mail: info@campingdeifiori.it

Il campeggio, situato in una tenuta a terrazze 
silenziosa e tranquilla immersa nel verde, si 
estende per 30.000 metri quadrati all’interno di 
un uliveto centenario a soli 550 metri dal mare.

Camping dei Fiori dispone di case mobili, maxicaravan e ampie 
piazzole alberate per il relax di tutta la famiglia! 
Ideale per trascorrere una vacanza serena e particolarmente 
adatta per ritemprarsi a contatto con la natura.
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune
ANGHIARI  AR

La forma angolare del castello antico (ca-
strum angulare) è probabilmente all’origine 
del nome del borgo, che un’altra interpre-
tazione fa invece derivare dall’ammasso di 
“ghiaia”, accumulata dal Tevere nei millen-
ni, su cui è costruito il centro storico.

La storia

Leonardo da Vinci, dipinto in Palazzo Vec- 
chio a Firenze e andato perduto. Il capola-
voro è stato poi “ricostruito” e reinterpreta-
to da grandi artisti, primo fra tutti Rubens. 
1860, Anghiari aderisce alla monarchia dei 
Savoia e quindi allo Stato italiano.

1048, in una pergamena conservata a Città 
di Castello è riportato per la prima volta il 
nome di Anghiari. 
1181, inizia, con l’edificazione di una se-
conda cerchia di mura, la ricostruzione del 
borgo devastato dagli aretini sei anni prima. 
1224, S. Francesco, di ritorno dalla Verna, 
è ospitato dai signori di Anghiari, cui lascia 
in ricordo la tunica, oggi esposta nella chie-
sa d’Ognissanti a Firenze. 
1259, il corso del Tevere, che prima scorre-
va vicino al borgo, è deviato verso Sanse-
polcro nella zona più bassa della valle.
1385, Anghiari entra a far parte della Re-
pubblica fiorentina.
1440, il 29 giugno le truppe fiorentine e pa-
pali sconfiggono nella piana sotto le mura 
l’esercito milanese di Filippo Maria Vi-
sconti che cercava di espandersi oltre l’Ar-
no. La Battaglia di Anghiari è l’evento che 
tramanda questo borgo ai posteri, grazie al 
mito  creatosi  intorno  al celebre affresco di

La visita
Anghiari è uno splendido borgo medievale 
che domina la verde valle nell’alto Tevere.
Bastione inviolabile grazie alle potenti mura 
duecentesche, ebbe una grande importanza 
nel Medioevo per la sua posizione strate-
gica. Questo angolo di Toscana ha visto il 
passaggio, nel 1164, di Thomas Becket: 
l’Arcivescovo di Canterbury ottenne dagli 
allora signori di Anghiari le carbonaie del 
Castello dove gli Spedalieri di S. Antonio, 
suoi accompagnatori, costruirono un orato-
rio. Su di esso fu poi edificata (sec. XIII-
XIV) la Chiesa di S. Agostino, ampliata nel 
1464 in seguito al crollo del campanile.
Di origine ancora più antica, forse rupestre, 
è la Chiesa della Badia,  il  primo  luogo  di 



Anno XXXIX - n.343

Campeggio Club Varese Il Notiziario

UN PARCHEGGIO SICURO PER IL TUO CAMPER

WWW.RVPARKING.IT
A GALLARATE (VA)

RV Parking è un rimessaggio per camper e 
caravan situato a Gallarate, a poca distan-
za dall’uscita dell’autostrada e facilmente 
raggiungibile per chi proviene dalle zone di 
Varese, Novara, Milano, Monza.

RV Parking dispone di parcheggi sia all’a-
perto sia al coperto destinati ad ospitare 
veicoli ricreazionali e delimitati da linee di 
demarcazione che lasciano spazio sufficiente 
a entrare e uscire agevolmente. La maggior 
parte dei posti è servita da corrente elettrica. 
E’ presente una pompa dell’acqua per il rifor-
nimento dei serbatoi della potabile.

L’accesso alla zona scoperta è possibile gra-
zie a una tessera elettronica che permette di 
entrare e uscire 24 ore su 24. La zona coperta, 
invece, rimane accessibile solo durante le ore 
di ufficio. L’intero complesso è sottoposto a 
videosorveglianza con collegamento diretto 
alla centrale operativa.

GEST CAMP MARKET Srl
Via Irlanda, 2 - 21013 Gallarate (VA)

Tel. 0331 772193  -  Fax 0331 773452
info@rvparking.it

zona industriale dopo Cinelandia
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nobile famiglia degli Angelieri ed oggi, 
completamente restaurato, è sede del Cen-
tro dì Documentazione della Battaglia di 
Anghiari. 
Il Teatro dei Ricomposti, costruito nel 1790 
con una facciata in stile rinascimentale, ri-
consegna il borgo alla sua forte vocazione 
culturale.
Il borgo è un nido di consumati antiquari 
che battono le zone vicine alla ricerca di 
preziose testimonianze del passato. 
La passione si è trasformata in attività com-
merciale grazie alla presenza, in paese, di 
abili restauratori, artigiani capaci di restitu-
ire qualsiasi oggetto al suo primitivo splen-
dore.

A tavola
Specialità locali sono i “bringoli” il classico 
piatto anghiarese: spaghettoni di sola acqua 
e farina fatti a mano dalle massaie del paese 
e conditi con sugo di funghi porcini raccol-
ti nei boschi della Val Tiberina oppure con 
sugo di carne “chianina”.

culto nel borgo (sec. XI).
Nella Chiesa di S. Maria delle Grazie, co-
struita tra 1628 e il 1740 e restaurata più 
volte esternamente, si trova, dietro l’altare, 
la Madonna delle Grazie, terracotta inve-
triata della bottega di Andrea della Robbia. 
L’imponente Rocca costituiva il nucleo for-
tificato attorno a cui si sviluppò Anghiari. 
Il Cassero fu luogo di difesa e monastero 
camaldolese, chiamato per questo Conven-
tone. 
Insieme all’antico Cassero, la torre dell’o-
rologio, detta il Campano, è un elemento 
emergente del paesaggio urbano di An-
ghiari. Terminata nel 1323, fu distrutta nel 
1502 e ricostruita un secolo dopo, quando, 
per l’occasione, vi fu sistemato l’orologio. 
L’ultimo  restauro  è  della  prima metà dell’
Ottocento. 
Al centro del nucleo antico del paese, il Pa-
lazzo Pretorio mostra nella facciata i segni 
della struttura originaria, con finestre ad 
arco a tutto sesto, un grande affresco situa-
to sotto una loggia e stemmi in terracotta 
e pietra, il Palazzo era parte della Rocca e 
fu residenza dei podestà e dei vicari della 
Repubblica Fiorentina fin dal 1386. 
Palazzo Taglieschi è subito riconoscibile 
per l’articolata facciata: infatti, pur essen-
do una costruzione rinascimentale, nasce 
dall’unione armonica di case-torri preesi-
stenti. 
Di fronte vi è il Palazzo del Marzocco, edi-
ficio  del  XV  secolo  che  apparteneva  alla

Occasioni di visita
Da marzo ad aprile: Teatro Comunale dei 
Ricomposti, stagione teatrale.
24 aprile-1° maggio: Mostra mercato arti-
gianato della Valle del Tevere. Uno degli 
appuntamenti più attesi della vallata che 
conferma la vocazione artigianale e anti-
quaria di Anghiari. 
28-29 giugno: Anghiari 1440, Palio della 
Vittoria. Dalla Cappella della Vittoria al 
Convento della Croce, stand gastronomici 
e banco del mercato medievale fedele ai co-
lori e sapori dell’epoca, acrobati, buffoni, 
istrioni e mangiafuoco.
Luglio-agosto: Musica spettacoli e teatro 
fra le antiche mura. Concerti e spettacoli 
nelle piazze del borgo antico.
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10-20 agosto: Tovaglia a Quadri. Cena to-
scana con storia teatrale in quattro portate. 
La gente del luogo si racconta nella piazzet-
ta del Poggiolino. 
Ultima domenica d’agosto: Camminata del 
Contrabbandiere. Una passeggiata che si 
conclude al Ponte alla Piera dove avveniva 
lo scambio di tabacco e polvere da sparo tra 
i contadini della Val Tiberina e quelli casen-
tinesi. Dopo il pranzo, all’aperto, si fumano 
i sigari confezionati all’istante dalle sigara-
ie di Chitignano.
Primo fine-settimana di novembre: I  Cen-
togusti  dell’Appennino, mostra-mercato 
dei prodotti eno-gastronomici delle valli 
del Tevere e dell’Arno.
10 dicembre: Processione della Madonna di 
Loreto. Rappresentazione di “quadri viven-
ti”, negli angoli più suggestivi del borgo, 
ispirati a scene del Vecchio e Nuovo Testa-
mento.

CORINALDO  AN
Trovandosi Corinaldo in prossimità della 
distrutta città romana di Suasa Senonum, la 
tradizione legge nel suo nome l’invocazio-
ne curre in altum (corri, fuggi verso l’alto) 
pronunciata dai sopravvissuti alla violenza 
dei barbari. Più probabile che il toponimo 
indichi un “colle in alto” o una “curia di 
Aldo”: in quest’ultimo caso si evidenzie-
rebbe un’origine longobarda.

Jesolocamper
Area Camper Don Bosco - Via Don Giovanni Bosco, 28
Campeggio Bosco Pineta - Via Vettor Pisani, 28
Jesolo Lido (VE) - Tel. 0421.363679 - Tel/Fax 0423-23603
www.jesolocamper.it          e-mail:  jesolocamper@libero.it

PROMOZIONI
2014
estratto

dal listino
2014

1 settimana 85 €, e 1 mese forfait: Maggio 200 €, Giugno 250 €, Luglio 290 €, Agosto 490 €, 
Settembre 200 € (prezzo per 30 gg consecutivi, si applica quello del periodo più caro).

Operazione 10 €: tutti i giorni, tranne i “ponti”, sosta a soli 10 € al giorno, compr. en. elettrica

Novità: Nuovi bagni moderni per un servizio migliore e più attenzione all’am-
biente - Caravan e Case Mobili a noleggio nel Campeggio Bosco Pineta.

Un complesso di strutture strategicamente posizionate poco a est di Venezia, che si prestano 
per un turismo di alto livello, così come per un turismo balneare, visto che si affacciano sulla 
lunghissima spiaggia sabbiosa del Lido di Jesolo.
Qualunque sia la ragione che vi spingerà a visitarci, troverete organizzazione, cortesia e 
disponibilità. Perchè a noi piace veder tornare Clienti soddisfatti!
l’area attrezzata per camper Don Bosco è in via Oriente, a 120 m. dal mare
il campeggio Bosco Pineta è adiacente, in via Vettor Pisani 28, a 150 m. dal mare
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portanti edifici religiosi.
1786, Papa Pio VI conferma a Corinaldo il 
titolo di città.
1860, annessione delle Marche al regno 
d’Italia.

1000 ca., al fenomeno storico dell’incastel-
lamento si devono probabilmente le origini 
di Corinaldo, più che alla leggendaria rico-
struzione, in posizione collinare, della ro-
mana Suasa, incendiata dai barbari di Alari-
co nell’anno 409. 
1360, avamposto strategico conteso dalle 
fazioni guelfe e ghibelline in lotta per il po-
tere, Corinaldo, passata alla parte ghibelli-
na dopo una lunga milizia nel segno della 
Chiesa, è distrutta dall’esercito pontificio 
guidato da Galeotto Malatesta. 1367, Cori-
naldo viene ricostruita ex novo con l’attuale 
cinta fortificata. Ai Malatesta succedono gli 
Sforza e a questi i Della Rovere.
1416, le possenti mura resistono all’assalto 
del famoso capitano di ventura Braccio da 
Montone. Anche l’assedio di Sante Garelli 
nel 1432 è respinto dalla strenua resistenza 
degli abitanti.
1480, una nuova cerchia di mura, con tutti 
gli elementi fortificativi dell’epoca, viene 
costruita per rendere il luogo inespugnabi-
le, probabilmente con il contributo del cele-
bre architetto militare Francesco di Giorgio 
Martini.
1503, Niccolò Machiavelli, in missione per 
conto della Signoria fiorentina, scrive il 1° 
gennaio da Corinaldo una celebre lettera sul 
duca Valentino (Cesare Borgia) che antici-
pa i temi - come il mito del condottiero - poi 
trattati nel “Principe”.
1517, Francesco Maria, lo spodestato duca 
di Urbino, cinge d’assedio le mura ma dopo 
23 giorni è costretto a ritirarsi. 
Papa Leone X premia la fedeltà dei cori-
naldesi elevando il borgo al rango di città. 
1640, terminano i lavori nella chiesa del 
Suffragio. Questo e il successivo sono i 
secoli d’oro per Corinaldo che, grazie alla 
protezione dello Stato Pontificio, si arric-
chisce di nuove ed eleganti dimore e di im-

La storia

Corinaldo è nota anche per essere il paese 
dei matti. La sua storia è piena di stram-
berie, come quella della polenta fatta nel 
pozzo durante lo storico assedio del 1517, 
o della palla sparata da un cannone ricava-
to da un tronco di fico, per impressionare il 
nemico. 
Ma la bizzarria più grande è opera del cal-
zolaio Gaetano. 
Soprannominato Scuretto, dilapidava in 
osteria i soldi che il figlio emigrato gli in-
viava dall’America allo scopo di costruire 
una casa in paese. Insospettitosi perché i la-
vori andavano per le lunghe, il figlio chiese 
a Scuretto di mandargli una foto della nuo-
va casa. 
Il calzolaio non si perse d’animo: costruì 
la facciata, con tanto di numero civico, e 
si fece fotografare affacciato a una finestra. 
La storia è vera: la casa senza solai, pare-
ti di fondo e tetto è ancor oggi visibile nel 
centro storico.

Una curiosità
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che dà su via del Corso, l’ex Convento degli 
Agostiniani, costruito nella seconda metà 
del Settecento e ora utilizzato come alber-
go, il Teatro Comunale (1861-69) intitolato 
a Carlo Goldoni e la Casa del Trecento, che 
ospita la Pro Loco ed è la più vecchia del 
borgo. Le chiese rivelano tutta la spirituali-
tà del luogo, rinforzata dalla lunga apparte-
nenza allo Stato Pontificio. 

La visita
Arroccato in posizione strategica tra la 
Marca di Ancona e lo Stato di Urbino, il 
borgo di Corinaldo ha il suo simbolo nelle 
imponenti mura rimaste praticamente intat-
te dal Quattrocento. Se ne può percorrere 
l’intera cerchia, lunga 912 metri, con una 
suggestiva passeggiata guidata. Le porte, i 
baluardi, le torri di difesa, i merli ghibellini 
a coda di rondine, i camminamenti di ronda 
contrassegnano il paesaggio di questo raro 
esempio di città fortificata. Corinaldo ha il 
suo centro nella Piaggia, una scalinata di 
cento gradini verso cui convergono le case 
in mattoni rossi disposte a spina di pesce. 
L’ordito urbanistico della città comprende 
numerosi palazzi gentilizi e notevoli edifici 
civili e religiosi.
Tra  gli  edifici  pubblici,  sono  da  vedere 
il  Palazzo Comunale,  bell’esempio di ar-
chitettura neoclassica  con  il lungo loggiato

Il più verde 
sul mare della 
Riviera Picena 
delle Palme

Grottammare
 - Marche -

Piazzole in erba “ever green”
Mare pulito - bandiera blu
Sabbia finissima
Mare a basso fondale
Piste ciclabili

CAMPING VILLAGE DON DIEGO - Lungomare De Gasperi, 128 - 63013 Grottammare AP
Tel. 0735.581285  -  583266    -    Fax 0735.583166
www.campingdondiego.it      e-mail: info@dondiegocamping.it

...a 10 metri dalla spiaggia

“Coupon Vacanze” 2014
Richiedilo sulla home del nostro sito!

www.facebook.com/campingdondiego: diventa nostro FAN!
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La Collegiata di S. Francesco ha origini an-
tiche (1265) ma si presenta a noi nelle for-
me della ricostruzione secentesca e, ancor 
di più, settecentesca, quando fu edificato il 
convento (1749) e venne innalzata la nuova 
chiesa (1752-59). Il Santuario di S. Maria 
Goretti, con l’ex monastero ora adibito a 
Sala del costume e Biblioteca comunale, 
ingloba con fattezze settecentesche l’antica 
chiesa medievale di S. Nicolò. In piazza S. 
Pietro il campanile è quanto resta dell’omo-
nima chiesa, demolita nel 1870 perché pe-
ricolante. Al suo posto troneggia un grande 
cedro dell’Himalaya, piantato, pare, da un 
anticlericale affinché non vi si ricostruisse 
un altro edificio religioso. E ora torniamo 
alle mura.
Il primo impatto del visitatore è con la quat-
trocentesca torre dello Sperone, alta 18 m. 
e di forma pentagonale, attribuita all’archi-
tetto senese Francesco di Giorgio Martini e 
più  volte  restaurata.  Tra le torri,  spiccano

anche quella dello Scorticatore (dove le 
mura raggiungono i 15 metri di altezza), 
quella del Mangano e quella del Calcinaro, 
che prendono il nome dalla professione che 
svolgeva chi vi abitava. Dalla Rotonda, in-
vece, che fa parte dell’aggiunta rinascimen-
tale terminata nel 1490, proseguendo verso 
il giro di ronda, si accede ai Landroni, un 
corridoio porticato derivato dalla sopraele-
vazione degli edifici seicenteschi lungo via 
del Corso. 

NOLEGGIO AUTOCARAVAN
3 F RENT & SERVICE

di Cinzia Biasibetti - Via Sanvito Silvestro 68 - Varese
Tel/Fax 0332.287117 - info@autonoleggio.varese.it

Scopri le nostre proposte in sede o sul sito www.autonoleggio.varese.it

affiliato

SPECIALE OKTOBERFEST
ogni Week End € 400,00

Andate in camper a:
PARMA - dal 13 al 21 settembre
Fiera del camper
GENOVA - dall’1 al 6 ottobre
Salone nautico
PARMA - dal 4 al 12 ottobre
Mostra mobili antichi
ALBA - dall’11 al 16 ottobre
Fiera del tartufo bianco
€ 100,00 al giorno (min. 3 giorni)
Altre occasioni di viaggio le trovi 
su questo Notiziario da pag. 27
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Terza domenica di luglio: Contesa del Poz-
zo della Polenta. 
Si tratta della rievocazione storica dell’as-
sedio del 1517, alla quale partecipano - 
ogni anno dal 1979 - circa 300 figuranti in 
costume d’epoca, tamburini, sbandieratori, 
arcieri e chiarine. Il rione che si aggiudica 
il palio dovrà poi preparare i costumi per la 
sfilata dell’anno successivo. Gli abiti, uti-
lizzati una sola volta, vengono esposti dopo 
la sfilata nella Sala del Costume.
Quarto fine settimana di luglio: Rassegna 
di musica jazz. Vi partecipano le principali 
formazioni italiane.
Dal 15 giugno al 15 settembre Corinaldo 
Estate: manifestazioni e spettacoli promos-
si dal Comune con la collaborazione delle 
associazioni di base.
Ultima settimana di ottobre: Halloween. La 
paura viene “tematizzata” e affrontata in 
manifestazioni e convegni con personaggi 
dello spettacolo e della cultura, e con un se-
guito nelle taverne del borgo.

Occasioni di visita

I passatelli in brodo di cappone sono una 
specialità della zona che deriva però dalla 
tradizione culinaria romagnola. I vinci-
sgrassi, una sorta di lasagne al forno con 
strati di sugo, parmigiano, pasta e bescia-
mella, sono tipici di buona parte delle 
Marche. L’oca arrosto, imbottita di salvia, 
rosmarino e aglio e contornata di patate ta-
gliate a pezzi grossi, è un’esperienza da fare 
nei ristoranti di Corinaldo.

A tavola

Stagione di prosa, invernale ed estiva. In-
centrata in particolare sul teatro per ragazzi, 
porta in scena fino a 14 spettacoli l’anno.

Da lì si ritorna alle mura, che inglobano 21 
alcune imponenti porte bastionate. 
La parte più interessante della cerchia mu- 
raria è forse quella di Porta S. Giovanni, in 
quanto conserva inalterati molti elementi di 
difesa.

80.000 Mq di Natura in riva al mare
Camping, Villaggio, Sporting, Acquapark

Centro Vacanze LA RISACCA
Via Europa, 100 - 63821 Porto Sant’Elpidio - FM

Tel. 0734/991423  -  Fax 0734/997276
www.larisacca.it  -  info@larisacca.it

CENTRO VACANZE

PORTO S .  ELPID IO

Visita il nostro nuovo sito www.larisacca.it
Materiale informativo del nostro Centro Vacanze

è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese
dove troverete delle condizioni di favore riservate ai soci.
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il Vino
Grande è la fortuna di colui che possiede una buona botti-
glia, un buon libro, un buon amico. Molière 

by bacchus

E così anche il raduno del 2014 si è svolto in Piemonte. Vignale Monfer-
rato ci ha accolti con grande cortesia e disponibilità. Il pur breve sog-
giorno è stato allietato da intrattenimenti, visite e, soprattutto, dal pia-
cere di stare insieme tra amici. Naturalmente non sono mancate le visite 
alle cantine della zona dove abbiamo trovato degli ottimi vini. Adesso 
che abbiamo la cantina ben fornita vediamo di abbinarli ai nostri piatti.

Il modo migliore per gustare un buon vino 
è quello di berlo in abbinamento con un ot-
timo piatto. Su questo argomento sono sta-
ti scritti interi trattati. Non vogliamo certo 
noi aggiungere novità particolari.
Ci limitiamo a richiamare alcune regole 
fondamentali lasciando poi, ovviamente, 
al gusto di ognuno la decisione finale.
Quando si gusta un piatto tipico regiona-
le è bene associarlo ad un vino della zona. 
Questo consente di creare la migliore affi-
nità di profumi e di sapori.
E’ molto importante che i gusti del vino 
e del cibo non si sovrappongano. In pra-
tica il vino deve esprimere caratteristiche 
opposte a quelle del cibo. Ad esempio un 
piatto particolarmente grasso deve essere 
abbinato ad un rosso e fresco che ne con-
trasti l’untosità e ripulisca la bocca.
Un piatto leggero e poco elaborato  va  ab-

Come abbinare il vino al cibo binato a vini leggeri e freschi. Così un vino 
bianco è ottimo per accompagnare le carni 
bianche o il pesce.
In un pranzo ideale ogni piatto dovrebbe 
essere accompagnato da un vino diverso, 
adatto alle caratteristiche gustative dello 
specifico cibo.
L’abbinamento risente un po’ anche delle 
stagioni ma solo perché i piatti grassi e 
pesanti che prepariamo d’inverno difficil-
mente li prepariamo d’estate.

Autokamp BOR
Crikvenicka 10    51500 KRK - Croazia

Tel.  00385 51 221 580 - 581
www.camp-bor.hr   info@camp-bor.hr

Tariffe particolarmente vantaggiose
per week-end e periodo invernale
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CAPELLI 17 1996
BAYLINER CUDDY 1995
PILOTINA AQUAVIVA YOUNG 1989
GS NAUTICA 510 2006
RIO 650 OPEN 1997
CRANCHI ELIPSE 21 1996
REGAL VAILANTI 225 1992
RIO 550 CRUISER 2002
BARCA USATA DORAL 270 1991
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 8.1 2006

WINGAMM OASI 610 MONOSCOCCA 2007
LAIKA X 710 R 2010
ADRIA CORAL S 690 2009
CAMPER MANSARDATO RIMOR SUPERBRIG 677 CT 2007
KNAUS VAN TI 550 MD 2008
GLOBECAR GLOBESCOUT 2008
MOBILVETTA HUARI 1101 2006
KNAUS SPORT TRAVELLER 2008
RIMOR XGO 202 COUPÈ 2007
MC LOUIS TANDY PLUS 610 2004

WEINSBERG 480 EU 2013
KNAUS SUDWIND 500 FSK KLIMA 2006
KNAUS SUDWIND 500 TF 2000

25 anni di competenza, cortesia, professionalità

VARESE - Viale Borri, 392   -  Tel. 0332.261223  -  Fax 0332.811962

Di laz ioni  f ino a 10 anni  anche senza ant ic ipo

PAGAMENTI DILAZIONATI FINO A 120 MESI 
SENZA  ANTICIPO  ANCHE  SULL’USATO

www.sanrocconauticacampeggio.com      E-mail: sanroc@tin.it

Aperto tutte le domeniche

AUTOCARAVAN

CARAVAN

NAUTICA

NAUTICA - CAMPEGGIO - ACCESSORI

la più grande esposizione di articoli e accessori per il tempo libero

OCCASIONI DI TERRA
e DI MARE
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Ecco una tabella abbastanza completa che indica 
...il vino giusto al posto giusto
Stuzzichini Spumante secco di ogni metodo (1-4 anni, 7°C)
Antipasti magri a base di pesce, 
insalata di pollo Bianco secco a vena acida, anche leggermente frizzante (1-2 a.,10°C)
Galantine Bianco secco e morbido (1-2 anni, IO°C)
Páté Bianco leggermente abboccato (1-3 anni, 10-12°C)
Cocktail di gamberi o di scampi Bianco aromatico (1-2 anni, 10°C)
Prosciutto crudo Rosato leggero e sapido (1 anno, 12°C)
Antipasti all’italiana di salumi crudi 
(senza sottaceti) Rosato fresco o rosso giovane brioso (1-2 anni, 12-14°C)
Verdure crude in pinzimonio Bianco morbido leggermente profumato (1 anno, 10°C)
Uova al burro Bianco secco morbido e giovane (1 anno, 10°C)
Uova al prosciutto e formaggio Bianco di carattere o rosato leggero (1-2 anni, 10°C)
Frittate e omelette Rosato di buon corpo (2 anni, 12-14°C)
Consommé e minestre in brodo Continuare con il vino servito durante l’antipasto
Minestrone di verdure e 
pasta e fagioli Rosato leggero e sapido (1 anno, 13°C)
Risotto con i funghi Rosso leggero e brioso (1-2 anni, 14°C)
Risotto al Barolo Rosso giovane (1-3 anni,14-16°C)
Risotto allo spumante Stesso vino utilizzato nella preparazione (1-2 anni, 7-8°C)

Villaggio Turistico Camping

Villaggio Mare Blu
Il villaggio è ubicato in uno dei posti più belli della costa calabra 
tirrenica, a Diamante, nella Riviera dei Cedri. Direttamente sul 
mare con un’ampia spiaggia privata di fronte all’isola di Cirella.
Si estende su un un’area di circa 30.000 mq, su cui sono 
dislocati 32 villette in muratura, 30 bungalow in pvc, 
un’ampia zona camping, piscina, idromassaggio, risto-
rante, self-service, pizzeria, market, tabaccheria, edico-
la, zona relax, solarium, gruppi di docce calde chiuse e 
aperte, parcheggio privato interno ed esterno, calcet-
to, campo da basket, beach volley, minigolf, discoteca

Villaggio Turistico Camping Mare Blu
Via Riviere, 60 - 87023 CIRELLA DI DIAMANTE (CS)
Tel. 0985.86097  -  Fax 0985.86241  -  Cell. 339.3490110
www.villaggiomareblu.it               info@villaggiomareblu.it
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Risotto alle verdure Bianco secco morbido (1-2 anni,10°C)
Risotto al pesce Bianco secco strutturato (1-2 anni,12°C)
Risotto con salsiccia Rosso giovane frizzante (1-2 anni, 10-C)
Pasta asciutta a base di pescato Bianco morbido, secco o leggermente abboccato (1-2 anni,10-12°C)
Pastasciutta a base di verdure Bianco secco morbido (1 -2 anni, 12°C)
Pastasciutta con il pomodoro Bianco secco fresco di acidità (1-2 anni,1O°C)
Pastasciutta a base di carne Rosato o rosso giovane e vivace (1-2 anni,12-16°C)
Sformati e tortini Bianco secco di carattere o rosato leggero (1-2 anni,10-14°C)
Torte vegetali Bianco di buona struttura o rosso giovanissimo e vinoso(1-2 a,12-16°C)
Frutti di mare crudi Bianchi aromatici (1-2 anni, 8-10°C)
Frutti di mare cotti Bianchi non troppo secchi e fruttati (2-3 anni,10°C)
Pesci alla griglia e fritture Bianco secco di carattere o rosato leggero (1-3 anni,10-14°C)
Pesci al cartoccio e in umido Rosato di medio corpo (1-2 anni,12-14°C)
Zuppe di pesce e brodetti Rosato di buon corpo o rosso giovane e beverino (1-2 anni,14-16°C)
Pesce bollito con maionese Bianco secco morbido (1 anno,10°C)
Carni bianche di pollo Bianco secco di carattere o rosato (1-2 anni,10-14°C)
Carni di coniglio Rosso moderatamente giovane, leggero di corpo e fresco
Carne di vitello Rosso giovane leggero (1-2 anni, 14°C)
Carne di agnello Rosso secco di medio corpo (2 anni, 16°C)
Carne di maiale Rosso secco di medio corpo (2 anni, 16°C)
Fegato e rognone Rosso di buon corpo o rosso giovane (1-3 anni, 12-16°C)
Carni rosse alla griglia Rosso vigoroso a medio invecchiamento (2-5 anni, 18°C)
Carni rosse in umido Rosso a medio invecchiamento anche vivace (1-3 anni, 16°C)

Campeggio - Villaggio

TENUTA PRIMERO
Holiday and sport club

I Bungalow, di varie tipologie e dimensioni, dispongono di più locali e di 
servizi eccellenti. Per i più esigenti ci sono le suite e gli chalet. 
Ristoranti, bar, piscina e numerosi altri servizi vi faranno trascorrere 
una vacanza veramente rilassante.

                                       Il Campeggio, direttamente sul mare, 
offre piazzole adatte ad ogni esigenza: da quelle ideali per le 
tende a quelle, molto spaziose, direttamente sulla spiaggia.

Materiale informativo della Tenuta Primero
è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

www.tenuta-primero.com           info@tenuta-primero.com

Tenuta Primero - Via Monfalcone, 14 - 34073 Grado (GO)
Tel. +39 0431 896900 - Fax +39 0431 896901
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Stracotti di carni rosse Rosso di buona stoffa e invecchiamento (2-5 anni, 18°C)
Bolliti misti e salumi cotti Rosso giovane e generoso anche vivace (1-3 anni, 16-18°C) Piccola 
cacciagione Rosso di buon invecchiamento e corpo (3-5 anni, 18°C)
Cacciagione a piuma Rosso di buon invecchiamento e struttura (4-8 anni, 18°C)
Cacciagione a pelo Grande rosso di eccellente armonia (5 anni in poi, 18-20°C)
Formaggi a pasta fresca Bianco, morbido (1-2 anni, 10°C)
Formaggi erborinati Bianco elegante o rosato giovane (1-2 anni, 10-12°C)
Formaggi fermentati Rosso di medio corpo e buon invecchiamento (2-5 anni 18° C)
Formaggi a pasta dura Rosso di buon corpo e invecchiamento (3-8 anni, 18-20°C)
Formaggi piccanti Rosso di gran corpo o liquoroso (8 anni in poi, 18-20°C)
Panettoni e altri prodotti similare Spumante semisecco o bianco aromatico (1-2 anni, 7°C)
Torta paradiso Bianco dolce leggermente aromatico (1 anno, 7-8°C)
Crostata di frutta Bianco o rosso semisecco o dolce, aromatico o fruttato; spumante 
 (1-2 anni, 7-8°C)
Prodotti da forno Passito e liquoroso abboccato o dolce (2 anni in poi, 7-10°C)
Dolci al cucchiaio Bianco dolce e spumante (1-2 anni, 7-10°C)
Creme Crude o cotte Bianco o liquoroso d’invecchiamento (2 anni in poi, 7-8°C)
Gelati Nessun vino
Frutta fresca Bianco abboccato aromatico e fruttato (1-2 anni, 7-8°C)
Frutta secca Rosso abboccato aromatico o passito liquoroso (da 2 anni in poi, 7-8°C)
Frutta fresca o macedonia con 
presenza di agrumi Nessun vino

Camping ERMOSA
Il camping Ermosa si trova a Posada, in provincia di 
Nuoro,direttamente sulla spiaggia bianca Di Su Tiriarzu.

A pochissimi passi il caratteristico borgo Di Posada e il famoso Castel-
lo della Fava. A 30 minuti il Porto e l’aeropoto Di Olbia. A 10 minuti le 
località di Budoni e Santeodoro.
Il camping è dotato di tutti i servizi (bar - ristorante - 
campo da Tennis - bagni - docce calde - barbecue - 
etc). Oltre alle piazzole per tenda-roulottes e Camper 
(anche camperservice) che sono attrezzate con attac-
chi luce ed acqua, ci sono alcuni bungalow ed appar-
tamenti per chi desiderasse una soluzione più confor-
tevole.

Camping ERMOSA - Località Su Tiriarzu - POSADA  (NU)
Tel. +39 0784.853010     Mobile +30 333.5460219

www.campingermosa.com    info@campingermosa.com
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I perché di Volpino
Quando le mosche sembrano stupide
Quante volte vi è capitato di cercare di prendere una mosca
che vi infastidisce e quella ...zac. E’ più svelta di voi e scappa via?
Però, a volte, la mosca sembra “addormentata” e diventa facile eliminarla. Non certo per 
cattiveria ...ma proprio perché rompe! E questo si verifica quando si avvicina la pioggia.

Nessuno, fino ad ora, è riuscito a dare una spiegazione 
scientifica. Proviamo allora a fare un’ipotesi.
La mosca, lo sappiamo, cerca sempre di andarsi ad appog-
giare ad organismi viventi, cibi o altre sostanze - diciamo 
- meno gradevoli.
Certamente la mosca si fa guidare dall’olfatto e si sa che 
l’aria umida riesce a trasportare gli odori in maniera più ef-
ficace. Ecco allora che il nostro animaletto si trova immer-
so in una grande quantità di odori, per lui sinonimo di cibo.

In questa situazione la mosca subisce, probabilmente, una sorta di ossessione che la porta 
a tornare ripetutamente là dove ritiene possa trovare il cibo e lo fa con tanto impegno da 
ridurre la percezione del pericolo.
Chissà se questa ipotesi risponde a verità. In ogni caso resta sempre la consolazione che, 
se piove, ci resta almeno più facile liberarci dalle noiosissime mosche.

RICHIEDI LE GUIDE AI CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
Volume 1
Italia e Corsica
Volume 2
Europa (escluse Italia e Corsica)
Richiedile ai nostri uffici o direttamente 
dal sito www.campeggievillaggi.it. Se 
sei socio del Campeggio Club Varese 
le riceverai ad un prezzo speciale.

Editoriale Eurocamp srl - Via Ludovico di Breme, 79 - 20156 MILANO
Tel. 02 38001954 r.a. - Fax 02 38001940 - E-mail: info@guideuro.it
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Il caffè con la Moka
Che buono il caffè fatto con la Moka!
Vi siete mai chiesti il perché?
Una volta si usava la “napoletana”. Quando l’acqua bol-
liva si capovolgeva la caffettiera e l’acqua scendeva at-
traverso la polvere del caffè. Non era male ma, quando 
è apparsa la piccola caffettiera schematizzata a fianco, le 
cose sono cambiate.
A parte la praticità è anche migliorato il gusto del caffè 
che dipende, comunque, anche dalla miscela che si usa.
La Moka sfrutta la proprietà dell’acqua che, quando si trova sotto pressione, bolle ad 
una temperatura superiore ai 100 gradi C. Nel caso della nostra caffettiera raggiunge 
i 120 gradi circa. Andiamo a vedere cosa succede. Nella parte inferiore (A) abbiamo 
messo l’acqua e nel filtro (B) la polvere di caffè. Questa è stata un po’ pressata, ma senza 
esagerare. Messa la Moka sul fuoco l’acqua comincia a scaldarsi e a sviluppare vapore. 
Questo rimane imprigionato nella parte superiore fino a che non raggiunge una pressione 
sufficiente a spingere l’acqua attraverso il filtro. Ecco che anche la temperatura dell’ac-
qua è maggiore. In queste condizioni aumenta la possibilità di estrarre gli aromi dalla 
polvere e l’ottimo caffè si riversa nella camera superiore (C), pronto per essere gustato.
La camera inferiore è provvista di una valvola di sicurezza che impedisce un eccessivo 
innalzamento della pressione.

Tra il fiume e il mare 
tra le bellezze 

delle Cinque Terre 
e il fascino 

della Toscana
Ideale per la vostra vacanza in tenda, in camper, in bunga-
low, nella casa mobile o nelle nuovissime tende Glamour 
potrete godervi una vacanza piena di divertimento, sport, 
cucina e relax che non potrete dimenticare.
Scoprite le sorprese che vi attendono nel Camping River!

RIVER VILLAGE CAMPING - 19031 Ameglia (SP)
Coordinate GPS: LAT - N 44° 4’ 31.11’’ E 9° 58’ 11.72’’

Tel. +39 0187 65920    Fax  +39 0187 65183    Numero Verde  800 953 253
www.campingriver.it          e-mail:  prenotazioni@campingriver.it
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Trovate da Rodolfo
Tutti gli uomini sono uguali. A chi?
(Marcello Marchesi)

(l’uomo che ride - V. Sugo)

I grandi sono ciò che vogliono, 
i piccoli sono ciò che possono.

(Crozza)
Fra l’amore e il potere scelgo l’amore 
…l’amore per il potere

Ricordate sempre che siete unici …. 
Proprio come tutti gli altri

Quando Dio ha creato gli uomini 
ci ha promesso che uomini ideali si  sarebbero 
trovati ad ogni angolo....peccato che, poi...ha 
fatto la terra rotonda!

Con l’uscita di questo Notiziario inizia la CAMPAGNA SOCI 2015. 
Rinnovate l’adesione al Campeggio Club Varese e, quindi, alla 
Confedercampeggiatori.
Procurate anche che altri Turisti Itineranti si uniscano a noi

Per essere meglio informati mandate il vostro 
indirizzo e-mail a info@campeggioclubvarese.it
Visitate il sito www.campeggioclubvarese.it
ci trovate tante notizie e indicazioni utili
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Se devi sposarti, trova qualcuno che cucini 
bene.  Perché con il tempo la bellezza se ne 
va, ma la fame no!

Cosa fa un pesciolino rosso in una 
bottiglia di acqua minerale? 
Lo squalo, perché si e’ gasato!

Ho deciso di togliere i miei sogni dal cassetto 
e di metterli nel freezer, perché mi sa che qui i 
tempi sono molto lunghi.

                Cari Uomini, se una donna vi dice “5 minuti 
e scendo” vuol dire che entro 5 minuti scenderà.
E’ inutile citofonare ogni mezzora!!!!

Il Campeggio “Sole e Mare” lo trovate in località Nisporto all’Isola 
d’Elba. La modernità delle strutture e dei servizi offerti ne fa il nu-
mero UNO tra i campeggi all’Isola d’Elba. 
Con l’evoluzione dei tempi, adattandosi alle esigenze dei campeg-
giatori evoluti, il “Camping Sole e Mare” da campeggio si è trasfor-
mato sempre più in Villaggio Vacanze, adeguando la propria offerta 
con Bungalows e Villini, naturalmente tenendo sempre in conside-
razione il camping tradizionale con piazzole per tende e camper.

Camping Villaggio Sole e Mare - Isola d’Elba - Loc. Nisporto
Tel. +39.0565.934907 - Fax +39.0565.961180 - Cell. +39.347.4185290

www.soleemare.it            Email: info@soleemare.it
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I suggerimenti
di Anna

Rosolare in un cucchiaio d’olio  la cipolla, il sedano e 
l’aglio tritati e la pancetta tagliata a dadini, unire le patate
tagliate a pezzi, la salvia e un po’ di brodo e cuocere per 15 minuti. Aggiungere il 
riso e procedere nella cottura bagnando con il brodo caldo poco alla volta. 
A fine cottura condire con un filo d’olio, pepe e parmigiano grattugiato

Risotto coi fagioli
Gr. 300  riso - 1 scatola fagioli borlotti - 2 patate - bro-
do vegetale - 1 cipolla - costa di sedano - gr. 50 pancet-
ta - parmigiano - olio - salvia - aglio - sale - pepe

In una teglia unta d’olio alternare uno strato di patate ad uno di pesce cospargendo 
ognuno con il trito e un po’ di sale. Alla fine condire con filo d’olio  e far cuocere in 
forno caldo 220° per circa ½ ora  coprendo all’inizio con foglio d’alluminio.

Alici con patate

Gr. 500 alici dislicate - 3 patate - 4 spicchi 
aglio - 10 foglie salvia - olio - sale

Tagliare a fette molto sottili le patate. Sciacquare e 
asciugare bene le alici. Tritare la salvia con l’aglio.

di Ciccone Michele

Noleggio - Rimessaggio
Accessori per camper - Articoli da campeggio

Via Garibaldi, 41  -  21050 Cairate (VA)
Tel. 0331.617288        Cell. 340.6617079

www.non-solo-camper.it    info@non-solo-camper.it
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Cuocere le pere sbucciate in poca acqua poi passarle a purè. Unire le uova, gli 
amaretti, il liquore e il cacao mescolando molto bene, se necessario aggiungere del 
latte per ottenere un impasto morbido. Versare in una teglia imburrata, cospargere 
di fiocchetti di burro  e passare in forno caldo 180°   fino a doratura, circa mezz’ora

Torta di pere

Kg. 1 pere - 2 uova - gr.100 amaretti pestati finemen-
te - 1 bicchierino di rum o di brandy -  1 cucchiaio di 
cacao amaro - gr. 40 burro - latte quanto basta

Proprietà delle pere
Le pere sono ricche di calcio, riducono il rischio di osteoporosi e ostacolano il 
processo di demineralizzazione del tessuto osseo.
Contengono il boro, utile al cervello. Cinque pere al giorno coprono il fabbi-
sogno di questo minerale.
Le pere contengono anche molta fibra, contenuta per lo più nella buccia, che 
ha anche funzione anticolesterolo.

BOSCHETTO HOLIDAY
Da oltre 20 anni gestione diretta di Hotel,

Campeggi, Villaggi e Appartamenti
Al lago o al mare, sempre sulle più belle spiagge:
Lido Camping Village - Maccagno (VA)

Bosco Camping Village - Cannobio (VA)
Costa Serena Residence - Palau (OT)
Saraceno Residence - Arzachena (OT)

Mulino D’Acqua Camping Village - Otranto (LE)
Le Marze Camping Village - Marina di Grosseto (GR)

Attività sportive e ricreative, passeggiate ed escursioni a cavallo ed in bicicletta, immersioni 
sottomarine e snorkeling, escursioni in barca e gommone e tanto altro ancora

Vieni a trovarci su www.boschettoholiday.it
SCONTO RISERVATO AI SOCI DEL CAMPEGGIO CLUB VARESE
Presenta questo Coupon presso le nostre strutture durante la stagione 2014: avrai diritto 
allo sconto del 10% in Bassa Stagione, dell’8% in Media Stagione e del 5% in Alta Sta-
gione sul costo del pernottamento.
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L’angolo delle erbe
di Giusy

Far macerare per 10 giorni al sole, oppure a bagnomaria per 3 ore,  
50 gr di sommità fiorite di elicrisio ben sminuzzate, in un quarto 
di litro di olio di sesamo. Filtrare spremendo bene e conservare in 
bottigliette di vetro scuro. Quest’olio va diluito, prima dell’uso, in 
olio di sesamo (3 parti di  lozione e 7 parti di olio di sesamo).

Fior  di tintarella
Per preparare la pelle ad un’abbronzatura uniforme è necessario eliminare le cellule 
morte e favorire la circolazione sanguigna periferica.

Peeling per il viso
Dopo aver fatto un suffumigio con infuso di salvia  (met-
tere 30 gr di foglie secche in 1 lt di acqua bollente), me-
scolare in una bacinella 3 cucchiai di olio d’oliva e 1 di 
farina di mais, usare il composto per massaggiare viso e 
collo con movimenti leggeri e circolari, evitando il con-

Olii abbronzanti (solo per il corpo)
Per pelli già abbronzate che sopportano bene l’azione del sole. 
Versare in un flacone di vetro 50 gr  di olio di avocado, 50 gr di olio 
di sesamo, 50 gr di olio di vinaccioli, scuotere bene prima dell’uso.

Lozione di elicrisio

torno occhi e insistendo sui lati del naso e sul mento. Risciacquare con acqua calda, 
infine vaporizzare con infuso freddo di timo (1 cucchiaio di sommità fiorite per 1 tazza 
di acqua bollente). Massaggiare poi viso e collo con burro di karité o crema nutriente.

NOLEGGIO - RIMESSAGGIO - VENDITA   NUOVO  E  USATO
MANUTENZIONI - SERVIZIO REVISIONI - GANCI TRAINO

di Flavio Borsani

22070 LOCATE VARESINO  (CO)  -  Via Marco Polo, 27
Tel. 0331.1685416    -    Cell. 335.5925409      

www.sepriocaravan.it       info@sepriocaravan.it
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Per calmare il bruciore della pelle arrossata dal sole provare 
queste ricette:
- Sbucciare una patata, tagliarla a fettine sottili ed applicarla sulle 
parti infiammate per una ventina di minuti.
- Sbucciare un cetriolo, tagliarlo a fettine ed applicarlo sulla 
pelle arrossata
- Massaggiare la pelle delicatamente e a lungo, prima con bo-
rotalco e poi con burro di karité. 
- Grattugiare alcune carote crude ed applicarle, poste tra due 
garze, sulle parti arrossate. 

Latte alla carota

Infuso di carota
Far macerare 10 gr di radice secca di carota  ben sminuzzata in 100 ml di olio di sesamo 
e riscaldare a bagnomaria per 2 ore. Filtrare e conservare in bottigliette di vetro scuro.

I  “doposole” della nonna

Mescolare 2 cucchiai di latte fresco ed 1 cucchiaino di succo di 
carota. Inzuppare un batuffolo di cotone nel latte e massaggia-
re il corpo. E’ un latte nutriente che favorisce l’abbronzatura. 

Materiale informativo del Camping & Wellness Santa Maria di Leuca
è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

CAMPING & WELLNESS

Immerso nel verde di pini, eucaliptus e olivi dispone di un 
comodo bus navetta che lo collega al mare cristallino di 
Santa Maria di Leuca che dista solo 3 km.

Riconfermate per il 2014 le “TARIFFE FAMILY CAMPING” 
speciali tariffe forfettarie settimanali studiate appositamente 
per le famiglie. Consulta il sito www.campingsmleuca.com.

Camping & Wellness Santa Maria di Leuca
S.S. 275 - km 35,700     73034 Gagliano del Capo  LE

Tel. 0833.548157          Fax  0833.548485
www.campingsmleuca.com        info@campingsmleuca.com
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by Do Re Mi Fa...usto
la pagina del sorriso

Il Campionato di Calcio ? LA GRANDE GUERRA
Lo Stadio ?  LA CITTÀ DELLA GIOIA
Il Campo da Calcio ? IL MIGLIO VERDE
La Porta ?  ORIZZONTI DI GLORIA
I Raccattapalle ? QUEI BRAVI RAGAZZI
La Trasferta ? ALL’ INFERNO E RITORNO
La Partita ? LA BATTAGLIA DEI GIGANTI
Gli Spogliatoi ? IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI
La Squadra ?    L’ ARMATA BRANCALEONE
I Tifosi ? IL PIANETA DELLE SCIMMIE

Il calcio al CINEMA

L’ Allenatore ?  INCOMPRESO
Il Portiere ?  FANTOZZI CONTRO TUTTI
L’ Attaccante ? L’UOMO DA 6 MILIONI DI DOLLARI
Il Difensore ?  DEMOLITION MAN
Il Centrocampista ? IL GLADIATORE
Il Fischio d’inizio ? VIA COL VENTO
Il Gol fatto? UN SACCO BELLO
Il Gol subìto ? APOCALYPSE NOW
L’ Autogol ?  SCEMO E PIU’ SCEMO
L’ Autore  di  una  Tripletta ? IL  GIGANTE
Il Calcio  d’ Angolo ? IL  MUCCHIO  SELVAGGIO
Il Calcio di Rigore ? A  SANGUE  FREDDO
Il  Gol  al  90°  Minuto  ? LA  VITA  È MERAVIGLIOSA
La Squadra 1a in  Classifica ? FUGA PER LA VITTORIA

VARESE
Piazza Beccaria, 2

Tel e Fax 0332/285046

di Geom. Belletti Alberto & C.

UNIONE
AUTOSCUOLA - SCUOLA NAUTICA

Ti sei mai chiesto se sei in regola 
con il tuo rimorchio?
Controlla da noi se hai bisogno 
della patente B/E.
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L’Arbitro prima della Partita ? IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO
La Terna Arbitrale ?  IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO
Il Quarto Uomo ? IL SOCIO
La Monetina ? ARMA LETALE
L’ Arbitro dopo la Partita ? LA GRANDE FUGA
L’ Espulso ? PROFONDO ROSSO
L’ Ammonito ? FERMATI O MAMMA SPARA
L’Arbitro colpito da una Monetina ?  MISERY NON DEVE MORIRE

Luciano Moggi ?  IL PADRINO
Mourinho ? GOLA PROFONDA
Capello ? PATTON, GENERALE D’ACCIAIO
Messi ? IL PICCOLO GRANDE UOMO
Ribery ? FRANKENSTEIN
Ibrahimovic ? UN UOMO DA MARCIAPIEDE
Del Piero ? VIALE DEL TRAMONTO
Balotelli ? GIOVENTÙ BRUCIATA
Cassano ? LO SPACCONE
Higuain ? L’ ORO  DI  NAPOLI

allestimenti 
speciali per 

camper

Via Selene, 6   -   21100 VARESE
Tel. 0332.232459 - Fax 0332.281233     e-mail  bigatton@libero.it

Realizzazione modifiche interne
Verifiche impiantistica
Montaggio serbatoi GPL per servizi

Fornitura e installazione accessori 
delle migliori marche del settore
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L’ Italia PRIMA dei Mondiali  2014 ? LA  GRANDE  ILLUSIONE
L’Italia ai Mondiali 2014 ? TITANIC
Il  Brasile ai Mondiali 2014  ? LA  CADUTA  DEGLI  DEI
Germania – Brasile   7 – 1 ? LA  GRANDE  ABBUFFATA
La Germania ai Mondiali 2014  ? IL  SAPORE  DELLA  VITTORIA

Il Giudice Sportivo ? IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE
La Retrocessione ? CI RIVEDIAMO ALL’INFERNO
La Mancata Promozione ? IL PARADISO PUÒ ATTENDERE
I Diritti Televisivi ? LA FEBBRE DELL’ORO
Il Rinnovo del Contratto ? PER UN PUGNO DI DOLLARI
La Carriera del Calciatore ? I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA
Il  Procuratore  del  Calciatore  ? L’ UOMO  DELLE  STELLE
La Fidanzata del Calciatore ? PRETTY WOMAN
Palermo – Napoli ? BENVENUTI AL SUD
Real Madrid – Barça ? GUERRE STELLARI
L’ Ultima in Classifica ? CENERENTOLA
I Tifosi dell’ Ultima in Classifica ? NON CI RESTA CHE PIANGERE
La Divisa sociale del Milan ? IL DIAVOLO VESTE PRADA
Il prossimo Scudetto dell’Inter ? DA QUI ALL’ETERNITÀ
La  Juventus ? IERI  OGGI  E  DOMANI

VARESE - P.zza  XX Settembre, 3 - 3/A
Tel.  0332 285294 - 285787     Fax  0332 496686

www.gioielleriamarelli.com    e-mail: info@gioielleriamarelli.com

GIOIELLERIA MARELLI
VARESE

Gioielli - Orologi
Argenti - Liste Nozze - Bomboniere

Riparazioni e Assistenza
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la pagina
del rompicapo

by Archimede

Numerare le pagine
Se avete preparato un documento di cento pagine e le dovete 
numerare, quante volte scrivete la cifra 9?

Numerare le pagine: scriverete il 9 per ben 20 volte (9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98 e 99)

L’orologio a pendola
Mario possiede una bellissima pendola ereditata dalla nonna. Però 
è un po’ distratto e, qualche volta, dimentica di caricarla. Lui non 
ha altri orologi e non può certo portare la pendola con se quando 
va a controllare l’ora sul campanile della chiesa.
Però, quando è sul sagrato, incontra, di solito, qualche amico con 
il quale si ferma a chiacchierare.
Come fa a regolare la pendola non conoscendo la lunghezza del 
percorso ma sapendo che il tempo per percorrerlo è, naturalmente, 
uguale alla somma dei tempi di andata e di ritorno?

L’orologio a pendola: Mario, prima di partire da casa, carica la pendola e 
la regola sulle 12.00.
Va al campanile e guarda che ora è. Poi torna a casa, guarda la pendola e 
sa quanto tempo ha passato fuori casa. Sottrae il tempo trascorso a parlare 
con l’amico e sa per quanto tempo ha camminato. Divide questo tempo per 
due e lo aggiunge all’ora in cui ha lasciato l’amico.

I bicchieri di vino
Nel nostro Notiziario, da un po’ di tempo, parliamo anche di vino. Dopo i bellissimi 
raduni in terra piemontese non potevamo farne a meno.

Soluzioni, da guardare solo dopo averci almeno provato

Adesso siamo a tavola e troviamo, ben alli-
neati, sei calici: tre vuoti e tre pieni. Come 
facciamo ad ottenere un’alternanza vuoto-
pieno-vuoto-pieno-vuoto-pieno cambiando 
di posto a solo due bicchieri?






