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Programma 2015
Domenica 25 gennaio - Assemblea generale

Venerdi 27 febbraio - Serata in sede con cenetta e demo

Sabato 14 marzo - Serata in sede con cenetta e cabaret

Domenica 19 aprile - Festa di primavera e del dolce

Dal 5 al 7 giugno - Raduno sociale Ne parliamo a partire da pagina 5

Nel mese di ottobre - Castagne o castagnaccio? Ne parleremo nei prossimi Notiziari

Nel mese di novembre - Pranzo sociale Ne parleremo nei prossimi Notiziari

Nel mese di dicembre - Festa degli auguri in sede Ne parleremo nei prossimi Notiziari

Inoltre
Sono in preparazione altre uscite in gruppo con camper e caravan

Tutte le informazioni sono riportate su questo Notiziario, che esce in formato PDF:
- il 1° febbraio     - il 1° maggio       - il 10 settembre       - il 10 novembre
e che viene distribuito con ampia diffusione.
I Soci del Campeggio Club Varese sono informati degli aggiornamenti e delle 
nuove iniziative anche attraverso le Newsletter.

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

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 pos-
sibile mantenersi informati e poter quindi partecipare a questi eventi.

Essere soci del Campeggio Club Varese

Conviene !

Nel corso dell’anno si aggiungeranno, con molta probabilità, altre iniziative.
Collabora anche te con le tue idee e con i tuoi suggerimenti.

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n.1

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n.1

Il resoconto a pagina 15

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n.1

Buone vacanze estive e leggete il 
Notiziario del Campeggio Club Varese 
sui vostri tablet, smartphone e PC
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Raduno sociale 2015
Bobbio (PC) - 5, 6 e 7 giugno
Quest’anno la scelta della  località è caduta su 
BOBBIO, la bella cittadina in provincia di Piacenza. 

Il raduno si svolgerà dal 5 al 7 giugno, anziché l’ultimo fine settimana di maggio, come precedente-
mente ipotizzato, a causa dell’indisponibilità dell’area di sosta in quel periodo.
Sosteremo nella nuovissima area di sosta comunale attrezzata e vicina al centro. 

VARESE

BOBBIO

A 1
A 7

Per raggiungere Bobbio da Varese ci sono due possibilità. La prima tramite A8-
A1-SS45 (177 km) oppure A8-A7-SP461 (175 km).
Nel primo caso bisogna uscire al casello di Piacenza Sud, seguire la tangenziale e 
la	SS45	fino	a	Bobbio.	Nel	secondo	caso	bisogna	uscire	a	Casei	Gerola,	direzione	
Voghera, e raggiungere Bobbio con la SP 461.
Esiste una terza possibilità, per chi vuole evitare la tangenziale di Milano. Si può 
prendere la A26 (dei trafori) e, prima di Alessandria, imboccare la A21 in direzio-
ne Piacenza, quindi uscire a Voghera e proseguire per Bobbio con la SP461.
I primi che arriveranno a Bobbio provvederanno ad applicare i cartellini arancione 
che indicheranno il percorso migliore per il luogo del raduno.

L’area di sosta, dove verranno sistemati i nostri 
mezzi,	si	 trova	lungo	il	fiume	Trebbia,	in	posi-
zione ottimale rispetto alla città e all’agriturismo 
il Carlone dove è previsto il pranzo della dome-
nica.
Molti, se non tutti, arriveranno usando il naviga-
tore. Queste le impostazioni:
Bobbio - Via Genova 19    oppure:
44° 45’ 48.18” N      9° 23’ 05.26” E

In questa immagine è 
indicata, in rosso, la 
zona del raduno. 

Eventuali partecipanti sprovvisti di veicolo 
ricreativo proprio, ed eventuali ospiti, 
potranno iscriversi e partecipare a tutte le 
attività del raduno recandosi a Bobbio in auto. 
Il CCV fornirà le opportune indicazioni su dove alloggiare per le 2 notti ed il costo (camere disponibili 
presso l’agriturismo del pranzo domenicale). Per loro il costo sarà  naturalmente limitato ai punti 
2 e 3 (vedi il programma), oltre naturalmente ai pernottamenti. Essi dovranno  annotarlo sul foglio 
appeso in sede e per loro, dovendo programmare per tempo le camere, l’adesione dovrà essere 
anticipata con termine massimo 15 maggio.

Ricordate di portare con voi la Camping Card 2015. 
Potrebbe essere richiesta per ottenere sconti agli ingressi (museo - castello)

NOTE LOGISTICHE: area di sosta dotata di 
tutti i servizi per camper, pianeggiante e in 
quota parte a noi esclusivamente riservata. 
Non c’è la possibilità di avere allaccio elettri-
co per le caravan.
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Venerdi 5 giugno: arrivo e sistemazione camper e roulottes - Serata in allegria.

Sabato 6 giugno: al mattino tutti al mercato nel centro cittadino (vi saranno funghi, formaggi e sa-
lumi - da non perdere !!).
Al pomeriggio andiamo in bus a Rivalta Trebbia per la visita del borgo medioevale e per la visita  
guidata del bellissimo castello. In serata, tempo permettendo,  si cena all’aria aperta insieme (il CCV 
offre un simpatico stuzzichino, e poi… la fantasia dei soci farà il resto).

Domenica 7 giugno: al mattino visita guidata del paese, dei suoi monumenti, del duomo, e del fa-
moso ponte. Chi desidera potrà partecipare alla S. Messa in Duomo.
Pranzo presso un  agriturismo poco distante dall’area di sosta e raggiungibile a piedi con una breve 
passeggiata, con ricco menù a base di  specialità locali (la partecipazione è facoltativa, ma siamo 
certi che nessuno mancherà a questo appuntamento).
Per quanto attiene il menù ed il costo del pranzo, possiamo per ora solo dire che il costo oscillerà tra 
i 20 e i 25 euro; appena possibile comunicheremo i dettagli, il menu sarà davvero speciale.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere manifestata l’intenzione di partecipare al pranzo. 

ISCRIZIONI al più presto, e comunque non oltre il  22 maggio 2015, con versamento di un anticipo 
di 25 € per equipaggio.
Invitiamo tutti ad iscriversi prima della scadenza, sarebbe estremamente mortificante annullare tutto 
una settimana prima per scarsa partecipazione.
Vi ricordiamo che organizzare un raduno non è  un’operazione  semplice e che il CCV  lo ritiene un 
momento importante di aggregazione e di amicizia.

COSTI: con i dati finora in nostro possesso abbiamo elaborato una supposizione basata  su una 
via di mezzo tra l’ipotesi minima, ovvero 15 mezzi e 32 persone globali, e l’ipotesi più favorevole (e 
sperata!!) con 25 mezzi e 53 persone.
1 - Costo fisso  per automezzo (area di sosta)   €  16,00                            
2 - Costo aggiuntivo pro capite (Bus, Castello, visite)  €   22,00  (minimo 20, max 25)                             
3 - Pranzo domenica 7 giugno (Dettagli ancora da definire) €   20,00 - 25,00                             

CONTIAMO SU UNA NUMEROSA PARTECIPAZIONE  
DEI SOCI SIA IN  CAMPER  CHE IN  CARAVAN !!! 

IN SEDE TROVATE LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Il programma del raduno

Ricordate di portare con voi la Camping Card 2015. 
Potrebbe essere richiesta per ottenere sconti agli 
ingressi (museo - castello).

Essere soci del Campeggio Club Varese

conviene !!!
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Bobbio La città del raduno sociale 2015
Informazioni dal sito del Comune

Storia

La zona di Bobbio era già abitata nell’Età della pietra 
e viene successivamente popolata da insediamenti li-
guri. Ai liguri subentrarono i Galli e, poco dopo, Bob-
bio	entrò	definitivamente	nell’orbita	Romana.	
Il nome della città deriva dal torrente che lambisce 
l’abitato da sud. 

Nel 614, il monaco irlandese Colombano giunge con i 
suoi discepoli a Bobbio il cui territorio gli è stato do-
nato dal re longobardo Agilulfo. Questa donazione ha 
anche una valenza politica in quanto Bobbio controlla 
la grande carovaniera, la via del sale, che da Piacenza, 
lungo la Valtrebbia raggiunge Genova, caposaldo dei 
Bizantini. A Bobbio, Colombano trova solo una chie-
setta semidiroccata, dedicata a S. Pietro, e la restaura. 
Egli ha più di settant’anni, è stanco e forse malato: 
muore il 23 novembre 615 e i suoi discepoli lo seppel-
liscono nella chiesetta di S.Pietro. 

A reggere la comunità conventuale si alterneranno, in 
qualità di Abati, vari monaci seguaci del Santo. Il con-
vento si popola rapidamente: già nel 643 conta cen-
tocinquanta monaci. Attorno al convento sorgono le 
prime case abitate da civili. L’Abbazia di Bobbio, con 
le sue scuole, la sua Biblioteca, il suo Scriptorium, la 
sua organizzazione economica, diventa rapidamente 
anche una potenza politica. Alla Corte Longobarda i 
monaci godono di una tale considerazione che, spes-
so, le crisi politiche sono da loro risolte o provocate. 

Grottammare
 - Marche -

Il più verde sul mare 
della Riviera Picena 
delle Palme

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

“Coupon Vacanze” 
Richiedilo sulla home del nostro sito!

www.facebook.com/campingdondiego: diventa nostro FAN!

...a 10 metri dalla spiaggia

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

visita
il sito

http://www.campingdondiego.it/



Anno XXXX - n. 2 8

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

I possedimenti dell’Abbazia, in età longobarda, si 
estendono in tutta l’Alta Italia. 
Nel giugno del 774, Carlo, re dei Franchi, si impa-
dronisce	di	Pavia	e	pone	fine	al	Regno	Longobardo.	
Pochi giorni dopo i monaci bobbiesi ricevono nuovi 
vasti	beni	in	dono	e	vengono	così	tacitati	dal	nuovo	
signore. Bobbio apriva ai Franchi la strada verso la 
Liguria e verso l’Italia media. La soggezione arric-
chisce il Monastero di Bobbio, che diventa monastero 
imperiale, ma ne compromette l’autonomia che aveva 
sotto i Longobardi. In questo momento Bobbio pos-
siede beni in Valtrebbia, val Staffora, val Tidone, val 
d’Aveto, in Liguria, nel Monferrato e nelle Langhe, 
arriva	fino	alle	porte	di	Torino,	attorno	al	Lago	di	Gar-
da, da Salò a Bardolino, sui Laghi di Mantova, a Pia-
cenza, Ravenna, Genova, Lucca e Pavia. L’Abbazia 
è ormai un ricco feudo. Il sistema curtense raggiunge 
in Bobbio la perfezione. La curtis non è un organismo 
chiuso, come si legge nei vecchi libri di scuola. L’ec-
cedenza dei suoi prodotti viene scambiata con altri 
paesi.	Sui	fiumi	e	 sui	 laghi	dell’Italia	Settentrionale	
corre	una	flotta	di	una	quarantina	di	navi,	che	fanno	
spola da un porto franco all’altro. A Monticelli d’On-
gina, sul Po, vi sono vasti magazzini, a cui arrivano 
carichi di sale e di pesce e da cui partono carni salate 
e affumicate. Sui monti di Bobbio vengono allevati 
cinquemila suini, centinaia di vacche e pecore. Que-
ste ultime servono soprattutto per la produzione della 
pergamena, usata nello scriptorium, dove si copiano 
sistematicamente opere di scrittori latini antichi. 
Bobbio crea una sua scrittura inconfondibile e le mi-
niature dei suoi codici si richiamano alla cultura ir-
landese.	Tale	cultura	si	ritrova	anche	nelle	magnifiche	
transenne in marmo che ornano l’antica basilica pro-
toromanica	edificata	dall’Abate	Agilulfo	a	partire	dal	
IX° secolo. Ricordiamo i più famosi codici di Bobbio 
che  hanno  permesso  la  conservazione  dei  testi  tra-

scritti: il De Republica di Cicerone, attualmente nella 
Biblioteca Vaticana, il Virgilio della Laurenziana; il 
Plauto della Capitolare di Verona; le Lettere di Sene-
ca a Lucillo della Queriniana, il Codice Purpureo dei 
Vangeli. I codici superstiti sono conservati all’Am-
brosiana, alla Vaticana, alla Nazionale di Torino, a 
Parigi, a Madrid, a Berlino e in altre importanti bi-
blioteche del mondo. 
Nel 1014 l’Abate ottiene la dignità e la giurisdizione 
episcopale	e	nasce	così	la	diocesi	autonoma	di	Bob-
bio, che, da borgo monastico, sale al rango di città 
episcopale. Nei primi tempi vescovo e abate sono la 
stessa	 persona,	 poi	 le	 due	 cariche	 vengono	 affidate	
a persone diverse operando anche una divisione dei 
beni. Da questa decisione inizia la decadenza di Bob-
bio. 
Le lotte intestine tra abate e vescovo, aggiunte ai con-
flitti	derivanti	dai	nuovi	soggetti	nascenti,	i	Comuni,	
porteranno rapidamente al declino la città trebiense. 
Nel 1230 Piacenza occupa Bobbio; dominio che pro-
segue	 fino	 alla	 conquista	 Viscontea	 di	 tutta	 l’area	
lombarda. 
Bobbio, staccata da Piacenza e aggregata a Voghera, 
si	orienta	verso	l’ambito	di	influenza	pavese.	
Nel 1387 è data in feudo ai Dal Verme, i quali la ter-
ranno,	salvo	qualche	breve	interruzione,	fino	alla	metà	
del ‘700 quando, in seguito alle Guerre di Successio-
ne, passa ai Savoia. Da questo momento la storia di 
Bobbio	si	identifica	con	quella	dello	Stato	Sabaudo.	
Elevata a capoluogo di Provincia, Bobbio ne segue 
le	 vicende	fino	 alla	 costituzione	 del	Regno	 d’Italia,	
quando viene incorporata nella provincia di Pavia. 
Nel 1923, chiede ed ottiene il passaggio a Piacenza, 
riprendendo a guardare alla naturale direttrice geogra-
fica	della	sua	vita,	la	valle	della	Trebbia.	

(testo estratto da uno studio del prof. Enrico Mandelli)

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
visita
il sito
http://www.sepriocaravan.it/
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Occasioni di visita a Bobbio
Nel Comune di Bobbio, nel corso dell’anno, vengono or-
ganizzate numerose feste, sagre, mostre, rassegne, ecc.
Da citare il famoso carnevale con carri allegorici;

il festival di musica Irlandese denominato ‘’Irlanda in 
musica’’;

il festival del cinema diretto da Marco Bellocchio;
il palio delle contrade;
la mostra del fungo, tartufo e dell’uva; 
la sagra della lumaca.

Per sfogliare il ricco calendario annuale, 
predisposto con la collaborazione di tutte le 
associazioni bobbiesi, potete andare sul sito

http://www.comune.bobbio.pc.it/

PORTO S .  ELPID IO

CENTRO VACANZE

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

Visita il nostro nuovo sito www.larisacca.it
Materiale informativo del nostro Centro Vacanze è disponibile presso la sede 
sociale e nel sito del Campeggio Club Varese - www.campeggioclubvarese.it

dove troverete delle condizioni di favore riservate ai soci.

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

Tel. / Fax    0734 . 99 14 23 
www.larisacca.it  -  info@larisacca.it

visita
il sito
http://www.larisacca.it/
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Le visite previste durante il raduno
Castello di Rivalta

Il castello di Rivalta è un imponente complesso for-
tificato	che	 si	 trova	nel	 comune	di	Gazzola,	 in	pro-
vincia di Piacenza. Posto su una ripida scarpata (ripa 
alta)	 prospiciente	 la	 riva	 del	 fiume	Trebbia,	 ha	 una	
posizione di poco elevata ma che consente un’ampia 
panoramica sul greto, che in questo punto è molto 
ampio, e la campagna circostante. Il castello di Rival-
ta e quello di Statto coi castelli di Montechiaro e di 
Rivergaro, che sono sull’altra sponda, sono collocati 
alle	pendici	dei	primi	rilievi,	dove	il	fiume,	a	sud	in-
cassato tra i monti, comincia a scorrere nella pianura; 
controllavano l’accesso alla val Trebbia del caminus 
Genue, un tempo importante via di comunicazione 
con il Genovesato e quindi il mare.

Storia
La prima testimonianza scritta sul castello è un atto 
di acquisto risalente al 1025. Nel 1048 l’imperato-
re Enrico II lo dona al monastero di San Savino di 
Piacenza. Nel XII secolo era sotto giurisdizione dei 
Malaspina, che dominavano i territori dalla Lunigiana 
fino	alla	valle	Staffora	e,	nel	1255,	Oberto	Pallavici-
no, podestà di Piacenza, ordinò la distruzione di que-
sto e degli altri presidi dei Malaspina. Nel primo de-
cennio del XIV secolo i Ripalta lo cedettero a Obizzo 
Landi	e	da	allora	fino	a	oggi,	tranne	brevi	interruzioni,	
rimase possesso della famiglia Landi. Tra il XV e il 
XVIII secolo i Landi trasformarono il castello in una 
sontuosa residenza.

Molti gli eventi bellici che coinvolsero il castello: nel 
1636 l’assedio da parte  di  6000  soldati spagnoli gui-

Il	borgo	di	Rivalta	è	un	complesso	fortificato	compo-
sto,	oltre	che	da	edifici	destinati	a	botteghe	e	abitazio-
ni, dalla parte antica. Questa è composta dal dongione 
d’ingresso,	di	pianta	quadrata	alto	36	metri,	edificato	
in mattoni e ciottoli. Porta i segni dei colpi di artiglie-
ria subiti nei molti assedi. 
L’ingresso, con arco a sesto acuto, e dalla torre sud, di 
forma semicircolare. 
La cinta muraria comprende un’altra torretta nell’an-
golo nord-est e un alto terrapieno che difende il com-
plesso	lungo	il	greto	del	fiume.

La torre ha planimetria quadrangolare, con un cortile 
interno circondato da un doppio ordine di logge. In 
un angolo svetta una torre cilindrica sovrastata da un 
torrellino di fattura particolare. E’ l’elemento carat-
teristico del complesso essendo totalmente dissimile 
dalle altre torri del piacentino. Nella seconda metà 
del XV secolo l’architetto Guiniforte Solari di Mila-
no	modificò	 la	 struttura	per	 adeguarla	 alle	 esigenze	
della nascente artiglieria e trasformò la residenza ag-
giungendo la torre, il salone d’onore, lungo 25 metri, 
e l’elegante cortile porticato. A rimaneggiamenti set-
tecenteschi appartengono lo scalone e la facciata che 
porta nel timpano triangolare la scritta Svevo Sangui-
ne Laeta. I saloni sono stati affrescati da Paolo Borro-
ni di Voghera e da Filippo Comerio nel 1780. 
Al suo interno ospita il Museo permanente del costu-
me militare e il Museo parrocchiale.

Il castello

Il complesso

dati dal generale Gil De Has; nel 1746 il saccheggio 
da parte dei soldati tedeschi del generale Berenklau; 
nel 1799 di quelli francesi del generale MacDonald.
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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

CENTROCENTRO
CARAVANSCARAVANS

JERAGO - VAJERAGO - VA

visita
il sito

http://www.centrocaravans.com/



Anno XXXX - n. 2 12

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Il castello fa parte del circuito dei Castelli del duca-
to di Parma e Piacenza ed è visitabile da febbraio a 
novembre nei giorni festivi e in altre date su preno-
tazione. Il borgo ospita abitazioni private, ristoranti 
e taverne.

Costruzione	 quattrocentesca	 con	 soffitto	 a	 capriate,	
decorazioni in cotto, ospita tele del pittore seicente-
sco Ferrante di Bologna.

Di impianto settecentesco, con alberi secolari, circon-
da il castello isolandolo dalle costruzioni annesse.

Come ogni castello degno di questo nome anche Ri-
valta ha il suo fantasma, anzi ne ha due. Uno è quello 
di Pietro Zanardi Landi, assassinato per rivalità lega-
te all’eredità, che sembra abbia perseguitato gli ere-
di	fraudolenti	fino	al	1890	e	
sia tornato quando un ignaro 
erede sbagliato si è fermato 
nel castello. L’altro è il fan-
tasma del cuoco Giuseppe, 
ucciso nel settecento per 
vendetta dal maggiordomo a 
cui aveva insidiato la moglie, si manifesta spegnendo 
le luci e spostando gli oggetti.

Chiesa di San Martino

Parco

Oggi

Il fantasma

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

visita
il sito

http://www.non-solo-camper.it/

I partecipanti al raduno sociale devono portare 
con se la camping card internazionale.
E’ possibile che venga richiesta per eventuali 
sconti per l’accesso alle visite in programma.
Tutti gli altri Turisti itineranti fanno bene a pro-
curarsela aderendo alla Confedercampeggiatori 
attraverso i Club. In questo modo si è assicurati 
e si possono ottenere sconti e vantaggi.
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di Sergio  GuggiariI  GIOVANI E IL CAMPEGGIO
Domenica 24 Gennaio si è tenuta l’annuale Assem-
blea del C.C.V. e, durante la lettura del Bilancio Con-
suntivo e Preventivo, notavo che esisteva, come da 
anni, la voce “Contributo per Soci Giovani e Onorari” 
e, come sempre, la cifra messa in bilancio era “0,00”. 
Alla mia domanda sul perché non si prevedesse un 
qualche contributo per i giovani mi si rispondeva che, 
visto che di giovani Soci iscritti al Club non ce ne 
sono, era inutile stanziare soldi. A questo punto ho 
aperto una discussione sulla questione giovani per ve-
dere se tra i Soci fosse presente la necessità di dover 
fare ed avere Soci Giovani anche per avere una conti-
nuità nella gestione del Club.
Durante la discussione viene messo in risalto il fat-
to che tutte le associazioni hanno il problema della 
mancanza	di	presenza	attiva	dei	giovani	e	della	diffi-
coltà ad interessare e a far partecipare la gioventù alle 
attività dei Club. Viene poi sottolineato il fatto che i 
giovani hanno poche possibilità economiche e questo 
fa	sì	che	loro	abbiano	poche	possibilità	di	acquistare	
mezzi per fare campeggio.

e di esperienze nella natura che mi ha fatto capire la 
bellezza della vita all’aria aperta in contatto con altre 

persone con cui poter 
scambiare le emozio-
ni provate.
Da quegli anni ho 
sempre fatto le mie 
vacanze in campeg-
gio,	 con	 la	 fida	 ten-
dina e zaino in spalla 
spostandomi con i 
mezzi pubblici (treni, 
bus ecc.).
Di strada ne ho fatta 
tanta arrivando sino 

in Inghilterra, nel 1953, per partecipare al Jamboree 
dell’Incoronazione della Regina Elisabetta II.
Poi,	dopo	il	matrimonio,	con	mia	moglie	e	con	i	figli,	
abbiamo fatto campeggio, prima con la tenda a caset-
ta, poi con una roulotte Poker della Elnagh per arri-
vare, nel 1978, al nostro primo camperino, un Elnagh 
Briscola su Fiat 238, che ci ha dato tante soddisfazio-
ni e che ci ha portato nel 1980 sino in Marocco dopo 
un giro in Spagna. In 
seguito è venuto un 
autocaravan costru-
ito da un artigiano 
di Torino su mio di-
segno per la struttu-
ra abitativa montata 
sul telaio del Fiat 
Ducato. In seguito, 

sposati	 i	 figli,	
con la moglie 
siamo ritorna-
ti alla roulotte 
in quanto più 
adatta alle no-
stre esigenze. 
E qui ci sareb-
be da fare un 

grande discorso sulla scelta dei mezzi con cui fare 
campeggio, ma non è questo il momento.
L’ultimo viaggio, con soste in campeggio, è stato un 
tour del Portogallo, con macchina e tenda a 3 posti.
Attualmente andiamo ancora a fare le nostre vacanze 
in campeggio con i nipoti, ai quali ho cercato di far 
capire quale sia lo spirito con cui avvicinarsi alla vita 
all’aria aperta. 

Sì,	perché	oggi	sembra	che	fare	campeggio	significhi	
avere dei mezzi costosi e super attrezzati, mentre la 
possibilità per i giovani esiste eccome!! Basta avere 
la passione per la vita all’aria aperta ed il mezzo per 
andare in campeggio lo si trova anche con una spesa 
contenuta.
Quello che qui vi voglio dire è che bisogna trovare il 
modo di spiegare ai giovani che fare campeggio è una 
scelta di vita che avvicina alla natura e che, se fatto 
con lo spirito giusto, darà tante soddisfazioni!!
Da parte mia posso dirvi che a me è una vita che dà 
soddisfazioni. Io ho cominciato a fare campeggio nel 
1946 quando, con altri coetanei del mio paese (Cer-
nobbio) mi sono iscritto al C.N.G.E.I. (Corpo Nazio-
nale Giovani Esploratori Italiani) di Como. 
Da quel momento è stato un crescendo di conoscenze
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Nel 1975 sono stato uno dei fondatori del Caravan-
ning Club Varese dove i Soci, per Statuto, dovevano 
essere caravanisti, ma in seguito si è scelto di aprire 
le	 iscrizioni	a	 tutti	 i	 campeggiatori	 fondando	così	 il	
Campeggio Club Varese di cui sono orgoglioso di es-
sere ancora Socio.
Ora vi chiederete, ma perché questo ci ha raccontato 
tutta sta storia? 
Credo di poter dire, dopo avervi raccontato la mia sto-
ria di campeggiatore, che scegliere di avvicinarsi al 
campeggio	è	una	filosofia	di	vita	che,	sin	dall’inizio,	
ci deve portare ad apprezzare il fatto di fare qualche 
sacrificio	per	poter	vivere	una	vera	vacanza	 all’aria	
aperta.
Ma veniamo ai giovani. Io credo che il C.C.V. debba 
fare degli sforzi  per far conoscere la storia del cam-
peggio e la sua valenza di vita a contatto con la natura.
Oggi si parla molto di ambiente,  ma chi è più ambien-
talista del vero campeggiatore che ama stare a con tat-
to con la natura rispettandola in tutte le sue forme.
Ai giovani  si può  spiegare  che  per  fare campeggio 

non servono grossi mezzi. Basta uno zaino, un sacco 
a pelo e una tendina con tanta voglia di esplorare il 
mondo.
Come fare dunque? Si potrebbero fare delle riunioni 
in	sede	invitando	i	Soci	con	i	figli,	magari	al	pomerig-
gio della domenica, per spiegare e discutere con loro 
la storia del campeggio. 
Così	facendo	penso	che	si	possa	far	crescere	l’interes-
se dei giovani verso la nostra passione e dare continu-
ità alla vita del Club, perché non dimentichiamoci che 
i giovani sono il nostro futuro!!!

Materiale informativo lo trovate nella sede del Campeggio Club Varese

Villaggio Rosa

Baia Falcone
Gruppo Turistico Falcone

Situato in una delle più belle baie del Gargano, il Villaggio 
Baia Falcone si affaccia direttamente su un’ampia spiag-
gia sabbiosa a nord di Vieste, incorniciata da un sugge-
stivo promontorio di roccia calcarea.
Completamente alberato, è provvisto di bungalows in 
muratura, zona tende e zona motorhome, servizi con ac-
qua calda, bar, ristorante, pizzeria, mini-market, giochi 
per bambini, spiaggia privata ed animazione (Luglio ed 
Agosto), zona wi-fi. 
È fornito inoltre, di un ampio parcheggio custodito.

Villaggio Rosa Baia Falcone
Litoranea Vieste-Peschici, Km. 4,5 – 71019 Vieste (Foggia)

Tel. +39 0884 706345     -       Fax. +39 0884 708252
www.gtfalcone.it          Email: baiafalcone@gtfalcone.it

visita
il sito

http://www.gtfalcone.it/
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Come ci siamo divertiti !
Sabato 14 marzo abbiamo passato una serata vera-
mente bella. Non si è trattato solo della “cenetta” che 
alcuni nostri bravi Soci, sempre animati da grande 
buona volontà ma, soprattutto, da grande abilità culi-
naria, ci hanno preparato. 
Questa volta siamo andati oltre.
Abbiamo trasformato un angolo della sede in palco-
scenico e Soci che si sono rivelati “autentici attori” 
ci hanno intrattenuti con uno spettacolo veramente 
divertente.
Abbiamo assistito a diverse scenette esilaranti e ad 
una commedia, anche questa tutta da ridere.

La serata è cominciata con le vicissitudini di un vec-
chietto, proprio un “vecchietto conciato”, impegna-
to nel rinnovo della patente. La severa Commissione 
esaminatrice ha fatto di tutto per bocciarlo, ma l’ar-
guto vecchietto si è saputo vendicare adeguatamente. 

Poi sono venuti due cacciatori, uno il maestro e l’altro 
l’allievo. Purtroppo, ad un certo punto, l’allievo si è 
dovuto	appartare	dietro	un	cespuglio	per	fare	pipì.	
Un vipera in agguato lo ha “beccato” in un punto par-
ticolarmente delicato. Il maestro ha fatto di tutto per 
salvarlo ma, ad un certo punto, ..ha dovuto rinunciare.

Interessante il venditore di frutta e verdura che taglia-
va le mele, conservava accuratamente i semi e gettava 
la polpa. Un cliente, incuriosito, si è sentito dire che 
proprio i semi sono la parte più importante. Convinto 
delle qualità dei semi, il cliente ne ha comprati tre, pa-
gandoli ben 15 euro. Dapprima perplesso si è lasciato 
poi convincere a comprarne altri tre.

Un turista italiano, arrivato in America con un forte 
mal di testa, è andato in farmacia.  Qui tutto è grande. 
Va	bene,	sì.	Ma	alla	fine,	per	le	supposte,	ha	preferito	
aspettare di tornare in Italia.

Questi sono brevissimi cenni di alcuni sketch ma sia-
mo andati anche in Sardegna per intervistare un an-
ziano pastore e abbiamo poi assistito ad un aggiorna-
mento “umoristico” del codice della strada.
Il pezzo forte della serata è stato, comunque, la com-
media in due atti dove alcuni pensionati hanno affron-
tato	quella	che	potremmo	definire	la	“esilarantetragi-
commedia” della quiescenza.

Visto il successo della serata ed il gra-
dimento dei Soci, i nostri Eroi ci hanno 
promesso altre serate come questa. 
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Il giorno 10 aprile 2015, verso le 13.00, mia moglie 
ed io, provenienti da Bobbio, ci troviamo con gli 
equipaggi di Porrini e Ghielmetti presso l’area sosta 
di Acqui Terme. 
Quindici minuti più tardi ci raggiunge anche Vec-
chiatti. Dopo esserci sistemati, ciascuno pranza nel 
proprio mezzo.
Nel pomeriggio andiamo in paese per una salutare 
passeggiata e per curiosare  fra le vetrine.
Alla sera, grazie alle conoscenze di Flavio e con-
sorte, ci rechiamo presso un ristorante per 
consumare, in compagnia, una buona ed 
economica cena.
Usciti, ci  incamminiamo, chiacchierando, 
verso i nostri mezzi per passare la not-
tata. 
Il giorno seguente verso le 10.00, 
dopo avere scaricato e caricato, ci 
rechiamo in colonna a Bubbio.
Giunti sul posto provvediamo a 
posizionare i nostri mezzi ad U in 
modo tale da poter usufruire di uno 
spazio	per	sistemare	i	tavoli	affiancati	
per il pranzo.
Gigi, che ci doveva raggiungere in 
mattinata, ci telefona informandoci di 
aver forato e che, perciò, torna a casa.
Ci rechiamo poi in paese per una passeggiata e per 
fare eventuali spese.
Verso le 12,30 torniamo ai camper.
Le tovaglie vengono stese, le posate e i bicchieri si-
stemati e, mentre Ennia “mette a bollire l’acqua per 
la pasta”, dai camper spunta di tutto: focacce, pepero-
ni, aglio, salame, cima ripiena, pomodorini sott’olio, 
bresaola, 3 o 4 qualità di vino e... ”chi più ne ha, più 
ne metta”.
Dopo aver gustato tutto questo “ben di Dio”, Ennia 
scola la pasta per un’ottima  “pasta aglio, olio e pepe-
roncino”. Non ancora soddisfatti passiamo alla “co-
lomba”	ed	al	bicchierino	finale.
Nel frattempo ci raggiungono  Bottinelli e 2 equipag-
gi di amici di Olimpio.
Il  pomeriggio  passa con una salutare “siesta”.
Verso sera, tutti in paese per una camminata e per 
aspettare il calar del sole per l’inizio della festa serale.

Il Campeggio Club Varese al
Polentone di Bubbio La cronaca di Mario di Toma

Alle ore 19.00-20.00 inizia la manifestazione ed ac-
quistiamo, con € 5.00, un buono che ci dà diritto al 
ritiro di un bruschettone con fette di lardo e ad una 
tazza da portare al collo per il vino.
Ormai	è	buio,	il	paese	è	illuminato	da	lampade	fioche	
e da piccole torce.
I	figuranti,	 in	 costume	medievale,	 danno	 inizio	 allo	
spettacolo lungo le vie del paese.
Divisi in gruppetti  giriamo per le viuzze alla ricerca 
dei piatti da gustare.

Il mio gruppo tifa per i ceci con le costine; altri 
cercano le focaccine, i formaggi oppure il panino 
con la salamella o la frittata con le cipolle.
Dopo aver gustato qualche specialità e bevuto il 

vino che viene continuamente distribuito 
dai figuranti, puntiamo verso la pesca di 

beneficenza.
Al termine, spettacolo in piazza con 
i figuranti: duelli, inquisizione, stre-
ghe ecc.
A seguire, esibizione degli  sbandie-

ratori.
Sono ormai le 23.00, si alza un leggero 
vento e fa freddo. Optiamo per il rien-
tro ai camper.
La domenica mattina, ci raggiungono 

Fausto e Gigi con le relative consorti.
Tutta la compagnia si reca in paese per la visita al 
mercatino dove, eventualmente, fare  acquisti.
I figuranti continuano lo spettacolo in piazza.
Alle 12.30 ci rechiamo presso la sede della SOMS per
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il sito

http://www.sanrocconauticacampeggio.com/
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il pranzo che, per il nostro gruppo, ha un prezzo age-
volato. Musiche e canti  popolari offerti da un gruppo 
di musicanti, giunto nel frattempo, ci allietano mentre 
mangiamo.
Alle 14.30 Ariela, Flavio ed io provvediamo ad indos-
sare le tuniche ed i cappelli “medioevali”, che la con-
fraternita ci aveva fornito a seguito dell’investitura 
dell’anno precedente, per partecipare alla sfilata sto-
rica dal castello al palco signorile della piazza princi-
pale.

Dopo la sfilata, i figuranti e gli sbandieratori di ASTI 
continuano lo spettacolo mentre sul fondo della piaz-
za un gruppo di persone provvede alla cottura della 
polenta,  delle salsicce e delle frittate con la cipolla.
Verso le 16.30 vengono “investiti”, come membri della 
confraternita, anche Davide e Silvana che “giurano” 
fedeltà al polentone .
Alle 17.00 viene issato, con un paranco, il pentolone in 
rame della polenta (diametro circa 2 metri) e svuotato 
della stessa su un enorme tavolone in legno.
La festa termina con la distribuzione della polenta su 
piatti appositamente acquistati in precedenza.
Alle ore 18.00 torniamo ai camper per il rientro.

Questa gita è stata organizzata dal 
gruppo “Camper Insieme” del CCV

Partecipate numerosi a queste iniziative

Materiale informativo lo trovate nella sede del Campeggio Club Varese

Camping Park Baita Dolomiti
Via C. Battisti 18/C - I-38013 Sarnonico/Fondo (Tn) - Val di Non

Tel. +39 0463-830109    -     Fax: +39 0463-870000
www.baita-dolomiti.it            E-mail: info@baita-dolomiti.it

Camping ParkCamping Park
BAITA DOLOMITIBAITA DOLOMITI

VillageVillage
Immergiti nella natura, scopri la meraviglia di una vacanza in Trentino!
Attrezzato e curato nei particolari per garantirVi ogni comfort, il Camping Park Bai-
ta Dolomiti Vi offre una vacanza da godere in pieno benessere. Splendide piscine 
per adulti e bambini, un ristorante con gustosi menù rustici, un ampio parco giochi, 
un’accoglienza calorosa sono la garanzia di un soggiorno ideale.
e per i Soci del Campeggio Club Varese con tessera in corso di validità:
EURO 15 A NOTTE FINO A DUE PERSONE
offerta valevole dal 1 giugno al 15 luglio 2015 e dal 22 agosto al 30 settembre
partenza entro ore 12:00, per partenze posticipate entro le ore 21:00 euro 1,00 a persona.
Corrente (1,5 euro) non compresa
Dal 15 luglio al 22 agosto 10% di sconto sul totale soggiorno.

visita
il sito

http://www.baita-dolomiti.it/it/
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La copertina di questo Notiziario I limoni di Sorrento.
Foto di Angelo Valsesia

Angelo, in uno dei suoi giri turistici, è stato attirato da questi splendidi limo-
ni. Da appassionato fotografo qual’è non poteva che immortalarli in un’im-
magine da condividere con gli amici del Campeggio Club Varese e con i 
Lettori del nostro Notiziario.
I limoni di Sorrento sono coltivati nella penisola sorrentina e, in particolare, 
nei comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sor-
rento, Vico Equense, oltre che nell’isola di Capri, con i due comuni Capri ed 
Anacapri.
Detti “Ovali di Sorrento” presentano dimensioni medio-grosse (ciascun li-
mone non pesa meno di 85 grammi), una polpa di color giallo paglierino 
con un succo altamente acido (che lo differenzia dal moderatamente acido 
succo del limone amalfitano) ed è ricco di vitamina C. 
La buccia è di medio spessore ed è molto profumata per la ricca presenza in 
oli essenziali, ed è di colore giallo citrino.
Il Limone di Sorrento IGP presenta particolari tecniche di produzione, ba-
sate sulla coltivazione delle piante sotto le “pagliarelle”, ossia stuoie di paglia 

appoggiate a pali di sostegno di legno per coprire le chiome degli alberi, allo scopo di proteggere gli alberi dal 
freddo e dal vento e per ritardarne la maturazione (anche questo aspetto è tipico della produzione riconosciuta 
come IGP). Come nell’area amalfitana, i limoneti sorrentini sono spesso definiti “giardini di limoni”.
La presenza dei limoni nell’area sorrentina è certificata da documenti storici del 1500 d.C. ma antenati dell’at-
tuale ovale sorrentino risalgono all’epoca dei romani: infatti negli scavi di Ercolano e Pompei sono stati rinve-
nuti numerosi dipinti che raffigurano limoni molto simili a quelli odierni di Sorrento sulle tavole degli antichi 
romani.

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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Leggere il Notiziario nel 2015
DC - Ci siamo riusciti!
Praticamente tutti i Soci, i Lettori e gli Amici del Campeggio Club Varese, sono ormai attrezzati per leggere il 
notiziario nel nuovo formato digitale.
Ha	funzionato	anche	il	suggerimento	di	farsi	aiutare,	quando	necessario,	da	figli	e,	soprattutto,	nipoti.
Questo argomento lo abbiamo usato per quei soci, peraltro pochi, che non se la sentivano, come prima sensa-
zione, di affrontare quella strana cosa, cresciuta negli ultimi anni, che tutti chiamano personal computer o che 
hanno nomi ancora più strani come smartphone o tablet. 
Vogliamo	sperare	che	questo	piccolo	sforzo,	che	abbiamo	richiesto,	sia	servito	anche	a	vincere	la	prima	diffi-

denza e ad aprire un mondo che molti, adesso cominciano ad apprezza-
re. Io, che ho l’onere, ma soprattutto l’onore, di dirigere questo mode-
sto Notiziario, riesco, qualche volta, ad essere anche un po’ antipatico. 
A volte ho usato argomenti che mi hanno fatto passare per maleducato. 
Non	mi	è	stato	difficile	sostenere	che	stiamo	attraversando	un’autentica	
rivoluzione. Però ho dovuto usare un po’ di delicatezza nel sostenere 
che mentre prima il mondo si divideva in chi sapeva leggere e scrivere 
e chi era analfabeta, adesso si divide in chi sa usare gli strumenti tec-
nologici attuali e chi no. So benissimo che si tratta di una affermazione 
pesante. Ma qualche volta ha raggiunto lo scopo. 
E poi, provate ad ascoltare le varie pubblicità o molte trasmissioni ra-

diofoniche	o	televisive.	E’	difficile	trovarne	qualcuna	che	non	finisca	citando	un	qualche	www.eccetera.	
Oppure, vi ricordate la famose raccolte di punti, fatte con tanti pezzettini di carta, o 
figurine,	o	adesivi?	
Oggi	sono	praticamente	sparite	e	quelli	che,	una	volta,	erano	portafogli	(per	infilarci	
la carta moneta) oggi sono soprattutto dei “porta badges”. Provate a contare quante 
tesserine di plastica vi portate dietro. 
Certo ci sono anche aspetti negativi. Che brutto vedere gruppi di amici, magari a ta-
vola per una cenetta, che, invece di chiacchierare, sono assorti, ciascuno, sul proprio 
schermo.		Avete	notato	i	riflessi	sul	viso?	Per	me	sono	un	po’	diabolici.
Diciamo che la rivoluzione digitale, come ogni altra cosa, va presa con giudizio. Non 
si	può	rifiutare	per	non	rimanere	“tagliati	fuori”	ma	non	se	ne	deve	rimanere	travolti.
Una	delle	preoccupazioni	più	diffuse	è	che	si	tratti	di	cose	difficili	da	usare.
Beh. Non è proprio come premere il pulsante che accende la luce, e poi fa tutto la lampadina.
Un	briciolo	di	attenzione	bisogna	mettercela.	Ma	non	c’è	nulla	di	difficile.
All’inizio	i	computer	erano	grandi	macchine	difficili	da	usare	ed	erano	gestiti	da	una	sorta	di	“sacerdoti”	in	

camice	bianco	che,	a	volte,	la	mettevano	giù	un	po’	dura.	Poi,	verso	la	fine	del	
secolo scorso (ma non è passato poi molto tempo), il computer è diventato 
“personale”. Qualcuno ha scoperto il sistema di renderlo facile da usare (ed 
è diventato miliardario, in dollari) e si è diffuso con estrema rapidità. Poi, 
in tempi sempre più brevi, la microelettronica ha fatto progressi incredibili. 
Macchine sempre più piccole e prestazioni sempre maggiori ci consentono, 
adesso, di accedere ad un universo di informazioni, giocare, comprare, paga-
re,	 fotografare,	 filmare,	 condividere.	Ormai	 possiamo	 tenere	 sotto	 continuo	
controllo la nostra salute. E tutto è sempre più semplice ...basta scaricare una 
App. Nessuno si spaventi. Sta semplicemente per “applicazione”. Ce ne sono 
di gratuite e, se a pagamento, hanno costi irrisori. Ce n’è un’autentica valanga. 
Basta scegliere quella che serve, e il gioco è fatto. Con queste considerazioni, 
buona lettura con qualcuna di queste “diavolerie” (in senso buono).



Anno XXXX - n. 2 21

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Ecco la bella stagione. Si parte!
Ci siamo. Avete controllato camper e caravan? 
La manutenzine della meccanica, lo stato delle gomme, la pulizia, i rifornimenti, le attrezzature, ecc.
Sono tutte cose indispensabili per evitare spiacevoli sorprese durante le vacanze.
E’ importante anche scegliere percorsi e destinazioni. Oggi, per i percorsi, ci aiutano molto i navigatori. At-
tenzione però, a volte fanno qualche brutto scherzo. A meno di non averne scelto uno che tenga conto delle 
dimensioni del vostro veicolo, potreste trovarvi “incastrati” da qualche parte. 
Per le destinazioni, invece, ci aiutano molto il nostro sito ed il nostro Notiziario.
Facciamo	del	nostro	meglio	per	segnalare	occasioni	di	viaggio	e	luoghi	interessanti.	Approfittatene.	
Sul nostro sito trovate addirittura le previsioni del tempo per tutto il territorio nazionale.
Per partire, invece, con tutto quello che serve trovate le Aziende che sostengono il Campeggio Club Varese.

In questa cartina, presente sul nostro sito, sono segnalati tutti i 
campeggi che sostengono il Campeggio Club Varese.
Potete ingrandire la cartina cliccando su questa linea azzurra:

http://www.campeggioclubvarese.it/Campeggi_segnalati_sul_Notiziario.jpg

http://www.campeggioclubvarese.it/Aziende_segnalate.html

Se invece dovete fare acquisti, assicurarvi, trovare 
qualsiasi cosa possa risultare utile per le vacanze, 
cliccate sulla riga azzurra, qui sotto:

Naturalmente, sfogliando questo Notiziario, troverete tutte le se-
gnalazioni che, da questo numero, sono dotate di un pulsante az-
zurro che vi rimanda al sito del campeggio o dell’azienda.

http://www.castiglionieg.it/new/
visita
il sito
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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 Confedercam-
peggiatori (parte della quota viene trasferita alla Federazione). Ciò comporta, 
per il Socio, l’ottenimento della Camping Card International (comprensiva di as-
sicurazione 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. 

Affrettatevi e impegnatevi a procurare che altri turisti itineranti si uniscano 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.

La Confedercampeggiatori ci informa che sospende la spedizione delle pubbli-
cazioni ai Soci che non risultato iscritti alla data del 10 aprile 2015. 

Se ancora non lo avete fatto, rinnovate l’iscrizione al Campeggio 
Club Varese. Continuate ad usufruire dei vantaggi di appartenere 
ad una Associazione come il Campeggio Club Varese e ad una 
grande famiglia come la Confedercampeggiatori.
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visita
il sito

http://www.happycar.net/
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I viaggi del notiziario
Itinerari per visitare l’Italia attraverso i Campeggi ed i Villaggi 
segnalati dal Notiziario del Campeggio Club Varese

DC - Con questa nuova rubrica vogliamo suggerire, a Soci e Lettori, alcuni 
percorsi nella nostra bella Penisola. Cercheremo spunti partendo dai luoghi 
dove operano le Strutture che sostengono la nostra Associazione e che sono 
segnalate sul nostro sito http://www.campeggioclubvarese.it/
Il nostro nuovo sito è infatti organizzato per fornire ai Turisti Itineranti tante  
informazioni utili, comprese le previsioni del tempo.
Una carta dell’Italia, con una puntatina nella vicina Croazia, mostra la di-
sposizione di tutte le Strutture che trovate segnalate anche in questo Notizia-
rio. Potete anche accedere con facilità ai siti dei diversi Operatori.

Cominciamo dalla CALABRIA
e precisamente da CIRELLA DI DIAMANTE
dove si trova il VILLAGGIO MARE BLU
Per raggiungere Diamante, partendo da Varese, biso-
gna percorrere un migliaio di chilometri. Non sono 
pochi	ma	non	è	il	caso	di	farli	tutti	in	un	fiato.	
E’ un’ottima occasione per fare qualche tappa lungo il 
percorso. Le nostre segnalazioni vi saranno di grande 
aiuto.
Quando arriviamo a Cirella di Diamante possiamo 
trovare ospitalità al villaggio Mare Blu. Qui possiamo 
sistemare il nostro camper o la nostra roulotte, oppure 
utilizzare gli accoglienti bungalow.
Diamante è detta anche “La Perla del Tirreno”. 
Affacciata su un mare limpido, venato di azzurro e 
viola, offre un lungomare fra i più belli della Calabria. 

siamo visitare il Castello dei principi Carafa, una 
costruzione fortezza del XVII secolo eretta a difesa 
della città. Sul punto più alto c’è il Duomo il cui cam-
panile svetta ancora, suggestivamente, sulla cittadina.

Il Villaggio Mare Blu si 
trova a Cirella, una fra-
zione a nord di Diaman-
te nota per i ruderi del-
la città vecchia, che fu 
saccheggiata dapprima 
da Annibale e successi-
vamente dai Saraceni. 
Oggi Cirella è una stu-
penda terrazza sul mare, 
che dà il nome all’omo-
nima isola, unica ricono-
sciuta come tale nel gol-
fo di Policastro. È uno 
dei centri turistici più 
conosciuti della Riviera 
dei cedri, punto di rife-
rimento di importanti 
manifestazioni artistiche

Le spiagge, con sabbia gial-
la o ghiaia grigia o bianca, si 
alternano ad incantevoli sco-
gliere e amene insenature. 
La cittadina, costruita pro-
prio su una lunga scogliera, 
conserva ancora un antico 
borgo con vicoletti e case 
sulle cui facciate ci sono 
affascinanti murales, circa 
200, che le hanno  procurato 
il titolo di “città più dipinta 
d’Italia”..  A  Diamante  pos-

Diamante è anche famosa per il suo “Cedro di Dia-
mante”, di ottima qualità, utilizzato per la canditura e 
per la preparazione di un vigoroso liquore. Qui viene 
coltivato anche il peperoncino ed è proprio a Diaman-
te che si trova l’Accademia Nazionale del Peperon-
cino.

culturali,	grazie	al	suo	anfiteatro	di	recente	costruzio-
ne vicino agli antichi ruderi ed all’antico monastero 
dei minimi costruito intorno al 1500.  
Al centro del ridente borgo marinaro si trova la Chie-
sa di Santa Maria De Flores, con resti di opere risalen-
ti alla Città Antica. 
Ma adesso, dopo che ci siamo sistemati e abbiamo co-
nosciuto i più immediati dintorni, dobbiamo comin-
ciare a visitare la zona. 
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visita
il sito

http://www.car-emme.it/home/



Anno XXXX - n. 2 26

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Aieta - lasciatisi alle spalle la veduta della costa del 
Golfo	di	Policastro,	così	incantevole	dall’alto,	appena	
la strada spiana, poco prima di scorgere il paese arroc-
cato, si è subito colpiti dalla maestosità della corona 
di montagne che circondano la vallata. 
Il centro storico è il fulcro nobile, lo specchio fulgido 
di questo territorio montano ancora intatto e ricco di 
fascino che lo avvolge. 

Il territorio circostante è costituito da sessanta chilo-
metri di costa incantevole lungo il mare più limpido 
d’Italia, spiagge immense, grotte suggestive e miste-
riose con le due isole di Cirella e Dino. 
Il bello del nostro modo di fare vacanza è la possibi-
lità di organizzarci come meglio ci pare. Voi  orga-
nizzatevi come meglio credete.  Noi,  per  comodità, 
cominciamo dall’alto, ovvero da Aieta.

Il Palazzo Spinelli, con la sua ampia facciata di stile 
rinascimentale, sulla sommità del paese, è il simbolo 
del glorioso passato e del presente di questa comunità.
Praia a Mare - Antico villaggio di contadini e di pe-
scatori ha mantenuto, integri e vivi, costumi e tradi-
zioni.	Da	vedere	il	Fortino,	edificato	nel	XVI	secolo	
a difesa del litorale;  la  Torre Fiuzzi,  costruita su un

faraglione alto 15 metri; la Rocca di Praia, complesso 
fortificato	del	XIV	secolo,	di	costruzione	Normanna.
Diverse le chiese: la Chiesa del Sacro Cuore, la Chie-
sa di San Paolo Apostolo, la Chiesa di Gesù Cristo 
Salvatore, il Santuario della Madonna della Grotta, 
posizionato in una grotta naturale all’interno di una 
collina. Di fronte alla località di Fiuzzi c’è l’isola di 
Dino con numerose grotte: la Grotta Azzurra, per l’in-
tenso colore azzurro dell’acqua e la Grotta del Leone 
per la presenza di uno scoglio che assomiglia ad un 
leone sdraiato.

Scalea - E’ uno dei paesi più antichi della Calabria. 
La presenza di numerose grotte ha favorito insedia-
menti	umani	fin	dal	Paleolitico	Medio	 (35.000	anni	
fa). Oggi Scalea conta circa 11.000 abitanti e sorge 
direttamente sul mare. 

Nel centro storico incontriamo il medievale Palazzo 
dei Principi Spinelli, del secolo XIII, con immensi sa-
loni che custodiscono pregevoli affreschi del Seicen-
to. Il Palazzotto Normanno detto d’Episcopio (sec. 
XII) che durante la dominazione angioina divenne 
una vera e propria fortezza militare. La Torre Talao, 
costruita nel ‘500 sopra un isolotto ora arenato al cui 
interno sgorgava acqua sulfurea. Il Palazzo Pallamol-
la, nella quale abitarono i Pallamolla che si trasferiro-
no a Scalea nel XIV secolo per sfruttare l’economia 
commerciale	del	tempo	attraverso	il	traffico	marino.	
La Torre Cimalonga del secolo XV, costruzione cilin-
drica di stile aragonese, un tempo carcere mandamen-
tale e ora sede dell’antiquarium che custodisce inte-
ressanti reperti archeologici provenienti dagli scavi 
dell’antica città del Laos. la Torre della Scalicella o 
“di	Giuda”,	così	chiamata	perché,	secondo	la	leggen-
da,	il	guardiano	di	turno	tradì	la	fiducia	concessagli	e	
favorì	l’invasione	nemica.
Orsomarso - Questo piccolo comune dà il nome alla 
Catena montuosa dell’Orsomarso, che costituisce l’e-
spansione sud-occidentale del Parco Nazionale del 
Pollino. Costituisce il punto di partenza ideale per 
molti itinerari escursionistici. Tra questi si posso-
no evidenziare il trekking lungo le gole del torrente 
Argentino o l’emozione delle discese in canoa o del 
“rafting”	lungo	le	rapide	del	vicino	fiume	Lao.
L’abitato offre molti luoghi di interesse storico, arti-
stico e culturale: La chiesa di S. Maria di Mércuri, del 
secolo X. 
La parrocchia di S. Giovanni Battista, nella piazza 
centrale del paese, costruita nel sec. XVII sui resti di 
una cappella medievale. La Colonna mozza, quale ba-
samento	sacrificale,	di	epoca	romanica.	
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L’attuale città fu rifondata nel XVII secolo dopo che 
un’alluvione	devastò	la	zona.	Insediata	fra	due	fiumi	
può	beneficiare	di	terreno	molto	fertile	che	ne	spiega	
la vocazione agricola. Sul territorio di Santa Maria 
del Cedro sono presenti numerose testimonianze ar-
cheologiche riguardanti praticamente tutti i periodi 
storici.
La coltivazione del cedro ha tradizione secolare.

La Grotta di S. Michele o dell’Angelo ed eremo di S. 
Nilo, località Timpone Simara. I ruderi del Castello 
di Mercurion X sec. Il Mulino ad acqua, nei pressi 
della chiesetta di S. Leonardo. La Cappella di S. Co-
simo di origine bizantina. Il Convento Francescano 
edificato	su	resti	di	Cenobio	Basiliano	del	X	sec.	La	
Chiesa di S. Leonardo e resti di cenobio basiliano del 
X	sec,	già	intitolata	a	S.	Sofia.	La	Grotta	di	S.	Michele	
o dell’Angelo ed eremo di S. Nilo, località Timpone 
Simara. La torre dell’orologio con punto panoramico.
Santa Maria del Cedro - Fondata dai Sibariti dopo 
la distruzione di Crotone, nel 510 a.C. con il nome di 
Laos, ebbe grande sviluppo. 

Verbicaro - Cittadina con molte cose da vedere: La 
Chiesa di San Giuseppe, con stucchi, pitture e scultu-
re; il Portale di via Giardino, testimonianza della cul-
tura locale; Vico Vignale, uno dei luoghi più caratteri-
stici del centro storico; la Fontana vecchia, un tempo  
fontana pubblica e lavatoio; la Chiesa dell’Assunta, 
del 1400, situata ai piedi della Rocca di Bonfanti sulla 
quale sorge il borgo medievale.

Grisolia - Alcuni resti rinvenuti nella grotta della Ser-
ra testimoniano insediamenti risalenti al neolitico.
All’epoca delle guerre puniche i romani subirono, 
qui, imboscate da parte degli abitanti locali, alleati di 
Annibale. Nell’alto medioevo sorsero numerosi luo-
ghi di culto, legati alla cultura di Bisanzio, come il 
monastero	di	San	Nicola	e	la	cappella	di	Santa	Sofia.
Interessante	il	Museo	Civico	Etnografico	con	una	rac-
colta di oggetti della civiltà agri pastorale grisoliota.

Buonvicino - Buonvicino, piccolo paese rupestre, 
sembra un presepe artistico affacciato sulla vallata 
del torrente Corvino che, da lontano, guarda il mare.
Il territorio di Buonvicino si estende lungo il crinale 
della Montea, tra il Pollino e il mare Tirreno, e co-
stituisce una delle porte d’accesso alla zona sud del 
Parco Nazionale. 
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Nel	territorio	crescono	molte	piante	officinali	come	la	
belladonna, il lampone, l’ortica e il ginepro. La fauna 
è formata per lo più da caprioli, volpi, lepri, scoiattoli 
rossi. Per chi ama il birdwatching è possibile ammira-
re l’aquila reale, la poiana, il falco pellegrino.

Belvedere Marittimo - Attraversato dai corsi d’ac-
qua Soleo, Vallecupo e Gafaro, è posto tra le prime 
propaggini della catena costiera ed il massiccio del 
Pollino. Il centro storico conserva tutte le caratteristi-
che del borgo medioevale, con palazzi, vicoli e porte e 
domina un ampio panorama montuoso e marino.
Da vedere il Castello aragonese, sorto su una presi-
stente roccaforte normanna; il Convento, edificato in 
onore di San Daniele Fasanella; la Chiesa di S. Maria 
del Popolo,  nella zona medievale;  la Torre del Tirone

Luglio - Aieta - Sagra del formaggio paesano.
Luglio - Orsomarso - Sagra dei funghi.
16 luglio - Scalea - Festa patronale della Madonna 
del Carmine.
Agosto - Grisolia - Sagra dei funghi porcini.
Agosto - Orsomarso - Sagra del Fusillo.
Agosto - Praia a Mare - Festa patronale della Ma-
donna delle Grotte.
Agosto - S. Maria del Cedro - Sagra del cedro.
Agosto - Scalea - Scalea festival.
Agosto - Scalea - Sagra del fusillo.
Agosto - Verbicaro - Verbicaro festival.
12 agosto - Aieta - Sagra del prosciutto di Aieta.
12 agosto - Diamante - Incoronazione Immacolata.
14 agosto - Cirella - Cocomerata sulla spiaggia.
16 agosto - Grisolia - Festa patronale di San Rocco.
22 agosto - Aieta - Sagra della “pitta”.
Settembre - Scalea - Festa Madonna del Lauro.
Settembre - Verbicaro - Soap Box Race.
2a settimana di settembre - Diamante - Festival del 
peperoncino.
17 settembre - Buonvicino - Festa di San Ciriaco.
12 ottobre - Belvedere Marittimo - Festa di San 
Daniele.

Occasioni di visita

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

visita
il sito

http://www.villaggiomareblu.it/

e la Torre di Paolo Emilio costruite a scopo difensivo.
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Percorsi per Turisti Itineranti  - Itinerario N. 8
Nervi - Bogliasco - Camogli - Rapallo - Santa Margherita Ligure 
-	Portofino	Chiavari	Lavagna	-	Sestri	Levante	-	Varese	Ligure
Da Nervi a Varese Ligure

SANTA MARGHERITA LIGURE - Una delle sta-
zioni balneari più frequentata della Riviera di Levan-
te. Da vedere Parco Comunale di Villa Durazzo e Vil-
la Durazzo Centurione con arredi originali e tele del 
‘600. La Parrocchiale dedicata a Santa Margherita di 
Antiochia, di origini antiche, ma ricostruita nel XVII 
secolo.

Scoprire la Liguria Percorsi per
turisti itineranti

D.C. - Proponiamo un altro interessante itinerario preparato dagli amici liguri per farci cono-
scere la vicina, bellissima, Liguria. Ringraziamo: Federazione Campeggiatori Liguria, ACTI 
Savona, Camper Club Golfo dei Poeti e ACTI Riviera dei Fiori. Ai nostri Soci e ai nostri Let-
tori approfittare del loro lavoro per conoscere meglio una regione così vicina a noi.

L’itinerario proposto si snoda lungo la Riviera di Le-
vante, concludendosi nell’entroterra a Varese Ligure.
NERVI - Tra l’ottocento ed il novecento ebbe il pe-
riodo di massimo splendore turistico. Oggi offre un 
clima mite anche durante l’inverno, i suoi parchi, 
che costituiscono l’area verde più estesa della città di 
Genova, la passeggiata a mare Anita Garibaldi, che 
unisce il porticciolo a Capolungo e un polo museale 
molto interessante.

BOGLIASCO - Il nucleo antico del paese si trova 
alla foce del torrente, a contorno di una piccola spiag-
gia. Un antico ponte attraversa il corso d’acqua, a po-
nente il Castello e la Parrocchiale del 1700.

In alto sorge, sugli scogli, il Castel Dragone del seco-
lo XII. Da Camogli partono sentieri per Punta Chiap-
pa e San Fruttuoso. Qui si visita l’Abbazia costruita 
dai Doria nel XIII secolo. Le due località si possono 
raggiungere anche in battello.

CAMOGLI - Antico borgo marinaro, conserva l’an-
tico aspetto con case policrome che si specchiano sul
Golfo Paradi-
so. Dal porto 
si accede alla 
Parrocchiale 
dedicata a S. 
Maria Assun-
ta.

PORTOFINO - Non raggiungibile in camper, ma 
con mezzi pubblici da Santa Margherita o tramite per-
corsi escursionistici da varie località. Servizi di bat-
telli turistici lo collegano ai vicini centri rivieraschi. 
La veduta delle case prospicienti il porto sono uno dei 
panorami più conosciuti in tutto il mondo. La Chiesa 
di San Giorgio, in alto sull’abitato, è una ricostruzio-
ne	 dell’edificio	 distrutto	 durante	 la	 seconda	 guerra	
mondiale. La Fortezza di San Giorgio, oggi sede co-
munale di rappresentanza, risale al 1500, rifatta nel 
XVIII secolo. Una breve passeggiata conduce al Faro, 
punto panoramico sul mare.
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CHIAVARI - E’ la città più importante della provin-
cia di Genova dopo il capoluogo. La visita si può fare 
percorrendo via Martiri della Liberazione dalla quale, 
con brevi deviazioni, si possono vedere le architettu-
re	che	caratterizzano	 la	città.	La	via	è	fiancheggiata	
da antichi portici (sec. XIV). A metà della strada si 
apre piazza Mazzini con l’ottocentesco Palazzo di 
Giustizia, poco lontano, verso il mare, s’incontra il 
coevo palazzo municipale e la seicentesca Cattedrale. 
Tornando in via Martiri della Liberazione, si arriva in 
piazza Matteotti su cui prospetta il seicentesco Palaz-
zo Rocca con retrostante Parco Pubblico.

Passato il ponte sopra l’Entella, La Fiumana Bella ci-
tata da Dante, si entra a LAVAGNA. Benché oggi sia 
nota per l’attrazione turistica delle sue spiagge, nel 
passato fu importante feudo della famiglia dei Fieschi 
per molto tempo in contrasto con Genova. Nel centro 
storico si trova Casa Carbone, tipico esempio abita-
tivo ligure, oggi proprietà del FAI. Da vedere: Santo 
Stefano pieve del X secolo, la Torre del Borgo sede 
della Galleria Artistica dell’Ardesia e il seicentesco 
Palazzo Franzoni (Comune). Spostandosi nell’attigua 
SAN SALVATORE DEI FIESCHI, possiamo am-
mirare la Basilica di San Salvatore, uno dei migliori 
esempi del romanico in Liguria.

SESTRI LEVANTE - Centro turistico balneare con 
notevoli presenze industriali (Fincantieri a Riva Tri-
goso). In Piazza Matteotti sorgono il Palazzo Durazzo 
Pallavicini del XVII secolo, oggi sede comunale, e la

RAPALLO - Il borgo è di origine preromana. Sul 
lungomare prospettano gli alberghi che testimonia-
no il livello del turismo di elite dell’ottocento. Nel-
la Piazza delle Nazioni si trovano la Chiesa di Santo 
Stefano, l’oratorio dei Bianchi e dei Neri, il palazzo 
del Municipio e la Torre Civica. La parrocchiale, ne-
oclassica, è dedicata ai Santi Gervasio e Protasio. Il 
Castello cinquecentesco sorge su uno scoglio a mare. 
Nei dintorni, il Monastero di Valle Christi, suggestivi 
resti della chiesa gotica e il Santuario di Montallegro, 
raggiungibile anche in funivia.

CAMPING VILLAGE

Yolki Palki
di Stefano Cittadino

Camping Village Yolki Palki  (m. 1.250 s.l.m.)
Località Gomba, 21 - 28842  Bognanco (Val Bognanco - Valli dell’Ossola)

Tel. 0324 234245    www.yolkipalki.it    e-mail: info@yolkipalki.it

Una vacanza nella natura incontami-
nata della Val Bognanco per rigenera-
re spirito e mente, in un ambiente in-
cantato dove perdersi tra camminate 
ed escursioni in bicicletta o semplici 
attimi di relax, per poi scoprire i sapo-
ri della cucina tradizionale ossolana.

visita
il sito

http://www.yolkipalki.it/it/index.php
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VARESE LIGURE - Termine del nostro itinerario, 
centro agricolo, posto su antiche vie di comunicazio-
ne tra la Liguria orientale e la Val Padana. Il Castello, 
restaurato negli anni sessanta del novecento, si trova 
nella piazza principale. Dietro il castello l’interessan-
te Borgo Rotondo, sistemazione difensiva medieva-
le, circondato da case senza soluzione di continuità e 
con un’interessante via porticata. Il Borgo Nuovo, più 
recente, termina nel Ponte Grecino, che attraversa il 
torrente Crovana, oltre il quale si vedono le case del 
borgo omonimo.

Parrocchiale, opera di G.B. Carlone della prima metà 
del ‘600.
Via XXV aprile, oltre a essere sede privilegiata di 
esercizi	 commerciali,	 presenta	 interessanti	 edifici	
lungo	i	suoi	lati.	Infine	la	Baia	del	Silenzio,	i	caratte-
ristici	edifici	che	si	specchiano	nelle	sue	acque	creano	
un’atmosfera silenziosa e tranquilla che ben si adatta 
al suo nome.

DA VEDERE
Eventi, Musei, Natura, Sport

NERVI

Galleria d’Arte Moderna Villa Saluzzo Serra
Via Capolungo 3 - Genova Nervi tel. 010 3726025 
fax 010 3200333 - biglietteriagam@comune.genova.
it www.gamgenova.it  
Wolfsoniana via Serra Gropallo, 4 Genova Nervi 
tel: 0103231329 e-mail: info@wolfsoniana.it www.
wolfsoniana.it
Raccolte Frugone Villa Gimaldi Fassio
Via Capolungo 9 - 16167 Genova - Nervi tel. e fax : 
010 322396 - www.museidigenova.it
raccoltefrugone@comune.genova.it

Museo Giannettino Luxoro - Viale Mafalda di Sa-
voia, 3 - Tel-fax 010 322673 
www.museidigenova.it
e-mail : museoluxoro@comune.genova.it 
Notte dei Musei mese di maggio aperture straordina-
rie, visite guidate, laboratori, ecc. www.viveregeno-
va.comune.genova.it 
Roseto di Nervi nei parchi, in maggio e giugno il ro-
seto antico e quello moderno, offrono il meglio, men-
tre la rosa da bacca, si apprezza in autunno e inverno.
CAMOGLI

Civico Museo Marinaro Gio Bono Ferrari Via Gio 
Bono Ferrari 42  Tel. +39 0185 729049
e-mail: direttore@museomarinaro.it  
www.museomarinaro.it
Sagra del Pesce di San Fortunato Seconda domenica 
di maggio www.prolococamogli.it

RAPALLO

Circolo del Golf e del Tennis Via G. Mameli 377
Tel. +39 0185 261777 fax +39 0185 261779
e-mail: segreteria@golftennisrapallo.it 
www.golftennisrapallo.it
Funivia Rapallo-Montallegro Piazza Solari 2 Tel. 
+39 0185 52341   
e-mail info@doganaccia2000.it
Spettacolo Pirotecnico in onore della Madonna di 
Montallegro - 1-2-3 luglio 
www.comune.rapallo.ge.it

SANTA MARGHERITA LIGURE

Numerosi eventi animano la cittadina, per l’elenco 
completo vedi: www.smlturismo.it
Abbazia della Cervara Antica abbazia benedettina 
del ‘300 - via Cervara 10   www.cervara .it

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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Palio Storico e Giornata Medievale Fine luglio
www.prolocovareseligure.it

CHIAVARI
Mercatino dell’antiquariato
Seconda domenica del mese e sabato precedente

LAVAGNA
Torta dei Fieschi -  Il 14 agosto - Festa in costume con 
distribuzione di una gigantesca torta

SESTRI LEVANTE
Festival Andersen a giugno dedicato alla letteratura 
per l’infanzia - www.andersenfestival.it
VARESE LIGURE Focaccia tipica di Recco, farcita con Formaggio 

L.L.T. (Latte Ligure Tracciato) che non si trova in 
commercio, può essere sostituito con la crescenza, ma 
non è la stessa cosa.

Molto rinomate e pregiate quelle di Camogli

Ben nove sono i DOC Vini del Tigullio, citiamo il 
Bianco e il Rosso, il Vermentino, il Moscato, il Pas-
sito.

ENOGASTRONOMIA
Prodotti del territorio

LA CUCINA LOCALE
L’offerta gastronomica lungo tutto il percorso è varia 
e caratterizzata dalla tipica cucina ligure, basata sul 
pesce lungo la costa, mentre per le località interne la 
materia prima è ricavata dai prodotti della terra.

LA FOCACCIA DI RECCO

ACCIUGHE SOTTO SALE

VINI

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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Camping Tigullio 
Via Sara 111 Sestri Levante
Tel. 0185 485495 www.ospitaliagroup.com
Camping Santa Vittoria
Via Villa Rocca 12 Sestri Levante tel. 0185 409204
www.ospitaliagroup.com

DOVE SOSTARE
Aree di Sosta Campeggi

PARCHEGGI
CAMOGLI
Parcheggio sulla strada che da Ruta (prima della gal-
leria) va a San Rocco a pagamento - no servizi -
Via	Franco	Molfino	

SESTRI LEVANTE
Parcheggio in via Baden Powell, a pagamento, bus 
navetta per le spiagge. 
A ridosso delle Piscine Comunali, lato ferrovia.

VARESE LIGURE
Parcheggio subito dopo il centro presso campo spor-
tivo - GPS N 44.377917 E 9.590981

CAMPEGGI
BOGLIASCO
Camping Genova Est - Apertura marzo-ottobre
Via Marconi Località Cassa 16031 BOGLIASCO GE
tel. e fax0103472053 e mail info@camping-genova-
est.it - www.camping-genova-est.it

RAPALLO

Camping	Miraflores	-	Via	Savagna	10	-	Rapallo
Tel. 0185 26.3000 - 392-7706987 e mail camping.
miraflores@libero.it			www.campingmirafloress.it

CHIAVARI
Camping Al Mare 
via Preli,30 16043 - Chiavari tel. / fax 0185.304633 
e-mail: info@campingalmare.it 
www.campingalmare.it

LAVAGNA
Parco Vacanze Camping Lo scoglio
Via Tedisio Lavagna Tel 0185 395738
E mail parcovacanzeloscoglio@gmail.com www.
parcovacanzeloscoglio.it

SESTRI LEVANTE

Per gli appassionati di modellismo navale ...e non solo
Vi siete mai chiesti che differenza c’è fra un piroscafo, una turbonave e una motonave? 
Cosa sono i dormienti e le serrette? Cosa sono gli stragli e le gabbie? Cos’è una checchia?
Il sito http://www.mitidelmare.it/ ha pubblicato una serie di schede e di brevi video che vi raccontano, in pochi 
minuti, un po’ del mondo affascinante delle navi. I tasti blu vi collegano direttamente agli argomenti.

Per leggere le schede cliccate su:

http://www.mitidelmare.it/Propulsione_navale.html
PROPULSIONE NAVALE

http://www.mitidelmare.it/Arte_navale.html
ARTE NAVALE

http://www.mitidelmare.it/Le_vele.html
LE VELE

Per l’elenco dei video cliccate su:

http://www.mitidelmare.it/Video_illustrativi.html
VIDEO ILLUSTRATIVI

https://www.youtube.com/watch?v=9_ThhdNTcMQ

Per vedere il video della
propulsione navale cliccate su:

Video propulsione navale

Per collegarvi direttamente a quattro video significativi cliccate su:

https://www.youtube.com/watch?v=AfEJRuouXuU https://www.youtube.com/watch?v=lviNBRsG_fw

https://www.youtube.com/watch?v=AfEJRuouXuU https://www.youtube.com/watch?v=qUPKn4W2rIE
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune

Il nome sembra derivare da  “Luar” che, in Longo-
bardo,	significa	“bassura”	ovvero	luogo	basso.	Love-
re, infatti, sorgeva in una zona paludosa ai piedi delle 
montagne.

na.
In questo periodo l’abitato si amplia verso nord-est 
con la costruzione, fuori delle vecchie mura medieva-
li, di un nuovo borgo rinascimentale in cui è eretto il 
più rilevante monumento cittadino, la Basilica di San-
ta Maria in Valvendra (1473-1483). Nello steso tempo 
prosegue in Lovere l’antica attività di lavorazione del 
ferro con la presenza di fucine legate alla produzione 
di attrezzi agricoli e, nel ‘600, di una fonderia per i 
cannoni.
XIX sec, nel primo decennio dell’800 l’attività side-
rurgica comincia a trasformarsi in senso industriale, 
fino	ad	avere	il	massimo	sviluppo	occupazionale	negli	
anni	dell’ultimo	dopoguerra	con	 la	confluenza	della	
siderurgia locale nelle grandi strutture a partecipazio-
ne statale, il lento ma progressivo declino dell’attività 
siderurgica spinge ora Lovere alla ricerca del miglio-
re sviluppo delle sue potenzialità turistiche.

Gli abitanti di Lovere sono chiamati “Pulenti”. 
Questo soprannome si deve al capitano di ventura Pie-
tro Gajoncelli (1566-1638) che, di ritorno dalle Ame-
riche, portò con sé e coltivò per primo il mais.

LOVERE  (BG)
Lovere è un comune di oltre 5000 abitanti, in provin-
cia di Bergamo, che sorge sulla sponda occidentale 
del Lago d’Iseo.

La storia
IV-III sec. a.C, testimonianza dell’antichità dell’in-
sediamento sono i ruderi di un castelliere d’epoca 
celtica posto in posizione dominante sulla collina alle 
spalle dell’abitato. 
Medioevo, il borgo, dominato dal castello della fami-
glia feudale dei Celeri, si sviluppa intorno alla rupe 
sovrastante il lago, con il centro nell’attuale piazza 
Vittorio	Emanuele	II,	assumendo	un	aspetto	fortificato	
caratterizzato soprattutto dalle numerose torri tra cui, 
ancora ben conservate, la Torre Sòca (sec. XIII-XIV), 
la Torre degli Alghisi (sec. XII-XIII) e la Torricella 
rotonda dell’antica cinta. Dopo le lotte tra le fazioni 
comunali, per un breve periodo Lovere è dominata dai 
Visconti di Milano. 
1442-1797, la cittadina passa sotto il controllo della 
Repubblica di Venezia, di cui resta fedele suddita sino 
all’arrivo	 delle	 truppe	 napoleoniche	 e	 la	 fine	 della	
Serenissima. Sotto il dominio veneto Lovere diviene 
sede	di	Podestaria	e	vive	un	periodo	di	floridezza	le-
gato alla produzione  e  al  commercio del panno di la- 

La visita
Dopo aver viaggiato tra i monti e le valli bergamasche 
e bresciane si arriva, improvvisamente dopo una cur-
va, a Lovere. Il tessuto urbano si è sviluppato in fun-
zione del suo territorio, stretto tra lago e montagna, e 
si	presenta	come	un	grande	anfiteatro,	disturbato	ne-
gli ultimi anni dall’insediamento edilizio nella parte 
alta e sulle due estremità. 
Ma i quartieri nuovi non fanno né testo né storia. 
Il vero spirito di Lovere,  città lacustre,  è nel suo ori-
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ginario	anfiteatro,	composto	da	palazzi	costruiti	con	
buon gusto e perfetto senso architettonico, che fanno 
da secoli degna cornice e splendida corona alla piaz-
za del porto, o piazza 13 Martiri, che è una delle più 
belle del lago d’Iseo (alcuni la paragonano a quella di 
Portofino).

Dalla piazza, attraversando il rione delle “beccarle”, 
si sale per il centro storico e si arriva in piazza Vitto-
rio Emanuele, dove l’orologio della vecchia torre ci-
vica scandisce il passare del tempo. In questa piazza, 
racchiusa	tutt’intorno	da	splendidi	edifici,	confluisco-
no tutte le vie piccole e strette del borgo medievale. 

Si sale ancora e si arriva alla chiesa di S. Giorgio. 
Eretta	alla	fine	del	XIV	sec	sulle	strutture	della	me-
dievale	torre	Soca,	fu	ampliata	e	modificata	nel	tem-
po,	fino	al	XIX	sec.	
Proseguendo per il lungolago, dominato dalle belle 
facciate di numerose ville e palazzi (tra cui il cinque-
centesco palazzo Marinoni e villa Milesi con il suo 
parco), appena passata la piazza si risale e ci si trova 
di fronte all’imponente Basilica di S. Maria in Val-
vendra,	edificata	tra	il	1473	e	il	1483,	periodo	di	par-
ticolare	floridezza	economica	per	Lovere,	nell’alveo	
di un torrente, il Val Vendra, da cui prese il nome. La 
Basilica dà a sua volta il nome al borgo rinascimenta-
le	di	S.	Maria,	una	silenziosa	strada	fiancheggiata	da	
case del Quattrocento e Cinquecento che conduce al 
borgo medievale. 

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

visita
il sito

http://www.gioielleriamarelli.com/
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Occasioni di visita
18 maggio: Festa delle Sante patrone, bancarelle in 
centro storico.

Ogni quarta domenica dei mese: Mostra mercato 
dell’antiquariato e del collezionismo.

Fine settembre: Oscarino, Festival internazionale 
del cortometraggio.

Quattro rassegne annuali: 
Mostre di pittura di artisti nazionali ed internazionali 
presso l’Atelier Tadini.

A tavola
Dalla Val Canonica e dalla Val Seriana, ma anche 
dalla pianura bresciana, arrivano molte varietà di 
formaggio e la farina di granturco macinata a pietra. 
Specialità della zona sono i salumi, tra cui la salciccia 
di castrato, la soppressa e il “musetto”.
Regina, nella terra dei polenti, è naturalmente la po-
lenta, che accompagna il pesce di lago o la carne. E’ 
servita calda o alla griglia, ma sempre rigorosamente 
gialla. 

La Basilica presenta forme classicheggianti rinasci-
mentali	di	gusto	lombardo,	con	influenze	veneziane.	
Per	 chi	 ama,	 infine,	 le	 passeggiate	 in	 montagna,	 a	
pochi minuti di cammino c’è il castelliere, un inse-
diamento gallico nei boschi a nord-ovest di Lovere. 
Contiene resti di bastioni e murature attribuibili a va-
rie epoche, eseguiti a secco usando grossi massi di 
dolomia ricavati dalle frane del monte.

Oltre ai salumi e ai formaggi, immancabili sono i 
ravioli bergamaschi chiamati casunsei, conditi con 
burro fuso e salvia. Il dolce, leggero e friabile, è il 
donizetti, i vini di qualità sono quelli delle vicine 
Franciacorta o Valcalepio.

TREVI  (PG)
Trevi è un comune di circa 8.500 abitanti. Città anti-
chissima dall’incerto letimo. Citata già in Plinio come  
Trebiae, il suo nome potrebbe riferirsi alla dea Diana, 
chiamata	lìvia,	o	nascondere	un	ancor	più	arcaico	si-
gnificato	d’origine	 tosco-umbra	 riferito	ad	un	 luogo	
particolare.

stretto nella morsa tra Spoleto e Foligno.
1214, il duca di Spoleto conquista e saccheggia la 
città, che viene presto liberata e ricostruita dai suoi 
abitanti. Trevi subisce poi il dominio di vari capitani. 
Particolarmente funesto è il vicariato dei Trinci di Fo-
ligno	che	dura	fino	al	1438.	
XIV-XVI sec,	è	periodo	florido	per	Trevi,	che	diventa	
importante centro commerciale grazie al suo pregiato 
olio	di	oliva,	tanto	da	essere	definita	“il	porto	secco”.	
Molti i segnali del conquistato ruolo economico e cul-
turale del borgo: nel 1460 è eretto uno dei primi Mon-
ti di Pietà italiani. Nel 1465-68 vengono prosciugate 
le paludi. Nel 1470 si impianta a Trevi la quarta tipo-
grafia	d’Italia.	Nel	1509	in	San	Francesco	è	costruito	
uno dei primi organi del Paese.
1784, Pio VI concede a Trevi il titolo di città

La storia
I sec. a.C, Trebiae in età romana comprende una parte 
fortificata	sulla	collina	e	la	civitas	in	pianura,	presso	
l’attuale	 Pietrarossa;	 la	 bonifica	 della	 valle	 e	 la	 co-
struzione della via Flaminia favoriscono lo sviluppo 
dell’area e il sorgere di belle ville di campagna lungo 
il	fiume	Clitunno.
VI sec, l’impaludamento della valle porta alla deca-
denza la civitas, che viene abbandonata, mentre si ri-
popola la sommità del colle.
XI sec, la sede vescovile, fondata nel IV secolo da 
Sant’Emiliano, è soppressa. Trevi, che è gastaldato 
sotto i longobardi, diviene in seguito libero Comune, 
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Nelle piazze del borgo, e lungo le sue ombrose vie, è 
ancora possibile udire voci di gente che parla senza 
gridare,	che	va	senza	correre.	Dalle	finestre	accostate	
e dagli usci aperti sulla strada, si può udire il rumore 
delle stoviglie in cucina o la musica discreta di una 
radio. Oppure il silenzio. Ancora ci si interroga se in 
cima al colle sorgesse il tempio di Diana: Olim Triviae 
Templum, riporta un’antica iscrizione sull’architrave 
di una porta. Sotto scorreva il dio Clitunno, e certo gli 
dei abitarono qui, circondati da 200 mila ulivi.
Nei pressi dell’abbazia benedettina di Bovara, si tro-
va un ulivo vecchio di 1700 anni, recentemente cen-
sito tra le piante protette, al quale la tradizione vuole 
sia stato legato il primo vescovo e martire di Trevi, 
Sant’Emiliano, per essere decapitato.
Al patrono, di cui è conservata nella cattedrale un’ef-
figie	marmorea	di	epoca	romanica,	è	dedicata	la	pro-
cessione patronale dell’Illuminata che risale all’alto 
Medioevo.

La visita
È unica e inconfondibile la forma conica e raccolta 
della città che, assecondando la conformazione del 
colle su cui sorge, ha suscitato lo stupore dei viaggia-
tori del passato, tra cui Giacomo Leopardi. 

Trevi, costruita a cerchi concentrici, sembra una 
chiocciola che conserva intatto il suo cuore antico fat-
to di pietra, coppi, legno, tonalità delle terre. 

Il centro è Piazza Mazzini, chiusa ad angolo dal Pa-
lazzo Comunale del XIII secolo con la Torre Civica. 
Da qui, costeggiando Palazzo Valenti (1545), si rag-
giunge l’ex Convento di San Francesco (XIII secolo) 
oggi trasformato in complesso museale.
Al suo interno si trovano la Pinacoteca, il Museo Ci-
vico,  il Museo della Civiltà dell’Ulivo  e  la   Raccolta

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 
circolazione 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’auto 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 assistenza 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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d’Arte. La Chiesa di San Francesco risale al 1288 e 
fu	modificata	nel	1354-58	in	forme	gotiche.	Ha	un	bel	
portale e l’interno è a navata unica con tre absidi con 
volte a crociera, di cui la centrale è poligonale. 
Usciti dalla chiesa e proseguendo per via Fantosati 
si raggiunge la medievale Porta del Cieco, da cui si 
risale lungo via Dogali sino a raggiungere in cima al 
colle la Cattedrale di Sant’Emiliano, costruita tra XII 
e XIII secolo ma interamente rifatta nel XIX. Tornati 
a Porta del Cieco, si volta a sinistra per guadagnare 
Piazza	Garibaldi,	recentemente	restaurata,	e	da	lì	rag-
giungere la panoramica “promenade” di viale Ciuf-
felli, ombreggiata da alberi secolari per circa un km, 
che unisce il centro al Convento francescano di San 
Martino	(fine	XV	secolo).	

Scendendo invece da 
Trevi verso la via Fla-
minia in direzione sud, 
si incontra il rinasci-
mentale Santuario della 
Madonna delle Lagrime, 
con un bel portale a bas-
sorilievi. 
Scendendo nuovamente 
per via Dogali, si attra-
versa l’Arco di Mastac-
cio, un’antica porta nella 
cerchia delle mura roma-

ne e altomedioevali, ad apertura ogivale e sormontata 
da una bifora. Le case ai due lati della via sono tutte 
d’impianto medioevale.
Molti sono i palazzi, costruiti tra XV e XVIII secolo, 
come Villa Boemi (XVI secolo), che conferiscono a 
Trevi la sua particolare atmosfera. Prima di lasciare 
il borgo merita una visita il Teatro Clitunno, della se-
conda metà del XIX secolo, con un prezioso sipario 
del Bruschi.

A tavola
Trevi, capitale dell’olio, per esaltare il prelibato oro 
giallo esige che il pranzo cominci con un antipasto 
misto di bruschette, pomodoro, paté di asparagi e di 
olive. 
Per passare agli strangozzi al tartufo e, come secondo, 
alla tagliata di petto d’anatra. 
Ad	accompagnare	una	cucina	così	ricca,	il	Trebbiano,	
vino dall’aroma inconfondibile e di limitata produ-
zione che forse da Trevi prende il nome.

Occasioni di visita
27 gennaio: Processione di Santa Illuminata, una del-
le più antiche manifestazioni religiose dell’Umbria, 
risalente	al	XIII	secolo;	sfilano	le	confraternite	e	i	rap-
presentanti di arti e mestieri.

Da aprile a maggio: Note di Primavera, rassegna di 
concerti musicali, per inondare di suoni l’arrivo della 
bella stagione.

Fine luglio-fine agosto: Trevi in Piazza, musica, tea-
tro, folclore, gastronomia.

Primo fine settimana di ottobre: Palio dei Terzieri, 
spettacolare gara tra i giovani dei tre quartieri in cui è 
diviso il borgo, in ricordo della distruzione del 1214 
ad	opera	di	Spoleto,	con	500	figuranti	in	costume	me-
dievale. 

Terza domenica di ottobre: Mostra mercato del Se-
dano Nero di Trevi, la sagra del celebre ortaggio è 
l’occasione per degustazioni indimenticabili; da pro-
vare il sedano in pinzimonio ed il sedano ripieno.

Da novembre a marzo: Stagione di Prosa al Teatro 
Clitunno, oltre 70 spettacoli l’anno con compagnie di 
giro del circuito nazionale.

5-8 dicembre: Festa dell’Olio Nuovo, un appunta-
mento da non perdere per gli amanti dell’oro giallo, 
che qui ha caratteristiche organolettiche, sapore e pro-
fumo unici al mondo.
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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…

l’ 1, 2, 3, 8, 9 e 10 a Oglianico, Torino - Le idi di Maggio 
La Festa del Calendimaggio e delle Idi di Maggio rinnova ogni anno consuetudini già vive e presenti nell’anti-
ca cultura celtica, nella successiva civiltà romana e nelle tradizioni medievali. L’importante passato medievale 
della comunità di Oglianico, di cui ci rimane il prezioso nucleo del Ricetto con la sua bella Torre, è l’oggetto 
degli approfonditi studi e delle ricerche documentarie del Gruppo Storico di Oglianico, che da molti anni tu-
tela e valorizza il patrimonio storico di un territorio ricco di antichissime tradizioni e saperi artigianali da non 
dimenticare. Info: 0124/34.94.80 - www.prolocoaglianico.it

MAGGIO 2015
l’ 1, 2 e 3 a Masserano, Biella 
Festa Celtica di Beltane
Il motto della Festa è sempre lo stesso: “Musica, Magia e Idrome-
le”; è la festa dell’antica tradizione celtica con musica, spettacoli, 
spiritualità celtica e druidica, gastronomia, mercatino e molto al-
tro. Info: 015/56.27.09 - www.anticaquercia.com

La manifestazione si è posta all’attenzione dei cultori delle eccel-
lenze e delle particolarità della cucina del Bel Paese per la bontà dei 
piatti della tradizione culinaria locale ivi promossi e valorizzati in 
un contesto di notevole spessore, quale la zona del Lago Maggiore. 
Una ventina sono le postazioni di assaggio e degustazioni: formaggi, 
salumi, polenta, pane, miele, marmellate, latte e latticini, prodotti a 
base di zucca, dolci, pesce, paste fresche, agrumi, una macedonia di 
colori, sapori e profumi che deliziano tutti i sensi del visitatore. 
Info: 0323/83.83.00 - www.ornavasso.it

il 2 e 3 a Ornavasso, Verbano Cusio Ossola - Vita tra Leponti e Walser

I PDF dei calendari li potete scaricare dal sito  http://www.campeggioclubvarese.it/

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

MACCHINE ED
ACCESSORI PER

L’UFFICIO
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il 2, 7, 8, 9 e 10 a Cilavegna, Pavia  - Sagra dell’asparago 
Nel mese di maggio si svolge a Cilavegna la Sagra dell’asparago, ortaggio che viene prodotto in grande quan-
tità (circa 300 quintali l’anno). Questa antica manifestazione è connessa alla tradizione contadina della citta-
dina; vengono proposti al pubblico gli asparagi primaticci e una vasta gamma di degustazioni, dai risotti alle 
frittate, all’amaro, tipico della zona, prodotto a base di asparagi. Nel corso della sagra si svolge anche il Palio 
dei Maiali, una divertente corsa in cui gli animali sono condotti da fantini in abbigliamento settecentesco, che 
rappresentano le contrade di Cilavegna. Info: 0381/66.80.44 - www.comune.cilavegna.pv.it

il 2 e 3 a Ferrara - Giardini Estensi 
Due	giorni	ricchi	di	colori	e	profumi	dei	fiori,	quelli	che	allieteranno	la	primavera	appena	sbocciata	nella	ma-
gica	città	rinascimentale.	Un’iniziativa	in	ricordo	dei	magnifici	Giardini	estensi,	che	nel	lontano	1500	resero	
Ferrara, secondo alcuni studiosi, la prima città moderna d’Europa. Oltre sessanta espositori fra, produttori ed 
artigiani, provenienti anche dall’estero, animeranno le piazze attorno al Castello Estense. Gli eventi speciali 
daranno vita all’Hortus Conclusus” con mostre d’arte, allestimento di giardini provvisori, laboratori didattici, 
all’insegna della bio-sostenibilità e “del vivere sani”. Info: 0532/1.86.20.76 - www.giardiniestensi.it

dal 7 al 18 a Castel D’ario, Mantova - Festa del Risotto alla Pilota 
Tradizionale appuntamento con il meglio della gastronomia mantovana. Questo popolare piatto mantovano, 
servito alla corte dei Gonzaga e condiviso con il veronese, deve il nome agli operai addetti alla pilatura del 
riso, chiamati “piloti”, a sua volta derivante da pila, il grande mortaio, dove il riso veniva separato dalle glume 
per mezzo di una sorta di pestello meccanico manovrato a mano. 
Info: 0376/66.06.38 - www.prolococasteldario.it

Una	scenografia	naturale	pittoresca	ed	esclusiva,	 in	cui	 la	padella	
più grande del mondo in cui vengono fritte circa 30.000 porzioni 
di pesce da distribuire gratuitamente agli ospiti della festa. Oltre a 
questa golosa usanza, il sabato sera si svolge la processione in onore 
di San Fortunato che si conclude con lo spettacolo pirotecnico sul 
mare e la suggestiva accensione, in spiaggia, di due grandi falò rap-
presentativi dei due quartieri di Camogli, Porto e Pinetto. 
Info: 0185/77.10.66 - www.camogliturismo.it

l’ 8, 9 e 10 a Camogli, Genova - Sagra del pesce

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 Va-
rese 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

visita
il sito

http://www.campeggievillaggi.it/
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l’ 8, 9 e 10 a San Benedetto Po, Mantova - Sagra dell’asparago 
Le terre di Polirone celebrano l’Asparago di San Benedetto Po con la Sagra dedicata al prelibato ortaggio 
coltivato	in	questa	zona	fin	dal	tempo	dei	monaci	benedettini.	È	l’occasione	per	conoscere	questo	lembo	del	
territorio mantovano in cui cultura popolare, tradizione, arte, e gastronomia si uniscono in maniera indissolu-
bile e per assaporare l’atmosfera della Sagra paesana dei tempi che furono. Cena a tema a base di asparago, 
intrattenimenti musicali divertenti, concerti, curiosità, si susseguiranno a burattini, artisti di strada e giochi di 
un tempo. Info: 0376/61.53.78 - www.sagradellasparago.it

l’ 8, 9 e 10 a Portogruaro, Venezia - Terre dei Dogi in Festa 
Un	fine	settimana	dedicato	ai	protagonisti	di	Terre	dei	Dogi	in	Festa	che	sono	i	prodotti	di	qualità	del	Veneto	
Orientale: i vini tipici del territorio e la tradizione gastronomica. Il centro storico diventa il palcoscenico per la 
valorizzazione delle eccellenze della terra, con un programma ricco di iniziative enogastronomiche, culturali, 
di spettacoli ed intrattenimenti. Info: 0421/27.72.11 - www.comune.portogruaro.ve.it

il 9 e 10 a Berra, Ferrara - Sagra mondiale del Bruscandolo 
La	sagra,	con	la	riscoperta	dell’aroma	raffinato	del	germoglio	del	luppolo,	in	dialetto	bruscandolo,	dal	sapore	
simile all’asparago, si propone di far conoscere le cose semplici di un tempo. Il bruscandolo è adatto soprat-
tutto alla preparazione di risotti e frittate, ma può essere utilizzato anche in molte altre ricette, dettate dalla 
tradizione popolare o dalla fantasia. Info: 348-0517784 - www.acsberra.it

dal 14 al 17 a Soave, Verona - Festa medievale del vino bianco soave 
Tra	i	momenti	più	importanti:	il	banchetto	medioevale	apre	venerdì	15	maggio	la	manifestazione,	nello	storico	
palazzo del Capitano e l’investitura delle Castellane di Suavia la domenica mattina. Un tuffo nel passato per-

L’insieme dei festeggiamenti della Contesa Estense si apre con la 
rievocazione storica del passaggio da Lugo del duca Borso d’Este, 
nel 1471. Oggi si svolgono canti, balli, musiche con strumenti anti-
chi,	disfide	dei	musici,	degli	sbandieratori	e	del	tiro	alla	fune	con	al	
centro la tradizionale “caveja” un grosso perno di ferro battuto che 
veniva	infilato	nel	timone	dei	carri	agricoli.	Viene	posta	al	centro	
del campo della gara e fatte partire le corde per la disputa del tiro 
alla fune unica nel suo genere perché viene disputata da quattro 
squadre contemporaneamente che difendono i colori dei quattro 
rioni della città. Info: 324-5885463 - www.contesaestense.it

il 9, 10 e 16, 17 a Lugo, Ravenna - Contesa Estense

I fusti	-	L’idea	è	semplicissima:	basta	pesare,	uno	alla	volta,	tutti	i	fusti.	Quelli	contenenti	l’alcool	(peso	specifico	0,8)	
risulteranno	più	leggeri	di	quelli	contenenti	l’olio	(peso	specifico	0,91).

Il nonno indovino - Gianni ha 5 palline, Pierino ne ha 3 - Il nonno risponde subito perché sapeva benissimo come si fa 
a calcolare due numeri conscendone la somma” e la “differenza”.
Cioè sapeva che:
(somma + differenza : 2) = numero più grande
Somma - differenza : 2) = numero più piccolo
E infatti (8+2) : 2 = 10:2 = 5
(8-2) : 2 = 6 : 2 = 3

I veicoli e le ruote - 3 ciclisti + 1 triciclo

L’età del capitano	-	Il	figlio	aveva	16	anni	nel	1937	e	il	padre	aveva	25	anni	più	del	figlio,	quindi	nel	1964	il	figlio	aveva	
43 anni e suo padre, il Capitano, ne aveva 68.

Queste sono le soluzioni dei Rompicapo a pagina 72
Non leggetele prima di avere provato a risolverle
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Union Lido Vacanze si propone ai propri Ospiti e a chi ancora non lo conosce in una veste singolare.
Camping	Discovery,	la	fiera	del	campeggio…	in	campeggio!	
Sarà l’occasione per scoprire il Resort in un percorso di vacanza, giochi e attrezzature per il tempo libero: 
presenti concessionari di camper e di roulotte, espositori di articoli per il campeggio, la spiaggia e l’outdoor.
Il nostro staff condurrà gli Ospiti a visitare le numerose e bellissime unità abitative di Union Lido.
Un itinerario coinvolgente permetterà di conoscere le attrazioni e i giochi del Funny World, le aree wellness e 
apprezzare la gastronomia, con assaggi delle primizie di stagione tipiche del Litorale di Cavallino.
Novità 2015: nuovo Aqua Park Laguna ampliato con scivoli, playground e giochi d’acqua. Nuova area Dog 
Camp per gli Ospiti che viaggiano con il proprio cane. Una scoperta continua, che darà la possibilità di essere 
partecipi alle tantissime attività organizzate dal team di animazione.
Il Resort verrà suddiviso in aree tematiche:
- CAMPING LODGING   - CAMPING TASTE
- CAMPING EQUIPMENT   - CAMPING MAGIC KIDS
- CAMPING AQUAFUN   - THE BEAUTY OF NATURE
- STAY IN SHAPE    - LEADING CAMPINGS
Per ulteriori informazioni e adesioni: Francesco Enzo Tel. 041 2575140 Cell. 335 333148
francesco.enzo@unionlido.com    UNIONLIDO.COM
Evento segnalato da UNION LIDO - Union Lido sostiene il Campeggio Club Varese

15-16-17 maggio   -  Union Lido Vacanze - Cavallino Treporti - Venezia
Camping	Discovery:	la	fiera	del	campeggio…	in	campeggio!	2nd	edition

correndo le vie del borgo dove gli elementi caratterizzanti dell’intera giornata saranno i giochi medioevali, gli 
arcieri, i cavalieri con gli sbandieratori, la rassegna sui mestieri antichi con il mercatino. 
Info: 045/7.68.06.48 - www.comune.soave.vr.it

Union Lido Vacanze è situato sul verde 
Litorale di Cavallino, tra la splendida laguna di Venezia ed il mare Adriatico. Collegamenti giornalieri 
via mare ( 30 min.circa ) con Venezia e le sue isole. Escursioni e gite verso mete indimenticabili. 
Visita il nostro sito per conoscere nel dettaglio il fantastico mondo Union Lido.

Materiale informativo lo trovate nella sede del Campeggio 
Club Varese e sul sito www.campeggioclubvarese.it

UNION LIDO CAMPING LODGING HOTEL
Via Fausta, 258 - 30013 Cavallino VE - Tel. 041 257 5111

info@unionlido.com           www.unionlido.com

Per gli Ospiti che ci vengono a trovare con il cane abbiamo riser-
vato un’area del campeggio dedicata e attrezzata per gli amici a 
4 zampe dove i campeggiatori trovano due tipi di piazzola, Max e 
Fido, anche prenotabili, un servizio di dog sitting, un dog agility, 
bar, spiaggia delimitata e possibilità di accesso a due ristoranti 
del campeggio, uno interno e uno esterno (raggiungibile da un 
sentiero lungo il campeggio di fronte all’area sport center).

Union Lido è orgoglioso di comuni-
care che sarà a breve classificato 5 
stelle. Un risultato d’eccellenza che 
certifica l’unicità dell’offerta e l’eleva-
tissimo livello dei servizi!

visita
il sito
http://www.unionlido.com/
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La spettacolare cornice del centro Storico di Venaria Reale è invasa 
da	una	vasta	gamma	di	espositori	florovivaistici	di	qualità:	troverete	
rose, alberi e arbusti per giardino, piante annuali, pregiate varietà di 
orchidee	e	molte	altre	categorie:	piante	aromatiche	officinali,	piante	
cactacee e succulente, agrumi, piante da frutta. 
Due giorni di immersione in un mondo di profumi e colori, con un 
intenso programma di attività culturali quali workshop e laboratori 
dedicati	ai	fiori,	degustazioni,	spettacoli	e	itinerari	naturalisti.	
Info: 011/4.07.21.05  -  www.festadellerose.it

il 16 e 17 a Venaria Reale, Torino - Festa delle Rose

diede	in	pegno	alle	acque	l’anello	pastorale,	salvando	così	se	stes-
so e l’equipaggio. Da allora la tradizione viene rispettata e ogni 
anno si rinnova la benedizione delle acque ed il matrimonio con il 
mare. Una volta in mare aperto, “incorniciati” dalle barche stori-
che con i loro variopinti colori, il Vescovo benedice l’Adriatico e 
le imbarcazioni che lo solcano e lancia l’anello nuziale in acqua, 
dove un gruppo di ragazzi attende pronto per ripescarlo. Recu-
perare l’anello è simbolo di buon auspicio e promette fortuna e 
prosperità.  Info: 0544/99.34.35 - www.turismo.comunecervia.it

Lo Sposalizio del Mare si ripropone a Cervia dal 1445. Il rito nasce dalla vicenda accaduta quando Pietro Bar-
bo,  Vescovo di Cervia,  al suo ritorno da Venezia, fu sorpreso da una terribile tempesta in mare e per placarla 

il 16 e 17 a Cervia, Ravenna - Sposalizio del mare

Una grande festa che si ripete ogni anno con cortei storici, danze, tornei equestri e gare di destrezza coinvol-
gendo tutta la città e un vasto pubblico di visitatori. Il paese si anima di feste e celebrazioni che ricordano il 
ritorno di Arduino dopo la vittoria su Enrico II e l’incoronazione a Pavia, avvenuta nel 1002. 
Da	non	perdere	la	Via	Arduino	illuminata	dalle	fiaccole,	i	banchetti	in	perfetto	stile	medioevale,	dal	menù	al	
rustico desco, e soprattutto il torneo equestre che vede la partecipazione di cavalieri provenienti dai diversi 
borghi dell’antica marca d’Ivrea. Nelle antiche bettole sarà possibile gustare cibi e bevande di tempi antichi. 
Info: 335-7470413 – www.prolococuorgne.it

il 16,17 e 30, 31 a Cuorgnè, Torino - Torneo di Maggio alla corte di Re Arduino 

il 17 a Savigliano, Cuneo - Quintessenza 
È	il	tradizionale	appuntamento	per	gli	amanti	delle	erbe,	delle	piante	officinali	e	delle	spezie.	Il	visitatore	potrà	
soddisfare la propria curiosità tra le decine di banchi di coltivatori e di artigiani. 
Un’esperienza divertente per scoprire i segreti del mondo delle erbe ed acquistare prodotti insoliti all’insegna 
del benessere e della qualità della vita. Incontri con esperti, laboratori, degustazioni e momenti di animazioni 
renderanno Quintessenza un momento di festa da trascorrere con gli amici o con la famiglia. 
Info:0172/71.23.36 - www.entemanifestazioni.com

La manifestazione, come da tradizione, si svolge intorno a tre eventi principali: la Fiera Campionaria dell’agri-
coltura, dell’artigianato e del commercio, il Palio delle Contrade, per rivivere antiche suggestioni del passato 
tra dame, cavalieri e giochi medioevali per concludersi poi con il famosissimo “Incendio al Castello” ed il 
Toro allo Spiedo, il vero protagonista della manifestazione. In rispetto alle nuove normative, la carne che sarà 
distribuita	proviene	da	allevamenti	ufficialmente	controllati	e	certificati.	
Info: 044/28.19.48 - www.festadeltoro.it

dal 15 al 17 a Sanguinetto, Verona - Festa del toro e palio delle contrade 

La Festa si propone come un appuntamento enogastronomico di primo piano a livello regionale e nazionale, 
allo scopo di candidare Montagnana come meta privilegiata del turismo culturale e gastronomico attraverso 
la promozione dei prodotti tipici della zona: il prosciutto dolce D.O.P., i vini DOC della Cantina di Merlara, 
i formaggi Asiago e Grana Padano a marchio D.O.P., i Freschissimi. Durante i giorni della festa, accanto alle 
degustazioni, ci saranno i tradizionali mercati dell’artigianato, animazioni in piazza e mostre. 
Info: 0429/8.13.20 - www.festadelprosciuttoamontagnana.it

dal 15 al 24 a Montagnana, Padova - Festa del Prosciutto Crudo Dolce DOP
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Classica maratona di solidarietà - La manifestazione ha una grande valenza di sensibilizzazione da e verso tutti 
gli utenti della strada: auto, moto, cicli e pedoni accomunati da voglia di far festa in una tre giorni di spettaco-
lo, musica e ...parate in pista di Formula1!
Ai camper e VR sarà riservata speciale attenzione:
- accoglienza e stazionamento dedicati - welcome kit con vouchers e bonus
- parata su pista con attestazione foto  - nomina per tentativo di World Guinnes
- extra per Club e Organizzazioni camper.
Sarà occasione di aggregazione e sana promozione del nostro “stile” di vacanza verso le migliaia di spettatori/
attori della tre giorni che prevede la presenza di oltre 250 club tra podisti, bikers, scuderie auto, moto d’epoca, 
spazi espositivi di prodotti e servizi inerenti la strada, i veicoli e la sicurezza.
Oltre alla parata in pista, i Club potranno usufruire del palco concerti (allestito per due concerti TV) per pro-
prie premiazioni e/o proposte di folklore in coerenza con lo spirito dell’evento.
Il	programma	è	pubblicato	sul	sito	ufficiale	www.Guidopervivere.com/maratona
Daniele Ceccotti    339 8407119    D.CECCOTTI@gmail.com    Www.Guidopervivere.com

in mirabili abiti storici, duelli, mercatini, banchi di antichi mestieri 
e giochi medievali, la possibilità di provare il tiro con l’arco ed as-
sistere a spettacoli di scherma medievale, mangiafuoco e giullari, in 
uno scenario immerso nel verde del Parco della Rocca delle Cami-
nate.	Il	torneo	è	ispirato	alle	lotte	tra	le	famiglie	Belmonti,	Ordelaffi,	
Malatesta e altre delle colline romagnole che, tra il 1200 e il 1400, 
si	contesero	la	roccaforte	distruggendola	e	riedificandola	varie	volte.	
Info: 338-3273271 - www.roccadellecaminate.it

Il ricco programma prevede la giostra dell’Almoravide, la cena medievale, spettacoli di falconeria, il corteo
il	17	e	18	a	Meldola,	Forlì	Cesena	-	Otto	castelli	per	un	palio

22-23-24 maggio    AUTODROMO DI IMOLA
11ma Giornata per La Sicurezza Stradale

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

€ 100,00 al giorno (min. 3 giorni)
Altre occasioni di viaggio le trovi 
su www.campeggioclubvarese.it

Andate in camper a:

visita
il sito

http://www.autonoleggio.varese.it/

CAMOGLI GE - 8/9/10 maggio
Sagra del pesce

CERVIA RA - 16 e 17 maggio
Sposalizio del mare

AUTODROMO IMOLA - 22/23/24 maggio 
11a giornata sicurezza stradale

VENEZIA - 30 e 31 maggio
Festa e regata della Sensa
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il 24 a Castelnuovo Scrivia, Alessandria - C’era una volta Castrumnovum   
Il borgo antico di Castelnuovo Scrivia ospita la rievocazione storica con un programma ricco di eventi. Per 
i bambini animazione e intrattenimenti “medievali”. Per i golosi taverne e banchi enogastronomici. Per gli 
appassionati di storia mostre e convegni. Per i cultori delle tradizioni popolari danze e giochi antichi. 
Info: 0131/82.61.25 - www.festameievale.eu

il 24 a Soncino, Cremona - Festa di primavera 
La manifestazione è nata allo scopo di stimolare gli abitanti all’abbellimento delle strette vie del centro storico 
della città murata. Troverete dal fabbro ferraio che batte sull’incudine il ferro rovente da forgiare, al tipografo 
che stampa con un antico torchio manuale. La manifestazione si svolge dal mattino al tramonto e coinvolge 
tutte le vie all’interno delle mura grazie alla presenza di un centinaio di espositori, bancarelle e vivaisti, che 
arricchiranno	gli	scenari	cittadini	con	i	loro	variopinti	allestimenti	floreali.	Inoltre	la	7a	Sagra	del	Gusto	offrirà	
assaggi di prodotti tipici come vini, formaggi, salumi, olio, dolci. Info: 0374/8.48.83 - www.prolocosoncino.it

il	30	e	31	a	Dogliani,	Cuneo	-	Antica	fiera	della	ciliegia	
Appuntamento	di	tradizione	centenaria,	l’Antica	fiera	della	ciliegia	ogni	anno,	a	fine	maggio,	anima	le	vie	di	
Dogliani Borgo e Castello dove sono allestiti angoli di degustazione e vengono offerti ciliegie, marmellate, be-
vande a base di succo di ciliegia e dolci. L’antica struttura a ricetto medioevale ben si presta infatti ad ospitare 
le opere ed i manufatti degli artigiani ed artisti locali che mantengono vive antiche tradizioni territoriali, quali 
la lavorazione del cotto, del ferro e del legno. Info: 0173/7.01.07 - www.comune.dogliani.cn.it

dal 25 al 27 a Parma 
Campionato mondiale della Pizza 
Il più grande evento del mondo della pizza, nella più importante cornice 
della Food Valley Italiana. 
I Pizzaioli e gli chef provengono da tutto il mondo con una presenza 
di oltre 30 nazioni e più di 600 concorrenti in gara, che si divideranno 
nelle varie specialità. 
Info: 0421/8.31.48 - www.pizzanew.it

il 30 e 31 a Venezia - Festa e Regata della Sensa 
Le origini della Festa della Sensa affondano le radici nella 
storia di Venezia, e più precisamente nell’episodio che vede 
il Doge Ziani fungere da mediatore tra il Papa Alessandro III 
e l’imperatore Federico Barbarossa. La leggenda vuole che il 
Papa, a suggello e ricompensa dell’azione diplomatica svolta 
dalla Serenissima, e culminata nella pace di Venezia del 1177, 
grazie all’incontro tra papa e imperatore avvenuto a Venezia 
proprio il giorno dell’Ascensione, abbia conferito alla città 
numerosi privilegi. Tra questi anche la facoltà di “sposare il 
mare”,	come	segno	di	dominio	e	investitura	ufficiale	del	pre-
dominio che, di fatto, la Repubblica già esercitava sui mari. 
Info: 334-2291322 - www.veneziaeventi.com

il 23 e 24 a Cuceglio, Torino - Fritura Dusa 
La “Fritura Dusa” è un dolce tipico piemontese le cui origini sono tuttora sconosciute. E’ sempre stata presente 
come componente del “Fritto Misto alla Piemontese”, piatto della cena del maiale e delle feste. Il luogo che 
ospita la festa è l’area del Santuario della Beata Vergine Addolorata ritenuto balcone panoramico sul Canavese 
per la spettacolare vista che si gode dal prato antistante, oltre ad essere un Santuario di rara bellezza.
Info: 335-7891747 - www.comune.cuceglio.to.it
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il 30 e 31 a Quattro Castella, Reggio Emilia - Corteo storico Matildico 
Il Corteo Matildico, accompagnato da suoni a canti d’epoca in una accuratissima ricostruzione storica, celebra 
la consacrazione di Matilde a vice-regina d’Italia da parte dell’imperatore Enrico V. 
Per tutto il mese di maggio il paese si anima di iniziative legate ai temi medioevali denominate Maggio Matil-
dico.	I	visitatori	si	troveranno	immersi	in	scene	di	vita	medioevale.	Nell’attesa	della	sfilata	in	paese	è	possibile	
incontrare contadini e villici, monaci penitenti, nobili delegazioni e cavalieri valenti. L’avvincente Quintana 
dell’Anello, la spettacolare Tenzone del Ponte detta anche Gran Passo d’Armi, il tradizionale gioco dell’Un-
garo Vinto, le incredibili evoluzioni dei Maestri di Bandiera, non mancheranno di trascinare gli spettatori in 
forti suggestioni ed emozioni. Info: 0522/24.92.11 - www.corteomatildico.it

il 30 e 31 a Ferrara - Palio di Ferrara 
Oltre ad essere il più antico del mondo, è peculiare per il tipo di corsa, che è corsa di festa a differenza di molti 
palii guerrieri che prevedono invece l’impiego del “saraceno” o di qualche altro nemico da battere con la lan-
cia. Vengono disputate anche gare di sbandieratori e di musici, che vedono di fronte le rappresentanze delle 
otto contrade in sette specialità: singolo tradizionale, doppio tradizionale, piccola squadra, grande squadra, 
musici ed assegnazione della “combinata” (somma dei migliori punteggi ottenuti). 
Info: 0532/75.12.63 - www.paliodiferrara.it

il 30 e 31 a Grazzano Visconti, Piacenza - Corteo Storico con Torneo a Cavallo 
La festa ricorda l’arrivo a Grazzano di Valentina Visconti, signora 
di Asti, ricevuta dai signori del paese e dalle famiglie nobili piacen-
tine. Al corteo storico in costume segue un torneo a cavallo tra le 
antiche casate. La serata è poi allietata dal banchetto con menù me-
dievale: si potrà gustare il “Lambicco del buon appetire cum Terta-
rette, tomaculum et pan speziato, de paparo cum fasseolis” e molte 
altre succulente portate. 
Info:0523/87.09.97 - www.grazzano.it

dal 30 maggio al 2 giugno a Pennabilli, Rimini - Artisti in piazza 
Festival	internazionale	dell’arte	di	strada.	Musicisti	sopraffini	e	giocolieri	strampalati.	Ma	anche	attori,	inven-
tori, cantastorie, pittori, scultori e saltimbanchi, si danno appuntamento. Il piccolo borgo medievale arroccato 
sull’Appennino ospita già, da una quindicina d’anni, centinaia di artisti di strada provenienti da ogni parte del 
mondo, che allegramente invadono ogni angolo, piazzetta e vicolo per proporre le loro performance, per un 
totale	di	circa	venti	punti	spettacolo	e	quattrocento	repliche	nei	4	giorni	del	festival,	dal	primo	pomeriggio	fino	
a notte fonda. Info:0541/92.80.03 - www.artistiinpiazza.com

il 31 ad Aiello Del Friuli, Udine - Festa delle Meridiane 
Per chi è affascinato dai questi suggestivi orologi la festa delle Meridiane è meta obbligata tra mercatini e mo-
stre	fotografiche.	Aiello	è	il	paese	per	eccellenza	delle	meridiane,	infatti	ve	ne	sono	circa	settanta	sparse	sulle	
facciate	degli	edifici	del	paese,	lungo	le	strade	e	nelle	piazze,	e	molte	altre	nel	Museo	della	Civiltà	contadina	
del Friuli Orientale.  In piazza mercatini, stand gastronomici, animazione, gara canora, la Marcia dei Quattro 
Mulini e un percorso guidato nei borghi del paese lungo il “sentiero delle meridiane”, gioielli d’arte e scienza 
che	richiamano	sempre	più	un	turismo	qualificato	e	curioso	da	tutta	Europa.
Info: 0431/9.90.21 - www.ilpaesedellemeridiane.com

Congratulazioni ai nonni
Emma e Angelo Valsesia per la nascita di

Giada
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35 anni di competenza, cortesia, professionalità

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

Dilazioni fino a 10 anni anche senza anticipo

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

www.sanrocconauticacampeggio.com   e-mail: info@sanroccosrl.it

Aperto tutte le domeniche

NAUTICA - CAMPEGGIO - ACCESSORI

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

OCCASIONI DI TERRA
e DI MARE

visita
il sito

http://www.sanrocconauticacampeggio.com/

AUTOCARAVAN

CARAVAN

NAUTICA

CARTHAGO   E-LINE 44 2010
ARCA  M 720 GLT 2010
WINGAMM OASI 610 2007
CI RIVIERA GARAGE P 01/2011
RIMOR  SUITE 669   03/2010
MOBILVETTA HUARI 1121 2007
HYMER  B 655 2005
GLOBECAR  GLOBESCOUT 2008
BLUCAMP  SKY 500 2006
ELNAGH   PRINCE 37 2007

WEINSBERG  480 EU 2013
KNAUS  SUDWIND 550 QK 2009
ADRIA  ALTEA 512 2008
CARAVELAIR  SUN ROLLER   2006
CARRELLO TENDA  JAMET 2000

REGAL  3760 2008
INTERMARE  30 FLY 2000
REGAL  2665 2008
REGAL  2665 2006
DORAL  270 1991
RIO  550 CRUISER 2002
REGAL  VAILLANTI 225 1992
CRANCHI  ELIPSE 21 1996
RIO  650 OPER 1997
REGAL  1800 2001
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TORINO a Palazzo Madama fino al 6 aprile 
“I mondi di Primo Levi”
Torino celebra Primo Levi attraverso una mostra che, con opere, immagini e parole, racconta la personalità 
multiforme dello scrittore torinese. Il percorso presenta illustrazioni, oggetti d’epoca, sculture, documenti, 
audiovisivi, molti dei quali dedicati all’esperienza di Auschwitz e rivolti alle nuove generazioni. 
Info: 011/4.36.99.40

MILANO a Palazzo Reale fino al 28 giugno
“Arte lombarda dai Visconti agli Sforza 
Milano centro dell’Europa”. In scena la Milano dagli inizi del ‘300 al ‘500, il periodo che va dagli Sforza ai 
Visconti	fino	all’arrivo	dei	francesi.	Sono	secoli	di	gloria	per	la	città,	caratterizzati	da	importanti	committenze	
ad artisti di valore come Michelino da Besozzo, Pisanello, Foppa, Zenale. Maestri che hanno fatto grande 
Milano e la Lombardia, allora snodo cruciale della politica e della cultura europea. 
La mostra riunisce circa 300 opere da musei italiani e stranieri. Info: 02/92.80.03.75

MONZA alla Villa Reale fino al 6 aprile 
“Steve McCurry. Oltre lo sguardo”
Le sale della Reggia fanno da cornice alle 150 foto straordinarie. A colpire, oltre alle potenti immagini del 
fotografo americano, è l’allestimento, molto originale, che sorprendono il visitatore. La mostra traccia la storia 
del maestro con scatti di grande formato ma anche video in cui McCurry racconta il suo lavoro. 
Info: 02/89.09.69.42

BERGAMO alla Galleria d’arte moderna e contemporanea (GAMEC) fino al 21 giugno 

“Palma il vecchio, Lo sguardo della bellezza”
Bergamo	celebra,	con	una	grande	mostra	monografica,	l’artista	rinascimentale	originario	della	Val	Brembana	
(1480-1528) con 40 opere provenienti da musei nazionali ed internazionali. Un insieme di prestiti per raccon-
tare il percorso artistico di Palma, attivo soprattutto a Venezia dove lavorò per le più importanti famiglie ed 
istituzioni	religiose.	I	ritratti	e	le	raffigurazioni	di	temi	sacri	sono	al	centro	della	sua	pittura.	Emergono	nelle	
effigi	femminili	la	preziosità	delle	acconciature	e	delle	vesti.	Immagini	di	donne	che	rappresentano	l’ideale	
della bellezza del tardo Rinascimento. Info: 035/0.93.01.66

…MOSTRE 

Utilizzate la bacheca della sede, le pagine di questo 
Notiziario e, naturalmente, il nostro nuovo sito
www.campeggioclubvarese.it
per organizzare viaggi in gruppo. 

Indirizzate i vostri messaggi a: info@campeggioclubvarese.it

BRESCIA a Palazzo Martinengo fino al 14 giugno 

“Il cibo nell’arte. Capolavori dei grandi maestri dal ‘600 a Warhol”
È una mostra ben “apparecchiata” la ricca rassegna racconta il cibo come “energia per l’arte” attraverso 100 
dipinti	che,	partendo	dai	maestri	del	‘600,	giunge	fino	al	‘900.	Le	opere	in	mostra	mettono	in	scena	vari	sog-
getti come i mercati, le dispense, le cucine. Oppure protagonisti delle tele sono un singolo frutto o una tavola 
imbandita. Info:030/5.78.51.22
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MANTOVA al Palazzo Te fino al 6 aprile 

“Joan Mirò. L’impulso creativo”
Il processo creativo di Mirò (1893-1983) viene raccontato attraverso 130 opere realizzate a partire dal 1966 a 
Palma de Maiorca. In rassegna olii di sorprendente bellezza, arazzi coloratissimi ma anche sculture, terrecotte, 
bronzi e disegni. Fra le sezioni della mostra ve ne sono alcune dedicate al “gesto” del maestro, alla forza del 
nero e alle costanti sperimentazioni. Info:199.199.111

VENEZIA a Palazzo Ducale fino al 5 luglio 

“Henri Rousseau. Il candore arcaico”
Apprezzato dagli artisti, meno dalla critica, Henri Rousseau (1844-1910) è famoso per i suoi quadri dalle at-
mosfere oniriche, per i suoi paesaggi incantati, per le sue rappresentazioni della natura bucolica ma anche sel-
vaggia. Punto di riferimento per gli artisti che gli succederanno, è al centro di una mostra con oltre 100 opere: 
40 capolavori di Rousseau e 60 grandi maestri, coevi e posteriori, che a lui si ispirarono. Info: 041/0.98.81.69

VARESE a Villa Panza fino al 6 aprile 
“Wim Wenders. America”
Gli occhi di un europeo incontrano, sentono e registrano la cultura USA dagli anni 70 al 2003. Protagonista 
Wim	Wenders,	regista	tedesco	che	espone	35	interessanti	scatti	fotografici	dedicati	all’America.	Immagini	che	
dialogano con le opere d’arte della villa Panza. Info: 0332/28.39.60

VICENZA alla Basilica Palladiana fino al 2 giugno 
“Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento”
Millenni di storia dell’uomo e dell’arte in una mostra che analizza il tema della sera, partendo dalle antiche 
raffigurazioni	egizie	fino	al	‘900.	In	rassegna	opere	del	Giorgione,	Tiziano,	Caravaggio,	Rothko.	
Info: 0422/42.99.99

CAMPING

URSAALK

Materiale informativo lo trovate nella sede del Campeggio Club 
Varese e sul sito www.campeggioclubvarese.it

Via Europa n. 24
06065 Passignano sul Trasimeno 

Tel./fax  075 827182 – 075 828085www.campingkursaal.it
info@campingkursaal.it

Lat: 43.183527°  -  Long: 12.150500°

Direttamente sul lago, ad 1 km dal centro di Passignano sul Trasimeno, il Cam-
ping Kursaal è facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale di Passignano Est.
Le 70 piazzole di cui dispone sono posizionate nel parco di una villa adibita ad 
albergo: www.kursaalhotel.net
Immerso nel verde, tra pini e fiori, per l’atmosfera che si respira e gli ottimi servizi 
a disposizione è come trovarsi in un “hotel all’aria aperta”.
Il Camping Kursaal è il luogo ideale per chi, oltre ad una distensiva vacanza sul 
lago, desidera visitare luoghi storici e città d’arte dell’Umbria e della Toscana.

visita
il sito

http://www.campingkursaal.it/index.php
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CONEGLIANO (TV) a Palazzo Sarcinelli fino al 28 giugno 
“Carpaccio. Vittore e Benedetto da Venezia all’Istria”
Vittore	Carpaccio	(1465-1525)	ed	il	figlio	Benedetto	sono	protagonisti	di	una	mostra	che	indaga	gli	ultimi	
dieci	anni	dell’attività	del	maestro	veneto,	alla	quale	collaborò	con	successo	il	figlio.	In	esposizione	50	opere	
fra dipinti, pale d’altare, disegni e stampe che documentano non solo i soggetti, lo stile e l’uso del colore dei 
due artisti ma anche le loro committenze ed i loro viaggi. Fra i capolavori in mostra, il Trittico di Santa Fosca, 
ricomposto per la prima volta dopo cinquant’anni in occasione della mostra. Info:199.15.11.14

FIRENZE a Palazzo Stozzi fino al 21 giugno 
“Potere e Pathos. Bronzi del mondo ellenico”
In collaborazione con il Getty Museum di Los Angeles e la National Gallery of Art di Washington, la mostra 
di Palazzo Strozzi illustra gli sviluppi artistici ed estetici dell’età ellenistica, dal IV al I secolo avanti Cristo, 
periodo in cui si assiste ad una evoluzione delle forme espressive. 50 capolavori in bronzo raccontano questa 
sorta di “globalizzazione” dei linguaggi artistici presenti nel mondo allora conosciuto. Info: 055/26.451.55

ROMA ai Mercati di Traiano-Museo dei Fori fino al 12 aprile 
“Keys to Rome”
È	un	viaggio	in	3D	nella	Roma	di	Augusto.	I	visitatori	si	muovono	sul	filo	del	racconto	illustrato	da	un	breve	
film	che	conduce	indietro	nel	tempo.	Nell’allestimento	si	diventa	protagonisti	di	un	gioco	in	3D	in	cui	si	devo-
no trovare reperti antichi “camminando” nella città di 2000 anni fa, tra le realistiche ricostruzioni della Roma 
augustea, l’Ara Pacis e il Foro di Augusto con il tempio di Marte Ultore e la stanza del Colosso. Info:06/0608

ROMA al Palazzo del Quirinale fino al 12 aprile e a MILANO dal 29 aprile al 23 agosto 

“Il principe dei sogni. Giuseppe negli arazzi medicei del Pontormo e Bronzino”
Per la prima volta dopo 150 anni una mostra itinerante riunisce i preziosi arazzi del Pontormo e Bronzino, 
divisi fra Roma e Firenze nel 1882, per volere dei Savoia. Si tratta di 20 capolavori del Rinascimento commis-
sionati da Cosimo de’ Medici per Palazzo Vecchio. Info: 06/22.53.80

Per praticare al meglio il turismo itinerante 
conviene aderire ad una Associazione 
membro della Confedercampeggiatori

Il Campeggio Club Varese, che è una di queste, vi offre una 
intensa vita associativa e, naturalmente, tutti i vantaggi dell’ap-
partenenza alla grande famiglia della Confedercampeggiatori

u  Convenzioni per assicurare i camper a costi 
molto contenuti.
u ACI Passport  (a costo ridotto).
u  Carta dei campeggi d’Italia e delle aree di 
sosta (inviata gratuitamente ai soci).
u  Sconto su traghetti.
u  Assistenza legale all’estero.
u  Difensore civico e servizio legale (invio di 
reclami o informazioni per accelerare pratiche).
u  Manifestazioni.

u Camping Card International (gratuita e comprensiva di 
assicurazione  RC).
u  Sconti dal 5% al 20% nei campeggi convenzionati.

u Rallies internazionali (diritto a partecipare ai 
rallies internazionali della F.I.C.C.).
u  Il campeggio italiano (periodico ufficiale  
inviato in omaggio ai soci).
u  Questo “Notiziario”, prodotto e stampato 
interamente da noi, inviato a tutti i Soci, Enti e 
Associazioni del tempo libero.
u Una intensa attività sociale organizzata dal 
Campeggio Club Varese che dispone di un’am-
pia sede attrezzata.
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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

Minibus privato 9 posti
- climatizzato
- ampio bagagliaio
- tavolini di servizio
disponibile per
- piccole gite
- trasferimenti
- servizi vari

telefonare a Giuseppe  392.0601068

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO operante nel settore sanitario cerca CAMPER IN BUONE 
CONDIZIONI da adibire ad ambulatorio mobile. Per informazioni prendere contatto direttamente con il D.R. 
di questo Notiziario: Duilio Curradi - 0332.231614 - 347.3626135 - duilio.curradi@aruba.it

**VENDO CAMPER D’EPOCA ELNAGH - anno 1981 - meccanica Bedford 
- motore con 79.000 km originali, meccanicamente a postissimo, revisionato 
fino	al	2016,	dotato	di	alcuni	pezzi	di	ricambio.
Impianto	 riscaldamento,	 frigorifero	 e	 fornello	 appena	 revisionati,	 così	 come	
l’impianto frenante. € 5.000,00 trattabili
Per info dopo le 19.30: Fabrizio 338 88 03 714

*VENDO TELO PER COPERTURA CARAVAN - altissima qualità 4,6 metri 
- Nuovo, ancora imballato - Costruito in poliestere di altissima qualità, 4 strati 
- Leggero tessuto traspirante che evita la formazione di umidità - Resistente e 
lavabile - Pannelli laterali apribili - Protegge dalla polvere, dall’inquinamento e 
dallo sporco - Ideale per proteggere dal sole e dagli intensi raggi UV -  € 100,00 
- Telefonare Luigi 328.8371306

*VENDO LAIKA 7R - anno 1999 - 2800 cc - Lunghezza 6 metri - Ottime con-
dizioni - 4/4 posti omologati/letto - Cambio e frizione appena rifatti - Batterie 
nuove - 2 stacca batterie - Chiusura centralizzata - Porta moto estraibile omolo-
gato originale Laika 120 kg - Antifurto volumetrico - Inverter - Pannello solare 
70 Watt - Riscaldatore supplementare - Radio - C.B. - Antenna TV - Raffrescatore 
Viesa holiday III - Due gavoncini sul tetto - Retrocamera - Fodere supplementari

in dinette - Veranda omnistor - Forno - Catene neve - Sedile passeggero girevole - Visibile - Vendo per passag-
gio a mezzo più grosso. 20.000 euro oppure 19.000 senza raffrescatore Viesa - Telefonare a Mario Mirannati  
347.7356332 - e-mail: vecchiorso2m@libero.it

CERCO CARRELLO PORTAMOTO
in buone condizioni - Telefonare 335.6755682
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Non è vero: il progresso c’è stato e riguarda non solo 
la caravan ma anche l’altra metà del treno, cioè l’au-
tomobile. Rispetto a trent’anni fa, le caravan hanno 
una migliore tenuta di strada per diversi motivi: evo-
luzione dei telai, carreggiata più larga, ruote dotate 
di ammortizzatori, gomme di maggiore larghezza, si-
stemi antisbandamento (ARS o altri, presenti in primo 
impianto su gran parte dei modelli), correttori di tra-
iettoria (come ad esempio l’AL-KO ATC). A questo 
aggiungiamo la migliore tenuta di strada delle vettu-
re che trainano, dotate di ESP e altri sistemi elettro-
nici, gomme larghe e carreggiata più ampia.
Ovviamente si tratta di considerazioni riferibili a vei-
coli e rimorchi dell’ultima generazione, che comun-
que prescindono dalla prudenza: l’imprevisto è sem-
pre in agguato, e ciò vale per qualsiasi veicolo.

n. 513 dell’aprile 2015da market

Vorrei acquistare una roulotte ma, sentendo il parere 
di un vecchio caravanista convertito al camper, traina-
re un rimorchio non è semplice e può diventare anche 
pericoloso: mi è stato riferito di “scodate” paurose e 
difficili	da	controllare,	e	a	suo	avviso	ciò	che	accade-
va trent’anni fa può succedere ancora oggi perché le 
caravan non hanno avuto un progresso tecnologico al 
pari dei camper. Che ne dite?
Giordano P. Ravenna

Sull’ultimo numero della rivista abbiamo trovato queste due lettere che trattano argomenti interessanti anche 
per i lettori del nostro Notiziario. 

CARAVAN
Nessun progresso?

La risposta di Plein Air

Un commento
Duilio Curradi - Concordo perfettamente con la ri-
sposta della Rivista. Io, vecchio campeggiatore, trai-
no caravans dal 1975. Anche senza i miglioramenti 
dei veicoli più moderni, non ho mai avuto problemi. 
Naturalmente bisogna evitare di tirare caravan enormi 
con vetture piccole, semmai il contrario. 
Una volta, su un’autostrada francese, ho scoppiato 
una gomma del rimorchio, un’altra volta si è stacca-
ta una ruota. Entrambe le volte per mia negligenza. 
Ebbene, non è successo assolutamente nulla di parti-
colare. Certamente è sempre indispensabile una sana 
prudenza, anche senza rimorchio. Io non rinuncerò 
mai alla comodità di parcheggiare la mia roulotte e 
andare liberamente a spasso con l’auto.

Ho apprezzato l’articolo apparso a pagina 128 di Plein 
Air Market, in cui si affronta il tema delle classi an-
tinquinamento lasciandolo però “in mezzo al guado”. 
Si evince dal riquadro Eurotappe che dal 1° settembre 
2015, ovvero tra pochi mesi, tutti i nuovi mezzi im-
matricolati dovranno essere Euro 6. Non credo che 
tale notizia sia riferibile anche al mondo del camper: 
fatta eccezione per i veicoli Mercedes Benz, non mi 
risulta esistano furgoni commerciali (gli stessi usati 
per le basi camper) rispondenti a tale normativa. Se 
così	fosse,	al	prossimo	salone	di	Parma	tutti	i	costrut-
tori dovrebbero presentare una produzione camperi-
stica di classe Euro 6. La cosa mi sembra poco credi-
bile: ad esempio, nella produzione del Fiat Ducato a 
oggi	non	ve	n’è	traccia.	E-mail	non	firmata

La norma Euro 6, ancora in fase di completamento, 
si applica di fatto ai veicoli delle categorie MI, M2, 
NI eN2 con una massa di riferimento non superiore ai 
2.610 kg. In queste categorie sono comprese le auto-
mobili, i veicoli commerciali leggeri destinati al tra-
sporto di passeggeri, di merci o a uso speciale, dotati 
sia di motori ad accensione comandata (a benzina, 
a gas naturale o a GPL) sia di motori ad accensio-
ne spontanea (motori diesel). Le autocaravan, che 
hanno un peso superiore a quello indicato, sono in-
quadrate nelle categorie MI (massa fino a 3,51) e M2 
(fino a 50 e al pari di altri mezzi saranno soggette a 
deroghe all’omologazione che al momento non sono 
ufficializzate).
Per quanto riguarda il Ducato è stata da poco messa 
in commercio la prima versione omologata Euro 6, 
dotata di un motore 3 litri turbocompresso alimen-
tato a metano. Inoltre attualmente il motore diesel 
da 3000 che viene impiegato in versione Euro 6 con 
sistema SCR (urea) da FCA sull’Iveco Daily in ver-
sione He-avy Duty (con portata superiore a 5 t), e 
probabilmente presto equipaggerà anche il Fiat. La 
conclusione è che per i veicoli delle categorie MI, 
M2, NI, N2 con peso maggiore di 2610 kg non ci sono 
conferme circa l’entrata in vigore della norma; è 
prassi che sia prevista una deroga di almeno un anno.

CLASSI ANTINQUINAMENTO
Conto alla rovescia
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Riprendiamo alcune notizie interessanti 
dall’edizione on-line della rivista Al Volante.
Per maggiori informazioni visitate il sito
http://www.alvolante.it/

10 aprile 2015
Rifiuti	il	drogatest?	La	sospensione	patente	raddoppia
Per il guidatore che non si sottopone alle analisi e si trova al volante di una macchina altrui, 
lo stop della patente è doppio.
FINE DEI DUBBI 
Con la sentenza 14169/15, la Cassazione mette la parola 
fine	a	una	questione	controversa:	chi	guida	un’auto	intestata	
ad altri e non si presta al drogatest, subisce la sospensio-
ne	doppia	della	patente?	La	risposta	è	sì.	La	Corte	suprema	
accoglie il ricorso del procuratore generale presso la Corte 
d’appello dell’Aquila contro la decisione del primo giudice: 
questi aveva sospeso solo per un anno la patente a un auto-
mobilista	che	si	era	rifiutato	di	sottoporsi	agli	accertamenti.				
NON C’È CONFISCA	-	La	Cassazione	è	chiara:	se	l’auto	è	del	guidatore	che	si	rifiuta	di	sottoporsi	al	droga-
test,	scatta	la	confisca	del	mezzo;	se	la	vettura	è	altrui,	la	sospensione	della	patente	raddoppia.	Sta	tutto	scritto	
nell’articolo 187, comma 8. Questo è anche un modo per punire i furbetti che guidano auto intestate ad altri 
per	non	subire	la	confisca	del	mezzo.

CAMPING & WELLNESS

Immerso nel verde di pini, eucaliptus e olivi dispone di 
un comodo bus navetta che lo collega al mare cristalli-
no di Santa Maria di Leuca che dista solo 3 km.

Riconfermate per il 2015 le “TARIFFE FAMILY CAMPING” 
speciali tariffe forfettarie settimanali studiate appositamente 
per le famiglie. Consulta il sito www.campingsmleuca.com.

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

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

visita
il sito

http://www.campingsmleuca.com/
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Balletto sui numeri: i transiti giornalieri sulla nuova arteria lombarda fanno discutere. 
OPINIONI A CONFRONTO 
Un	flop:	questo,	in	definitiva,	il	giudizio	che	Legambiente	dà	della	Pedemontana.	Secondo	cui	i	transiti	gior-
nalieri	su	questa	nuova	autostrada	(gratuita,	per	ora)	sono	18.000.	Non	la	pensa	così	il	presidente	della	regione	
Lombardia, Roberto Maroni: per il governatore, sulla nuova tangenziale di Varese (da Gazzada Schianno a 
Vedano Olona) passano 25.000 auto al giorno. E, sulla prima parte della Pedemontana, la tratta A che collega 
l’autostrada A8 con la A9  (Cassano Magnago-Lomazzo) 20.000. “Risultati eccellenti, che mi convincono ad 
andare	avanti	fino	a	completare	tutte	le	altre	infrastrutture	per	un	sistema	di	mobilità	più	moderno	ed	efficien-
te”. Al di là del balletto dei numeri, le aspettative erano superiori: 43.000 transiti giornalieri sul primo lotto 
della nuova tangenziale di Varese, riporta il Corriere della Sera, e 36.000 sulla tratta A.    
“BUON RISULTATO” 
Ma	Autostrada	Pedemontana	Lombarda	non	ci	sta	a	essere	associata	ad	altre	autostrade	 in	odore	di	flop	o	
considerate inutili: “Per noi è un buon risultato - dice il presidente Salvatore Lombardo - e conferma il biso-
gno che c’era di questa infrastruttura. Salta all’occhio una grande presenza di furgoncini e camion, un’utenza 
industriale e artigiana”.  

La	Pedemontana	è	un	flop?

ALTRE PREVISIONI 
Intanto, la guerra delle cifre prosegue. Per la Pedemontana, a 
regime i transiti giornalieri saranno 60.000 sull’intero circuito (le 
due tangenziali, più 67 chilometri tra Cassano Magnago e Osio 
Sotto, a Bergamo). Numeri molto lontani dalla realtà, secondo 
Legambiente:	“I	flussi	sono	dimezzati	rispetto	alle	previsioni.	Se	
ci fosse il pedaggio, sarebbe peggio. Dopo l’Expo, le tariffe sa-
ranno doppie del normale, come sulla Brebemi”.

Cinture di sicurezza posteriori: 1 su 3 non le allaccia 
Secondo un’indagine della Ford un terzo degli automobilisti europei circola senza far indos-
sare le cinture a chi siede dietro.

8 aprile 2015

INDAGINE INTERNAZIONALE 
A supporto delle sue attività rivolte ai temi della sicurezza la Ford ha effettuato un’indagine demoscopica nei 
principali	paesi	europei	per	verificare	quanto	siano	usate	le	cinture	di	sicurezza	posteriori.	Dopo	aver	ascol-
tato 7.100 automobilisti il risultato purtroppo evidenzia che 1 italiano su 2, e più in generale 1 europeo su 3, 
non	indossa	le	cinture.	L’indagine	ha	anche	voluto	verificare	quanto	il	conducente	sollecita	i	passeggeri	che	
siedono dietro a indossare le cinture, e anche qui il responso è stato negativo: soltanto 1 su quattro interviene 
affinché	chi	viaggia	con	lui	si	metta	in	sicurezza.				
GIOVANI PIÙ RESPONSABILI 
Per	quanto	 riguarda	 il	 profilo	di	 chi	non	allaccia	 le	 cinture,	 al	
contrario di quanto emerge per altri tipi di comportamenti peri-
colosi, a essere più propensi a “lasciar perdere” sono gli automo-
bilisti	oltre	i	40	anni,	mentre	i	giovani	fino	ai	25	anni	-	che	ap-
punto per altre questioni sono i più irresponsabili - in questo caso 
sono risultati più sensibili all’opportunità di indossare le cinture 
anche sui sedili posteriori: soltanto 1 su 5 non lo fa. La Ford è 
impegnata anche su questo fronte della sicurezza, per esempio 
con l’adozione per i sedili posteriori delle cinture di sicurezza 
dotate di airbag incorporato, come avviene sull’ultima edizione 
della Ford Mondeo. 
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Villaggio - Camping  GROTTA dell’ ACQUA
Peschici (FG) - GARGANO

Tel. +39.0884.911150 • Fax +39.0884.911136
info@grottadellacqua.com • www.grottadellacqua.com

GROTTAGROTTA
VILLAGGIO - CAMPING

OFFERTE SPECIALI
Sconto del 15% per soggiorni di 2 settimane.
Dal 17 maggio al 27 giugno e dal 31 agosto al 20 settembre
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

dell’ACQUAdell’ACQUA

E’ possibile prenotare una piazzola dell’ombreggiata
area campeggio, delimitata da oleandri, per vacanze in tenda, in roulotte, in camper oppure  
prenotare un bungalow/villetta a pochi metri dalla spiaggia, completamente arredati. Svago 
e tranquillità per gli adulti, divertimento e sicurezza per i piccini,  vi aspettano per vivere la 
vostra vacanza al mare  a contatto con la natura.

Il Villaggio Camping “GROTTA dell’ACQUA” è un complesso turistico costituito da ampie 
piazzole e bungalow in muratura dotate di tutti i servizi e comfort. 
Direttamente sul mare sorge in una baia di notevole bellezza paesaggistica con vegetazio-
ne incontaminata.
La splendida Baia di Sfinale si raggiunge dall’interno 
percorrendo pochissimi passi all’ombra di alberi di 
alto fusto e palme. La spiaggia, di fine sabbia dorata, 
degrada dolcemente nel mare cristallino  a misura 
di bambino. Per gli  amanti del turismo en plein air 
o per chi desidera trascorrere semplicemente una 
vacanza al mare a contatto con la natura, Grotta 
dell’Acqua è la località turistica ideale. 

Per farvi apprezzare pienamente questo fantastico scenario vogliamo offrirvi i confort di 
una  vacanza ideale in campeggio, con la famiglia o con gli amici: due blocchi di ba-
gni attrezzati sono posizionati in modo da essere  facilmente raggiungibili da qualsiasi  
piazzola si desidera occupare, acqua corrente calda e fredda, docce calde gratuite in 
tutti i periodi; allaccio elettrico da 6 A, scarico wc chimico, camper service con doccetta, 
bagni privati (completo di sanitari e doccia a muro), lavatrice a gettoni, bar, ristorante, 
market, bazar, rivendita tabacchi e giornali, nei mesi di luglio e agosto, compresa nel 
prezzo, l’animazione per l’intrattenimento di piccoli e grandi, palco, anfiteatro, zona wi-
finovità, ping-pong, calcio balilla, campo da calcio/tennis, spiaggia privata attrezzata, 
spiaggia privata non attrezzata, beach –volley.

visita
il sito
www.grottadellacqua.com
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L’Autorità garante della concorrenza dice no ai preventivi on-line con clausole precompilate. 

VALE PER TUTTI - Non solo. In base alle risultanze del caso Linear, l’IVASS ha anche deciso di inviare 
a tutte le compagnie una nota in cui richiama le stesse a rimuovere le clausole e procedure analoghe a quelle 
contestate alla Linear ed eventualmente presenti nelle loro modalità di operare. 

Basta alle garanzie assicurative non richieste

PER SCELTE CONSAPEVOLI - Nei preventivi per le polizze d’assicurazione on-line ogni clausola e ogni 
copertura aggiuntiva deve essere scelta e “cliccata” direttamente da chi chiede il preventivo, e non può es-
sere preselezionata dalla compagnia, lasciando all’aspirante assicurato il compito di deselezionare la scelta. 
L’AGCM (Autorità garante della concorrenza) ha motivato la sua decisione con il fatto che la preselezione 
delle clausole e delle coperture riduce la trasparenza e può indurre in errore, facendo accettare prodotti che non 
sono obbligatori e che l’assicurato non aveva intenzione di acquistare. Il caso è quello delle polizze RC auto 
sottoscritte via Internet, con le quali sono proposte varie coperture non obbligatorie (come furto e incendio del 
veicolo, infortuni del conducente, assistenza stradale, tutela legale).   
VERTENZA CON LA LINEAR  - La presa di posizione dell’AGCM è scaturita da una vicenda nata nell’a-
gosto 2014 che ha visto protagonista la compagnia assicurativa Linear, del gruppo Unipol. Al termine dell’i-
struttoria	 la	 compagnia	 ha	 inviato	 all’AGCM	una	 nota	 con	 alcuni	 impegni	 per	 apportare	modifiche	 nelle	
procedure da seguire nel redigere i preventivi. 

AZIONE A PIÙ MANI  - Tutta la vicenda ha visto protagoni-
ste l’AGCM e l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni) nonché l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
per una valutazione dei messaggi promozionali. Al centro delle 
considerazioni c’è stata non solo la questione delle coperture 
preselezionate. Altre problematiche prese in esame hanno ri-
guardato la chiarezza dei messaggi promo-pubblicitari delle 
polizze.    
IL RISPARMIO VERO - Una di queste questioni riguarda i risparmi che la Linear dichiara possibili rispetto 
alla concorrenza. L’AGCM ha rilevato che la convenienza delle offerte pubblicizzate non era chiara, inducen-
do il consumatore a comprendere cose non esatte. L’AGCM ha fatto presente il problema alla Linear che si 
è	impegnata	a	formulare	i	propri	messaggi	in	maniera	più	chiara	e	argomentata	(specificando	chiaramente	il	
profilo	di	assicurato	per	cui	vale	il	vantaggio	economico	citato).			
SE GUIDA UN GIOVANE - Altra questione affrontata è quella della clausola di “guida libera”, cioè della 
copertura assicurativa valida anche se a guidare è un giovane di meno di 26 anni, sia pure della stessa fami-
glia.	La	Linear	pubblicizzava	che	la	“guida	libera”	è	gratuita	con	le	sue	polizze,	ma	l’AGCM	ha	verificato	che	
l’inserimento nei preventivi della possibilità che l’auto sia condotta da un under 26, fa aumentare la tariffa. 
Perciò l’AGCM ha imposto alla Linear l’eliminazione nella comunicazione promozionale del termine “gratu-
ita” gratuità   

IL PAGAMENTO  - La nota dell’AGCM ha anche imposto alla Linear di adottare modalità di sottoscrizione 
delle polizze in cui sia previsto che tutte le informazioni richieste dalla compagnia siano comunicate prima del 
pagamento della polizza. E una volta avvenuto il pagamento non sia più possibile pretendere altri pagamenti 
in	seguito	alla	constatazione	che	qualche	dato	non	è	corretto.	La	Linear	si	è	impegnata	a	modificare	le	sue	
modalità di operare in proposito.    
TRASPARENZA - Oltre agli impegni presi per adeguare l’attività in base a quanto sancito dall’AGCM la 
compagnia Linear dovrà pubblicare sul suo sito Internet, per almeno 90 giorni, una nota informativa sulla 
vicenda, illustrando le novità e riportare gli impegni presi con l’AGCM. Oltre a ciò dovrà predisporre una 
guida che permetta all’automobilista di apprendere adeguatamente la procedura da seguire per arrivare alla 
sottoscrizione della polizza.   

Gli impegni sono stati ritenuti idonei a rimuovere le proble-
matiche di trasparenza e di scorrettezza sollevate e quindi dal 
primo giugno la Linear adotterà le nuove procedure.    
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Riprendiamo dal quotidiano
due articoli che segnalano i trucchi messi in atto da malfattori per truffare il prossimo
Il primo lo abbiamo trovato nella cronaca di Varese, 
il secondo in quella di Gallarate

Basta truffe agli anziani
Ecco i consigli dell’Arma
(m.c.) - Non si placa l’ondata di truffe agli anziani mes-
se a segno tra capoluogo e dintorni. Uno degli ultimi 
casi è avvenuto lunedi mattina in una piccola laterale di 
Viale Borri: qui una donna di 85 anni si è vista sottrarre 
con l’inganno circa 5mila euro in contanti da un sedi-
cente addetto del gas, incaricato di non ben precisate 
verifiche	alla	caldaia.	Ebbene,	proprio	sull’onda	di	que-
sto episodio, i carabinieri della Compagnia di Varese, 
guidata dal capitano Gerardina Corona, tornano a met-
tere in guardia i cittadini, fornendo una serie di consigli 
per scongiurare i classici “copioni” messi in campo dai 
professionisti della truffa. Il principale, che può apparire 
semplice	ma	è	sempre	efficace,	è	quello	di	chiamare	il	
112 qualora uno sconosciuto chieda di entrare in casa. 
A prescindere dalla scusa che questo adduca. 

Si, perché i truffatori sono dei veri “trasformisti”, al-
meno	a	parole:	finto	addetto	di	una	compagnia	elettrica	
o del gas, falso rappresentante delle forze dell’ordine 
- magari presentando pure tesserini caserecci - o anche 
sedicenti	amici	di	figli	o	nipoti	bisognosi	di	soldi,	per	
arrivare	fino	al	finto	postino.	“E’	importante	-	spiegano	
dalla	caserma	di	via	Saffi	-	non	far	entrare	in	casa	que-
ste persone, per nessun motivo. Qualora ormai, fossero 
dentro, il consiglio è di chiamare subito il 112 o di urlare 
e attirare quindi l’attenzione dei vicini”.
Nella maggior parte dei casi a trarre in inganno le vitti-
me sono i modi garbati e gli abiti eleganti.
Tra i raggiri “a domicilio” più frequenti, c’è quello di 
misteriose onde elettromagnetiche o di gas tossici in 
grado di bruciare il contante presente nell’appartamen-
to: la vittima viene convinta a mettere le banconote in 
frigo per proteggerle, salvo poi trovarselo “ripulito” dal 
malvivente ormai sparito nel nulla.
Il consiglio è dunque sempre lo stesso, per quanto possa 
apparire banale: non aprire agli sconosciuti. E, nel caso, 
allertare il 112.

Il Camping Village Internazionale è direttamente sul mare. 
Offre un’area privata sulla spiaggia, una piscina, bar, supermercato e bazar in loco,
un ristorante-pizzeria e sistemazioni con angolo cottura.
I bungalow, le case mobili e gli appartamenti sono dotati di bagno interno e cucine 
completamente attrezzate. Sono inoltre provvisti di TV a schermo piatto e aria condizionata.
Sono disponibili per voi animazione e area giochi per bambini, e potrete gustare i vostri pasti nel 
ristorante del resort, specializzato in cucina regionale e mediterranea.
Al Camping Internazionale potrete sedervi e rilassarvi a bordo piscina, o se preferite avrete la 
possibilità di raggiungere a piedi la spiaggia privata, dove troverete 2 sdraio e un ombrellone 
inclusi nella tariffa della camera.
Sottomarina si trova a 3 km dalla struttura, e in 15 minuti a piedi raggiungerete una fermata 
dell’autobus con diversi collegamenti alle zone circostanti.

CAMPING VILLAGE
INTERNAZIONALE

F A M I L Y   H O L I D A Y

Camping Internazionale - Via Barbarigo,117 - 30015 Sottomarina Lido (VE)
Tel +39 041 491444  -  Fax +39 041 5543373

www.campinginternazionale.net       Mail: info@campinginternazionale.net

Materiale informativo lo trovate nella sede del Campeggio Club 
Varese e sul sito www.campeggioclubvarese.it

visita
il sito

http://www.campinginternazionale.net/
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Certo	non	finiscono	di	stupire	-	bisogna	pur	dirlo	-	va-
riegata fantasia e modalità nel mettere a segno truffe 
da parte di malavitosi. I più recenti episodi lo testi-
moniano. Però ciò che si rivela ancora una volta ca-
rente, soprattutto tra gli anziani, è la predisposizione 
a	diffidare.
Nonostante i continui allertamenti. Perché ormai sia-
mo di fronte ad una vera e propria tensione quotidia-
na senza soluzione di continuità e senza, da parte dei 
malfattori, curarsi della tempistica degli interventi: 
ora i furti con raggiro vengono messi a segno di gior-
no e con le persone presenti nelle proprie abitazioni.
In questi giorni vengono segnalati inediti tentativi di 
incursioni: si sente suonare il campanello di casa e al 
“chi è?” si sente replicare “consegna posta a mano”.
Se	non	sono	raccomandate	da	essere	vidimate	con	fir-
ma o pacchi, di che altro può trattarsi se non di truffe e 
tentativi di furti con tanto di narcotizzazioni. Inoltre, 
sono tornati a farsi vivi anche i falsi funzionari che 
giustificano	la	loro	presenza	millantando	di	apparte-
nere all’Amsc: niente di vero. 

Falsi postini e funzionari,
è sempre allarme
Crescono le truffe agli anziani

Sebbene il tutto sia fatto con false divise e altrettanti 
fasulli tesserini. A tal proposito è possibile effettua-
re un immediato controllo della veridicità riguardo a 
presunte	verifiche	di	impianti	e	servizi	o	addirittura	a	
richieste di denaro contattando la multiservizi stessa 
allo 0331.707700. Comunque, di fronte a perplessi-
tà e dubbi occorre non fare entrare estranei in casa, 
controllare l’identità di chi si presenta e per ogni 
eventuale sospetto non porre esitazione a chiamare 
polizia (113), carabinieri (112), polizia locale (0331-
285911). Se poi si scorgono presunti funzionari scen-
dere da vetture, bisogna annotare il numero di targa e 
il modello dell’auto.
Dunque i casi si ripetono con costanza. E c’è un’ul-
teriore inquietudine da registrare, probabilmente per 
una sorta di disagio, di imbarazzo e di vergogna. 
Come accaduto nei mesi scorsi al cimitero di Viale 
Milano, dove le persone borseggiate erano incorse 
pure in atti intimidatori, le vittime delle truffe spesso 
non sporgono denuncia. Si preferisce abbandonarsi a 
confidenze	e	sfoghi	con	i	vicini.	A	volte	si	è	addirittu-
ra restii a mettere al corrente i propri familiari.
La raccomandazione è allora di non aprire la porta e 
accertarsi di chi suona. E, ovviamente, nella fatalità 
dell’evento, sporgere tempestivamente denuncia.

Camping
FONTANELLE
Riccione

Il camping Fontanelle a Riccione ti 
offre una occasione davvero van-
taggiosa! 
Dall’ 1/4 al  25/6  e 
dall’ 1/9  al  27/9   2015
BIMBI FINO A 12 ANNI
COMPIUTI GRATIS
Presentati in campeggio con
la tessera del CCV/Camping Card.
L’offerta comprende un massimo 
di 2 bimbi per ogni equipaggio, non 
è cumulabile con altre o con tes-
sere. E’ necessario il documento 
d’identità anche per i bimbi.

dall’ 1/4 al 25/6 e
e dall’ 1/9 al 27/9 2015

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

visita
il sito

http://www.campingfontanelle.net/
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il Vino
Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, 
un buon libro, un buon amico. Molière 

by bacchus

Questa rubrica è nata dopo i raduni che si sono svolti in Piemonte. Abbiamo visita-
to numerose cantine e abbiamo fatto buona provvista di vini. La rubrica ci ha detto 
come leggere le etichette, come conservare a gustare il vino. Come abbinarlo ai 
vari	cibi	e,	infine,	come	sono	fatti	i	tappi.
Adesso continuiamo in un “Giro d’Italia” del vino. Ottimo per noi “vagabondi” 

Spostiamoci adesso nell’Italia Nord-Orientale e precisamente nel Veneto, nel Trentino-Alto Adige e nel Friuli-
Venezia Giulia. Qui troviamo una dozzina di ottimi vini. In questo Notiziario ve ne segnaliamo sei. Per gli altri 
sei dovete avere la pazienza di aspettare il prossimo Notiziario.

Cabernet Franc
E’ un vitigno che ha origine dalla zona della Gironda 
in Francia. Da noi è diffuso soprattutto in Veneto, in 
Friuli e nella zona di Reggio Emilia. E’ comunque 
presente in molte altre zone in Italia e anche all’este-
ro. Ultimamente si è diffuso in Toscana: in Maremma 
e nella zona di Bolgheri. E’ molto apprezzato in alcu-
ne miscele di Chianti.

Da questo vitigno deriva un 
ottimo vino da pasto di colo-
re rosso rubino che, con l’in-
vecchiamento, tende al gra-
nato. E’ piuttosto alcolico, 
corposo ed armonico. Con 
un invecchiamento di 2 o 3 
anni acquista profumi deli-
cati perdendo l’iniziale, ca-
ratteristico, sapore erbaceo.

Cabernet Sauvignon
Questo vitigno, originario delle zone del Médoc e del 
Graves-Saint-Amant, è molto diffuso ma, in Italia, è 
coltivato soprattutto in Veneto e nel Trentino.
Il vino che se ne ottiene ha 
un colore rosso rubino cari-
co. E’ corposo e armonico. 
Un opportuno invecchia-
mento, soprattutto in botti di 
rovere francese, ne migliora 
le caratteristiche organolet-
tiche.
Viene spesso miscelato con 
il Cabernet Franc o con il 
Merlot

Chardonnay
Il vitigno è molto diffuso ma è coltivato, in particola-
re, in Trentino-Alto Adige e in Lombardia, nella zona 
di Franciacorta. 

Ha una maturazione 
precoce e viene utiliz-
zato per la produzione 
di vini di qualità, fer-
mi, frizzanti o spu-
manti, con gradazione 
alcolica alta e acidità 
piuttosto elevata.
Il vino ha un colore 
giallo paglierino con 
profumi delicati frut-
tati fra i quali spicca 
un sentore di mela.

Le componenti aromatiche dipendono, comunque, 
dai terreni e dalle condizioni climatiche in cui cresce.
Con l’invecchiamento assume una sapore di frutta 
secca.

Garganega
La garganega è un’uva bianca coltivata nelle provin-
ce di Padova, Verona, Vicenza e Colli Euganei. Zone 
di Soave e Gambellara.
Gli acini sono di media grandezza, sferoidali e poco 
schiacciati. Il colore è giallo dorato intenso che tende 
all’ambrato nella parte esposta al sole. 
Matura dalla metà di settembre ad ottobre.
Se ne ottiene un vino da pasto superiore che ha colore 
giallo paglierino. 
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E’ profumato ed il sapore è asciutto e leggermente 
amarognolo. A seconda dei luoghi e delle modalità di 
coltivazione si possono ottenere bianchi con delicati 
aromi di pera, ananas e albicocca. 
Questi sapori sono più corposi e gustosi quanto più il 
vino matura.
Con una adeguata conservazione in fruttaio si otten-
gono ottimi vini sia fermi che spumanti. 
Si ottengono anche vini liquorosi e dell’ottimo Vin 
Santo.

Manzoni Bianco
Questo vitigno, cresciuto inizialmente nella zona di 
Conegliano, in provincia di Treviso e in Friuli, verso 
la	 fine	 degli	 anni	 Sessanta	 ha	 cominciato	 ad	 essere	
coltivato anche in Trentino. 
Oggi si trova un po’ in tutta la Penisola, soprattutto in 
Calabria, Puglia e Molise.
L’acino ha un colore giallo-verdastro, è piccolo e sfe-
rico.
Si adatta a molti terreni ma preferisce fertili zone col-
linari.
Sopporta bene anche le avversità del clima.

Il vino che se ne 
ottiene  ha un co-
lore giallo paglie-
rino	 con	 riflessi	
verdognoli. Pro-
fumato e legger-
mente aromatico è 
un ottimo vino da 
pasto.
Sopporta un leg-
gero invecchia-
mento

Marzemino
E’ un vitigno autoctono del Trentino, in particolare 
della Vallagarina e della zona di Rovereto, a sud di 
Trento.
A differenza degli altri vitigni della zona ha una colo-
razione	rosso-violacea.	Matura	fra	la	fine	di	settembre	
e l’inizio di ottobre. Gli acini sono sferoidali e hanno 
una grandezza media.
Il vino che se ne  
ricava ha un co-
lore rosso rubino 
intenso. E’ corpo-
so ed ha profumo 
fruttato. Conviene 
consumarlo gio-
vane, entro l’an-
no di produzione. 
Può essere uti-
lizzato anche per 
la produzione di 
vino dolce e, a 
volte, frizzante.

VARESE
Piazza Beccaria, 2

Tel e Fax 0332/285046

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.

di Geom. Belletti Alberto & C.

e-mail: varese@autoscuolaunione.it     www.autoscuolaunione.it
visita
il sito

http://www.autoscuolaunione.it/index.php
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Guida all’acquisto
del primo telescopio
L’acquisto del primo telescopio rappresenta, per l’ap-
passionato di astronomia, un passaggio di fondamen-
tale importanza. 
Una scelta errata rischia infatti di far subito naufraga-
re la nuova passione. 
È doverosa comunque una premessa: non esiste il te-
lescopio perfetto (non necessariamente quello che co-
sta di più è il migliore) ma soltanto lo strumento più 
adatto a seconda degli oggetti da osservare: vi sono 
telescopi a lenti (rifrattori) da preferire per l’osserva-
zione di oggetti molto luminosi quali la Luna e i pia-
neti,	e	altri	a	specchi	(riflettori)	che	risultano	migliori	
per scorgere oggetti deboli, quali gli ammassi stellari 
(aperti o globulari), le nebulose e le galassie. 
Nel presente articolo focalizzeremo la nostra atten-
zione principalmente su questi due tipi di telescopio, 
adatti a chi è agli esordi, anche se, naturalmente, in 
commercio ve ne sono altri. 
Senza entrare troppo in dettagli tecnici, la lente per-
mette di ottenere immagini più contrastate (ideali per 
l’osservazione di astri luminosi) mentre lo specchio 
permette di raccogliere più luce ed è quindi più adatto 
per vedere particolari in ogget-
ti più deboli. 
Per quanto riguarda i rifrattori, 
il tipico telescopio di esordio 
ha un’apertura compresa fra 60 
e	80	mm,	mentre	per	i	riflettori	
si va da 100 a 150 mm. 
La	configurazione	del	rifratto-
re ricorda il classico telescopio 
costruito per primo dall’ottico 
olandese Hans Lippershey nel 
1606 e perfezionato da Galileo 
Galilei, che lo chiamò “cannocchiale” (accoppiando 
le parole cannone e occhiale). 

L’HOBBY DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
Una rivista alla portata di tutti... appassionati e curiosi

Mineralogia, Microscopia, Scienze center, Astronomia, Modellismo, Scienze
naturali, Elettronica, Eventi e tanto altro ancora... anche in digitale

Una piccola rivista alla quale vale la pena di abbonarsi
www.cliped.it       elettronica@elettronicadidattica.it

Per informazioni: E.D. Elettronica Didattica - tel. 039 9920107

Gli strumenti di questo tipo sono composti da una 
lente principale, detta obiettivo, generalmente costi-
tuita da un doppietto acromatico, e un gruppo di lenti 
intercambiabili, dette oculari. 
Il principio di funzionamento è abbastanza semplice: 
l’obiettivo forma un’immagine reale, rimpicciolita e 
capovolta;	l’immagine	così	ottenuta	viene	ingrandita	
tramite	l’oculare	intercambiabile,	consentendone	così	
una visione ottimale per l’occhio. 
La luce passa attraverso il sistema di una o più lenti 
che, sfruttando il fenomeno della rifrazione (da qui 
il nome del telescopio) creano un’immagi-
ne dell’oggetto celeste nel fuoco 
dell’obiettivo, dove può 
essere ulteriormente 
ingrandita dall’o-
culare, ovvero una 
lente che raccoglie la 
luce e fornisce l’imma-
gine ingrandita di ciò che 
si osserva. 
Esistono vari modelli di 
oculare in commercio. 
Un dato fondamentale è la lunghezza focale espressa 
in millimetri. 
Al primo acquisto si consiglia di dotarsi di un 25 mm, 
un 15 mm e un 9 mm, per visualizzare gli oggetti più 

o meno estesi. 
Una maggiore lunghezza focale ingrandisce 
poco ma dà maggior campo. 
Il	fenomeno	inverso	si	verifica	a	mano	a	mano	
che la lunghezza decresce. 
In sostanza con grandi focali si potrà osservare 
l’intera	superficie	lunare,	mentre	con	aperture	
minime si potrà ingrandire molto un particola-
re minuto, per esempio un cratere.
Esiste	 fra	 i	 telescopi	 riflettori	anche	 la	confi-
gurazione Cassegrain recentemente utilizza-
ta anche per strumenti con specchi di picco-

lo diametro, ideata nel XVIII secolo dall’omonimo 
astronomo francese.
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Qui uno specchietto di-
vergente rimanda la luce 
verso lo specchio princi-
pale e la focalizza dietro 
a quest’ultimo, che deve 
essere pertanto forato per 
far passare i raggi di ri-
torno. 
Grazie a Bernhard Sch-
midt dell’osservatorio di 
Amburgo il sistema ven-
ne perfezionato per dare 
vita	 alla	 configurazione	
Schmidt-Cassegrain, che 
introduce una lastra cor-
rettrice posizionata nella 
parte anteriore del tubo 
costituita da una lente che 
rende le immagini più ni-
tide. Scelto lo strumento 
è	finalmente	giunto	il	momento	di	osservare	dal	balcone	di	casa	o	lontano	in	una	zona	buia.	Fondamentale	in	
questo caso la spostabilità dello strumento, caratteristica pienamente assicurata dai telescopi trattati in questo 
articolo e particolarmente importante per l’astronomo “urbano”, sempre più assediato dalle luci cittadine (ma 
non soltanto) che occultano gli oggetti celesti: è il fenomeno dell’inquinamento luminoso che fa scomparire lo 
spettacolo della volta celeste.      Luigi Viazzo

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 varie attività d’intrattenimento 
con un occhio di riguardo per i bambini... Apprezzerete una serie di servizi 
essenziali per trascorrere una vacanza veramente unica!

Sconto del 20%, dal 15/09 al 15/06, ai Soci del Campeggio Club Varese
che presenteranno la Camping Card in corso di validità.

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

tel: +39 0183 400473    GPS: 43.921506 8.098539

visita
il sito

http://www.campingrosa.it/
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I perché di Volpino
Perché	gli	aliscafi	corrono	così	veloci?

La velocità di una imbarcazione 
dipende dalla potenza del motore 
ma è condizionata dalla lunghezza dello scafo. 
In pratica, quando lo scafo è immerso nell’acqua, più 
avanza velocemente più si allunga l’onda sollevata dalla 
prua, che non può superare la lunghezza della carena. 
Una soluzione è quella di far “planare” lo scafo come fan-
no molti motoscafi. 
Gli aliscafi, invece, hanno adottato una soluzione differen-
te. Sono stati dotati di “supporti alari” fissati alle fiancate.  
Questa sorta di ali si comportano come quelle di un aere-
oplano e, procedendo veloci nell’acqua, creano una “por-
tanza” che solleva lo scafo dall’acqua. 

Perché ci vuole più tempo ad andare negli Stati Uniti che a tornare indietro?
Quando		il	viaggio	veniva	fatto	con	i	piroscafi	vi	avrebbero	risposto	
che le navi erano spinte, da ovest verso est, dalla Corrente del Golfo 
che, invece, le ostacolava nel viaggio verso ovest.
Ma oggi andiamo in aereo, e questo si guarda bene dal “toccare” la 
Corrente del Golfo. E allora come si spiega questa faccenda?
Dobbiamo andare a scomodare la “forza di Coriolis”. Per spiegare la 
cosa in maniera semplice, e limitatamente all’emisfero settentriona-
le, possiamo dire che il vento che si sposta dal polo nord verso l’e-
quatore a causa della differenza di temperatura non scende “dritto”, 
ovvero lungo i meridiani, ma si sposta un po’ verso destra proprio 
per effetto della forza di Coriolis (rotazione terrestre - per ora pren-
detela per buona, magari ne parleremo in un prossimo Notiziario). 

Vi sarà certamente capitato di vedere qualche aliscafo in servizio sul nostro Lago Maggiore. Quando procede 
lentamente sembra una normale imbarcazione. Quando prende velocità si solleva sempre più dall’acqua fino 
a lasciare immerse solo le strutture alari.

Allora,	se	l’aereo	volasse	molto	basso	sulla	superficie,	sarebbe	favorito	nel	viaggio	di	andata	verso	gli	Stati	
Uniti. Invece l’aereo di linea vola molto in alto. E siccome l’intero sistema si deve mantenere in equilibrio, i 
venti in quota si spostano in senso contrario rispetto a quelli al suolo, ovvero vanno da ovest verso est. 
Ecco	perché	il	nostro	aereo	trova	maggiore	difficoltà	all’andata	(vento	di	prua)	ed	è	favorito,	invece,	nel	viag-
gio di ritorno (vento in poppa).

Il Campeggio Club Varese partecipa al dolore
di Marco Mele e di Filomena Mele Terranella
per la perdita della

mamma
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Quando l’acqua si scarica dal lavandino
Vi sarà probabilmente capitato di sentirvi dire 
che se guardate l’acqua mentre esce dal la-
vandino, il vortice che si forma ruota in senso 
antiorario, almeno nel nostro emisfero setten-
trionale. Ma che se vi spostate al di sotto dell’e-
quatore, ovvero nell’emisfero meridionale, il 
vortice ruota in senso orario.
Chi sostiene questa teoria fa riferimento pro-
prio alla combinazione della forza apparente di 
Coriolis, che dipende dalla rotazione della ter-
ra, e della forza di risucchio dello scarico.
Qualcuno sostiene questo fatto con convinzio-
ne	e	sfida	a	provare	(tanto	l’equatore	è	qui	vi-
cino,  un po’ dopo Gallarate).  Altri,  invece,  la
considerano una grossa bufala. Una sorta di leggenda  metropolitana.
Di sicuro c’è che, se lo scarico del lavandino non è tappato, l’acqua scarica regolarmente e forma un vortice.
Ma il senso di rotazione, soprattutto a causa dell’esiguità delle forze in campo, può essere considerato del tutto 
casuale, ed è più credibile che sia provocato dalla forma del lavandino e del suo scarico.
La situazione cambia molto, invece, nel caso degli uragani che, effettivamente, hanno senso di rotazione op-
posto a seconda che si sviluppino in un emisfero o nell’altro. Ma qui le forze in gioco sono enormi.
Quindi accontentiamoci di veder uscire l’acqua, ruotando verso l’esterno del tubo, e osserviamo il “buco” che 
si forma all’interno ma che serve solo a far uscire l’aria.

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 (SS)

Saraceno Residence - Arzachena (SSCamping Villag)
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, im-
mersioni 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

Stampa e presenta questo Coupon presso le nostre strutture durante la stagione 2015: avrai diritto allo sconto 
del 10% in Bassa Stagione, dell’8% in Media Stagione e del 5% in Alta Stagione sul costo del pernottamento.

visita
il sito

http://www.boschettoholiday.it/
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Ecco una bella idea
...e per qualcuno “forse” una soluzione.
Noi campeggiatori abbiamo, per lo più, un’autovettura dotata di gancio di traino o un camper che, di solito, è 
attrezzato anche per il rimorchio.
Il nostro Rodolfo ha trovato queste immagini che, pensiamo, possano suggerire come risolvere qualche utile 
trasporto. Basta noleggiare un apposito “carrello”.
La redazione del Notiziario resta in attesa delle foto che certamente scatterete quando vi metterete all’opera.

Questo è il “carrellino”

Potete spostare l’intera casa evitando le fastidiose 
operazioni del trasloco convenzionale.

Potete andare al mare con la “barchetta”

oppure partire con un mezzo di loco-
mozione al seguito senza dover usare 

le solite biciclette o scooter.
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24 giugno 1910
Nello stabilimento lombardo di Arese, nasce la prestigiosa marca di au-
tomobili, che all’inizio si chiama solo A.L.F.A., (acronimo di Anonima 
Lombarda Fabbrica Automobili). Nel 1910 prende vita il marchio che 
porta nell’anima l’origine milanese della sua discendenza: la croce ros-
sa in campo bianco del gonfalone civico ed il biscione visconteo.  
Nel 1915 compare il volto “partenopeo”, dell’Alfa. La società viene ri-
levata	dall’ing.	Romeo,	il	cui	nome	comparirà		sul	marchio	dopo	la	fine	
della prima guerra mondiale.  E’ solo la prima delle tante metamorfosi 
azionarie che la casa automobilistica subirà nel tempo.

14 giugno 1834
Isaac Fischer Jr. brevetta la carta vetrata.  
La  carta vetrata era utilizzata però in Cina 
sin dal 13° secolo.

Accadde in giugno

1972

Logo originale 1910

1915 1925

1946

CAMPING - VILLAGE

Materiale informativo lo trovate nella sede del Campeggio 
Club Varese e sul sito www.campeggioclubvarese.it

CESENATICO CAMPING VILLAGE
Via Mazzini, 182   -   47042  Cesenatico (Fc)

Tel. +39 0547/81344  -  Fax +39 0547/672452
www.cesenaticocampingvillage.com       info@campingcesenatico.it

Il Cesenatico Camping Village, immerso nel verde della pineta marittima a pochi passi dal mare, è il 
luogo ideale per gli amanti della vita en plein air. Chi ama il campeggio potrà scegliere tra numerose 
piazzole di varie dimensioni, tutte ben ombreggiate. A queste si aggiungono bungalows in legno, 
case mobili, cottages e housing tents dotate di ogni comfort, per coloro che non vogliono rinunciare 
alle comodità nemmeno in vacanza. A completare il quadro, numerosi servizi: piscina, sauna, idro-
massaggio, bar-ristorante-pizzeria, supermercato, edicola, tabacchi, docce calde, camper service, 
lavatrici e asciugatrici a gettone, parrucchiera, barbiere, estetista, campo da tennis e da calcetto, 
parco giochi, noleggio bici e animazione.
Il Cesenatico Camping Village è il luogo ideale per una vacanza all’insegna del divertimento, della 
gastronomia e della cultura. A pochi passi dalla nostra struttura si trovano infatti alcuni tra i più famosi 
parchi di divertimento, quali Mirabilandia, Aquafan, Oltremare, Atlantica e Italia in Miniatura, e alcune 
tra le mete culturali più importanti della Romagna, quali Ravenna, Rimini, San Marino e San Leo.

visita
il sito

http://www.campingcesenatico.com/

9 giugno 1934
esce negli Stati Uniti The Wise Little Hen, il 
cartone animato in cui appare per la prima volta 
uno dei personaggi Disney più amati di sempre: 
Donald Duck o, meglio, Paolino Paperino
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Lessare le patate, poi passare allo schiacciapatate 
lasciando cadere il composto su un ripiano infarinato.
Unire l’uovo, un pizzico di sale e pepe, un po’ di noce moscata, gr. 40 di parmigiano, la farina e impastare tutti 
gli ingredienti.
Fare una sfoglia dello spessore di circa mezzo centimetro.

E’ arrivata la bella stagione!  La luce ed il sole ci ristorano e siamo più pimpanti e ...... innamorati (?)
E allora perché non prepariamo ai compagni della nostra vita gli

gnocchetti amorosi Patate farinose gr. 900
Farina bianca gr. 300    circa
Burro gr. 100
Parmigiano grattugiato gr. 80
Un uovo
Noce moscata - sale - pepe

(dose per cinque-sei persone - necessario uno 
stampino a forma di cuore - tempo occorrente per 
la preparazione, circa un’ora e mezza).

Usando lo stampino (da passare nella farina ogni volta che si usa) 
ricavare tutti i cuoricini che saranno posti su un vassoio coperto da 
un tovagliolo.
Immergere i cuoricini in abbondante acqua salata, scolarli dopo che 
sono	affiorati	a	galla	(circa	3	minuti),	porli	in	una	terrina	e	condire	
con il burro.
Sistemarli, poi, in una teglia imburrata, spolverizzare con il restante 
parmigiano e passare in forno caldo a 220° per 10-15 minuti.
Si possono servire tal quali e accompagnati da salsa di pomodoro.
Possono essere ancora coperti di besciamella e poi fatti gratinare.

Ma se gli innamorati sono un po’ .... fiacchi, usate più sedano, amico della virilità. Infatti leggo sul libro 
“Cucinare con le erbe” e riporto: “Se la donna sapesse quel che il sedano fa all’uomo andrebbe a cercarlo da 
Parigi a Roma” e ancora “Se l’uomo conoscesse i benefici del sedano ne riempirebbe l’orto”.
E allora....? buon raccolto.
Il sedano è ricco di sali minerali, di vitamine e di ferro.
E’ diuretico, depurativo, digestivo.
Se ne usano sia le costole che le foglie, ottimo sia crudo che cotto.
Un buon erborista sarà in grado di illustrarvi tutte le proprietà di questa pianta.

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

visita
il sito
http://www.camp-bor.hr/
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La mesciua specialità spezzina

Il giorno precedente mettete a macerare, in una zuppiera, i ceci ed il grano con molta acqua; in un altro recipi-
ente i fagioli sempre con abbontante acqua.
Quattro ore prima del pasto, scolate i ceci ed il grano e lessateli mettendoli in acqua fredda. Dopo circa mezz'ora 
scolate e lessate i fagioli, sempre in acqua fredda (si lessano separatamente perché cuociono in minor tempo).
Quando tutto sarà cotto versare i fagioli con il loro brodo nella pentola dei ceci e del grano (complessivamente 
dovrà esserci 1 litro e 3/4 di brodo) salare e far bollire ancora per quindici minuti, poi servire.
Ogni commensale condirà la "mesciua" con pepe macinato di fresco e con olio di oliva nella quantità desiderata.

Ingredienti per 6 persone.
Ceci secchi    gr. 300
Fagioli bianchi toscani secchi o fagioli bianchi di Spagna   gr. 300
Grano (frumento non granturco)   gr. 100
Olio - sale - pepe in grani.

In una teglia larga quanto basta per farvi stare 
l'agnello in un solo strato, soffriggere legger-
mente nell'olio e nel burro il prezzemolo tritato, 
poi unire l'agnello e continuare la rosolatura bagnando con il vino bianco.
A	metà	rosolatura	aggiungere	i	carciofi	ben	scolati	e,	quando	il	vino	sarà	evaporato,	salare	e	pepare.
Continuare la cottura a fuoco moderato, rimescolando spesso e, se necessario, bagnare la carne con poco 
brodo (anche di dado). Sbattere molto bene due uova con sale, pepe, succo di un limone e versare questa salsa 
sull’agnello cotto rimescolando subito.
Togliere dal fuoco, mescolando ancora per un minuto in modo che le uova non si cuociano ma formino una 
densa salsa. Servire caldo (volendo si possono unire anche dei piselli).

Agnello in casseruola con carciofi
(per quattro persone - tempo occorrente circa 1 ora e 1/2)
agnello gr. 800
burro gr. 50
carciofi	tagliati	a	spicchi	 n.ro	 5
uova n.ro 2
limoni n.ro 2
vino bianco secco mezzo bicchiere
olio - sale - pepe
prezzemolo tritato con 1 spicchio d’aglio.

Impastare bene, ma senza lavorare troppo, la farina, lo zucchero, un pizzico di sale, tre uova con il burro molto 
morbido	ed	il	latte.	Alla	fine	unire	il	lievito.
Dare all'impasto una forma rotonda con un gran buco nel mezzo.
Porre	la	ciambella	sulla	placca	del	forno	unta	di	burro,	fare	dei	tagli	sulla	superficie,	spennellare	con	un	tuorlo	
d'uovo sbattuto, cospargere con lo zucchero a granelli.
Passare in forno caldo a 180° per circa 40-45 minuti.
Porre la ciambella cotta sul piatto di portata e al centro mettere degli ovetti di Pasqua.

Farina bianca gr. 500
zucchero gr. 150
uova n.ro   4
burro morbido gr. 100
latte 1/2 bicchiere
lievito in polvere 1/2 bustina
zucchero in granelli gr. 50
sale
ovetti di Pasqua

Ciambella bolognese
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In camper o in caravan
ma anche in casa, in giardino e in tanti altri posti

liberi da insetti fastidiosi con
SCIGULA
Non brucia - non spruzza - non nuoce.
Costruito in ABS autoestinguente è dotato di un 
dispositivo di attrazione a LED BLU ad alta lumi-
nosità alimentato da due stilo da 1,5 V 
(disponibile anche in versione 230 V).
Gli insetti vengono catturati da un disco collato di 
semplice sostituzione.

e con aria fresca e pulita 
come in alta montagna con

Generatore di ioni negativi per la purificazione e 
la sanificazione dell’aria. 
Elimina gli agenti inquinanti presenti nell’aria e 
ripristina la quantità ottimale di ioni negativi.
Alimentazione 230 V - 5 W

Questi articoli fanno parte di una serie di prodotti per 
il benessere del nostro habitat.
Sono costruiti interamente in Italia da Euroderby 
Via Tarantelli 12 - Mozzate (CO)  Tel. 0331.821113 - Fax 0331.688103
e-mail: euroderby@euroderby.it        Sito web:  www.euroderby.it

RIGENERARIGENERA

visita
il sito

http://www.euroderby.it/
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by Do Re Mi ...Fausto

SPORT   OLIMPICI
ANELLI
La disciplina che rese celebre Liz Taylor, tutt’ora primatista mondiale.

BADMINTON
Ecco cosa fanno d’estate i giocatori di curling

CALCIO
22 atleti prendono a calci una palla per 90 minuti . Però mi sa che non  si vince 
mai , perché non ho mai visto nessuno riuscire a romperla!

100  METRI
Gara di corsa dove  altre 7 persone guardano 
Usain Bolt che vince

110  OSTACOLI 
Ho seguito la gara , ma in pista ne ho contati solo 80.

CANOTTAGGIO
Singolo, due di coppia, due con, due senza, quattro con, otto. 
Ci si allena nei club privé.

CARABINA 3 POSIZIONI
Esercitazioni di tiro alla suocera.

CURLING
Come le bocce ma sul ghiaccio, i giocatori non sono ancora pensionati.

DECATHLON
Ottimi prezzi per articoli sportivi.

DRESSAGE
Cavallo e cavaliere eseguono movimenti regolari e geometrici in uno spazio rettangolare: è così 
emozionante che si sta pensando di rendere disciplina olimpica anche il catasto.

EQUITAZIONE
Quando fallisci con l’ippica ti dicono: “Datti all’equitazione”

FIORETTO
Quando con il ferro tocchi una parte elettrificata, si accende la lucina 
e suona : praticamente è la versione in movimento dell’Allegro Chirurgo.
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FIORETTO A SQUADRE
Introdotto da San Francesco per redenzioni di massa.

GETTO DEL PESO
In realtà è un diversivo. Vince chi imita meglio l’urlo della foresta.

HOCKEY SU PRATO
Giocatori di polo si sfidano mentre il furgone 
con i cavalli è bloccato nel traffico.
LANCIO DEL DISCO
Come il freesbee, manca però il cane che lo prende al volo.

LANCIO DEL MARTELLO
Il difficile è colpire il chiodo

MARATONA DI NUOTO
Versione olimpica di uno sport praticato nel Canale di Otranto

MARCIA
Gara di corsa dove vinci se gli altri non si accorgono che corri
NUOTO SINCRONIZZATO
Tutti sperano che una muore per vedere se muoiono anche le altre.
PALLAMANO
“Ma non dovevamo giocare a basket?” “Non ci sono i canestri” “Però ci sono le porte da calcet-
to”  “Vabbe’, ormai che siamo qui arrangiamoci”.

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 neces-
sità (anche nel periodo invernale), piscine estive per adulti e bambini, parco giochi per 
i più piccoli, barbecue a disposizione dei clienti, lavatrici, asciugatrici e camper-service.

Materiale informativo è disponibile presso la sede sociale e 
nel sito del Campeggio Club Varese - www.campeggioclubvarese.it

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

visita
il sito

http://www.campingamicidilazise.it/
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by Archimede

Un droghiere ha, in magazzino, diversi fusti vuoti e decide di utilizzarli ver-
sando in essi il contenuto di due botti troppo ingombrati, una piena di olio 
d’oliva e l’altra piena di alcool.
Eseguito il travaso, e chiusi per bene i fusti, fa per disporli separatamente in 
due angoli del magazzino ma non distingue più quelli contenenti l’olio da 
quelli contenenti l’alcool: dovrebbe riaprirli tutti per vedere che cosa ci ha 
versato dentro.
Fortunatamente gli viene un’idea che gli fa risparmiare quella seccatura. 
Quale?

Gianni e Pierino sono due fratelli che, credendo di mettere in imbarazzo il loro vecchio non-
no,	lo	sfidano	a	indovinare,	lui	che	sa	sempre	tutto,	quante	palline	di	vetro	ciascuno	di	essi	
ha in tasca.
“Posso almeno sapere, chiede il nonno, quante sono complessivamente le vostre palline?”
“Sono otto” rispondono quelli.
“E vi dispiacerebbe dirmi, chiede ancora il nonno, qual’è la differenza fra quelle che hai tu, 
Gianni, e quelle che hai tu, Pierino?”  Gianni risponde: “io ne ho due più di Pierino, ma quan-
te sono le mie e quante quelle di Pierino?”
Il nonno trova subito la soluzione. 
Sapreste trovarla anche voi, presto presto?

Pierino vede passare tre veicoli e conta, in tutto, 9 ruote, quattro 
persone e nessun animale. 
Di quali veicoli si tratta?

C’è una nave a vela che fu varata nel 1937. Il suo albero centrale è alto 15 metri e 
la sua velocità è di 12 nodi (un nodo corrisponde a un miglio marino - 1852 metri 
all’ora).
Il	figlio	del	capitano	ha	25	anni	meno	di	suo	padre	mentre	la	lunghezza	del	veliero	è	
di 38 metri.
Vi sono a bordo 22 uomini di equipaggio,  più due mozzi diciassettenni e un cuoco 
ingaggiati	6	mesi	fa.	Sapendo	anche	che	il	nostromo,	figlio	del	capitano,	aveva	16	
anni quando iniziò il suo noviziato a bordo, proprio il 20 maggio, giorno del varo 
della nave, quanti anni aveva il Capitano nel 1964?

I fusti

Il nonno indovino

I veicoli e le ruote

L’età del capitano, una storia del secolo scorso

Soluzioni a pag. 41 (da guardare solo dopo averci provato)
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CONVIENE ESSERE SOCI
DEL CAMPEGGIO CLUB VARESE

Il Campeggio Club Varese
in collaborazione con la

Confedercampeggiatori
cura gli interessi dei turisti itineranti e offre
numerose agevolazioni fra le quali:

u Camping Card International (gratuita e comprensiva di assicu-
razione  RC).

u  Sconti dal 5% al 20% nei campeggi convenzionati.
u  Convenzioni per assicurare i camper a costi molto contenuti.
u ACI Passport  (a costo ridotto).
u  Carta dei campeggi d'Italia e delle aree di sosta 
u  Sconto su traghetti, musei, parchi divertimenti, e tanto altro.
u  Assistenza legale all'estero.
u  Difensore civico e servizio legale (invio di reclami o informa-

zioni per accelerare pratiche legali).
u  Manifestazioni.
u Rallies internazionali (diritto a partecipare ai rallies interna-

zionali della F.I.C.C.).
u  Il campeggio italiano (periodico ufficiale della Federazione e 

quindi  la voce dei campeggiatori - inviato in omaggio ai soci). 
u  Questo "Notiziario", inviato a tutti i Soci, Enti e Associazioni 

del tempo libero.
u Una intensa attività sociale organizzata dal Campeggio Club
 Varese che dispone di un'ampia sede attrezzata .

Sul nostro sito www.campeggioclubvarese.it trovi 
una grande quantità di informazioni utili.
Vieni a trovarci in sede a Luvinate. Ti aspettiamo!


