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La Fontana del Nettuno
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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.

I nuovi Soci che si iscriveranno per il 2016 potranno partecipare, da subito, alle 
iniziative del Campeggio Club Varese.

Dal mese di settembre è possibile rinnovare l’iscrizione al Campeggio Club 
Varese per il 2016. Continuate ad usufruire dei vantaggi di appartenere ad una 
Associazione come il Campeggio Club Varese e ad una grande famiglia come 
la Confedercampeggiatori.

Tutte le informazioni a pagina 13
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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

Sabato 17 ottobre - Serata con cenetta e cabaret

Domenica 29 novembre - Pranzo sociale

Venerdi 18 dicembre - Festa degli auguri in sede

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 !

In questa seconda parte 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

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n.1

Ne parliamo a pagina 5

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n.1

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n.2

Ne parliamo a pagina 6

Ne parliamo a pagina 7
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Sabato 17 ottobre   in sede alle 19.30

serata con Cenetta e Cabaret

commedia brillante
in due atti

con la compagnia instabile del Campeggio Club Varese
Prenotazione in sede entro venerdi 9 ottobre
Partecipazione limitata ai primi 50 iscritti 
(limiti della sede parzialmente impegnata dallo spettacolo)
Contributo di partecipazione, compresa la cenetta, Euro 15,00

Menù della cenetta Lo spettacolo è organizzato dai Soci 
del Campeggio Club Varese che hanno 
già dimostrato, in precedenti occasio-
ni, insospettabili qualità artistiche.

La commedia brillante sarà il pezzo 
forte della serata ma sketch, battute 
e barzellette completeranno l’evento 
regalando un’altro indimenticabile mo-
mento passato insieme in allegria.

E’ raccomandata l’assoluta puntualità 
perché la zona di accesso sarà chiusa 
in quanto impegnata dalla presenza 
degli attori.

Lasagne al forno
Super piatto fantasia

Super dolce
Frutta

Vino - Acqua
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Domenica 29 novembre - ore 12,30
Pranzo Sociale

per il 2015 i nostri “analisti” hanno scelto il

Menù
Tris di salumi (Salame Milano, Coppa, Speck)

Polenta pasticciata - Fagioli borlotti con cotenna
Funghi Champignon conditi con aceto balsamico 

e scaglie di grana
Insalata russa - Polpettine di riso fatte in casa

Risotto con fonduta di taleggio, pere e radicchio 
rosso sfumato allo spumante

Pasta fatta in casa con ragù di carne,
ribes rosso e trito di noci

Brasato di manzo al Barolo
con polenta o pure

Sorbetto o dolce

Caffè

Acqua gasata e naturale
Barbera dell’Oltrepo pavese
Prosecco di Valdobbiadene

Prenotazioni entro venerdi 21 novem-
bre sulla scheda affissa in sede.

Contributo di partecipazione € 30,00
Acconto alla prenotazione € 15,00

da P.zza Libertà

ve
rs

o 
il l

ag
o

ve
rs

o 
il 

la
go

Corso Europa

Coop
Supermercato

Osteria del Centenate
Via Centenate 15 - Varese
(traversa di via Daverio)
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Venerdi 18 dicembre 2015 in sede alle ore 21.00

Il tradizionale incontro con 
panettone, spumante e.... 

ATTENZIONE: Gli omaggi 
per la festa degli auguri devono 
essere consegnati (o segnalati 
soprattutto nel caso di prodotti de-
peribili) alla  Segreteria del Club, 
almeno entro Venerdi 5 Dicembre.

Non è prevista la prenotazione. 
Partecipazione limitata alla 
capienza della sede.

Festa degli auguri

In occasione dell’ Ottobre Caldanese
con la collaborazione di modellisti navali del Campeggio Club Varese 
e di Associazioni di settore, verrà organizzata una

MOSTRA DI MODELLISMO NAVALE
presso il TEATRO SOMS in località Caldana di Coquio Trevisago

Domenica 25 ottobre - Dalle 10 alle 19 - INGRESSO LIBERO
Queste sono alcune immagini scattate a Caldana in occasione dell’ultima mostra:
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Bobbio, 5-6-7 giugno 2015
Anche quest’anno, dopo ampie discussioni in Consi-
glio sul come e dove effettuarlo, si è svolto il raduno 
della nostra associazione.
La meta è stata Bobbio ed il periodo, che avrebbe do-
vuto essere l’ultima settimana di maggio, per scopi 
organizzativi è stato posticipato di una settimana.
Il tipo di organizzazione scelto è stato quello di ritor-
nare alle origini, cioè privilegiare la visita dei luoghi 
e, soprattutto, lo stare insieme allegramente. 
Così il giorno 5 giugno si sono presentati, alla spic-
ciolata, i vari equipaggi che hanno preso posto sull’e-
norme piazzale adibito a punto sosta.
Unica nota dolente è stata quella di un vigile che, non 
essendo al corrente degli accordi presi con il Comu-
ne, ha eccepito, con qualche riserva, sulla sosta di un 
socio con la roulotte.

Il nostro raduno sociale a Bobbio
raccontato dal Presidente Mario Di Toma

Questi,  indispettito, senza atten-
dere una rassicurazione che sareb-
be giunta in serata, si è allontanato 
dal raduno lasciando ammutoliti 
e dispiaciuti gli organizzatori che 
colpe non ne avevano.
Nonostante questo piccolo inci-
dente il raduno inizia.
In serata si decide  di unire i tavoli 
per pranzare in compagnia.
Ennia propone di fare pasta “aglio, 
olio e peperoncino” per tutti e 
chiede chi ne è interessato.
Ormai tutti hanno cominciato a 
mangiare e solo alcuni danno la 
propria adesione.

Dopo aver contato gli interessati, Ennia e Silvana 
mettono a bollire l’acqua per cuocere Kg.1,5-2,00 di 
pasta fornita dal Giuseppone.
Scolata la pasta e portata sui tavoli sparisce  in un 
attimo.
La serata continua in compagnia.

Il giorno 6 giugno il raduno prosegue, in mattinata, 
con la visita al mercato settimanale del paese dove 
sono in bella mostra salumi e formaggi a prezzi molto 
convenienti.
Qui i soci non hanno che l’imbarazzo della scelta e 
comprano alcune prelibatezze offerte dalle varie ban-
carelle.
Nel  pomeriggo, alle ore 14,00, partenza in pulman 
per il castello di Rivalta Trebbia.
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Giunti sul posto ed entrati nel borgo medievale, dopo 
aver atteso la guida, l’allegra compagnia procede con 
la visita al castello.
All’esterno rimangono Davide e Flavio con i propri 
cani.
Terminata la visita, si torna  al punto sosta dove, come 
la sera precedente, vengono riuniti i tavoli per cenare 
in compagnia.
C’è un po’ di confusione per la dislocazione dei tavoli 
perché Davide sta cercando di sistemare esternamente 
la	TV	per	poter	vedere	la	finale	Juve-Barcellona	con	
tutti quelli interessati.

Si ricercano le sedie per i soci che partecipano al ra-
duno senza camper o roulotte.
Purtroppo, non si riesce a sintonizzare la TV.
Ennia, Silvana e la moglie di Piero Stracchi ed altre 
scaldano l’acqua per la pasta che, come al solito, vie-
ne fornita da Giuseppone.
Non basta, aggiungiamone ancora  kg. 0,5, per un to-
tale di kg. 3,50.
I commensali sono invitati a non cominciare a man-
giare prima della distribuzione.
Invito inutile.
I famelici partecipanti cominciano con gli “stuzzichi-
ni” (c’è di tutto) usciti magicamente da tutti i mezzi.

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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La pasta è pronta! 
Piero	Stracchi	ed	altri	la	distribuiscono	e	finisce	in	un	
attimo.
Qualcuno fa il bis.
Dai mezzi spuntano ancora delle “offerte” che vengo-
no distribuite ai partecipanti.
L’allegria è al suo punto massimo.
Tutti ridono, scherzano, parlano e si scambiano opi-
nioni.
Flavio, Fausto ed altri si allontanano per andare in pa-
ese a vedere la partita.
Comincia a farsi buio.
Alcune donne lavano le pentole.
Nei pressi del camper di Piero Stracchi si vedono del-
le persone e una luce: è la TV che trasmette la partita.
Tutti si riuniscono, a gruppi, presso alcuni mezzi per 
continuare le discussioni, per assaggiare ancora qual-
che cosa e per gli ultimi “bicchierini”.
Verso mezzanotte tutti a nanna.
Domenica 7 giugno incontro, in mattinata, con la sim-
patica e preparata guida per la visita del paese: il bor-
go, la cattedrale di Santa Maria Assunta, l’Abbazia di 
San Colombano ed i suoi mosaici, il Ponte Vecchio (o 
Ponte del diavolo), ecc..
Alle ore 12,30,  chi a piedi,  chi con i propri mezzi  e

chi con Duilio, Fausto ed altri che fungono, con le 
proprie auto,  da “ navetta”, giungono tutti  all’agritu-
rismo  “Il Carlone”  per il pranzo in compagnia.
Al termine si procede all’estrazione dei numerosi pre-
mi messi a disposizione da alcuni soci e da alcune 
ditte del settore.
Alle ore 16,00-16,30 termina il raduno con i ringra-
ziamenti ai partecipanti ed i saluti.
Conclusione (a detta dei partecipanti): un ottimo e di-
vertente raduno.

Il meritato riposo di Do Re Mi Fausto,
l’autore della pagina del sorriso

Dal sito www.campeggioclubvarese.it possono es-
sere ancora scaricate le bellissime foto del raduno

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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La copertina di questo Notiziario
La fontana del Nettuno  di Duilio Curradi

Questa foto è stata scattata durante le vacanze 2014, poco tempo 
prima che la città di Firenze venisse investita da una tempesta 
che danneggiò seriamente anche il giardino di Boboli nel quale 
sorge questa statua.

Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze 
che accoglie, ogni anno, oltre 800.000 visitatori. E’ uno dei più 
importanti esempi di giardino all’italiana a livello mondiale ed è 
un vero e proprio museo all’aperto.
Costruito tra il XV e il XIX secolo, occupa un’area di circa 45.000 
m² e, al suo interno, assumono grande importanza le statue e gli 
edifici.
Durante il governo di Cosimo II (1609-1621) il giardino subì il 
più importante ingrandimento, quasi triplicando la sua esten-
sione ad opera di Giulio Parigi e del figlio Alfonso, ideatori del 
secondo asse verso Porta Romana (il cosiddetto Viottolone).

Il giardino venne aperto al pubblico per la prima volta, sebbene 
con le dovute limitazioni, durante il regno di Pietro Leopoldo di 
Lorena. Nel giugno del 2013 divenne Patrimonio Unesco.

Palazzo Pitti

Fontana del Nettuno

L’asse principale, centrato sulla facciata posteriore del palazzo, sale sul colle di Boboli, attraverso un profondo 
anfiteatro	a	forma	di	ferro	di	cavallo.

Il	centro	dell’anfiteatro	venne	abbellito	nel	1790	dall’obelisco	egiziano,	l’unico	della	Toscana,	nonché	uno	dei	
monumenti	più	antichi	di	tutta	la	regione:	risale	infatti	al	1500	a.C.	(molto	tempo	prima	della	fioritura	della	ci-
viltà etrusca) e proviene da Eliopoli, in Egitto. Fu portato a Roma dall’Egitto all’epoca di Domiziano ed eretto 
nel	Tempio	di	Iside	al	Campo	Marzio.	Dopo	essere	stato	dissotterrato	a	fine	del	Cinquecento,	finì	nel	giardino	
di Villa Medici a Roma. Venne trasportato a Firenze nel 1788 per volontà del Granduca Pietro Leopoldo, 
quando radunò tutte le collezioni medicee in città per abbellire i suoi palazzi. Nel 1840 venne accoppiato con 
la grande vasca in granito grigio scolpita in un unico blocco e proveniente forse dalle Terme Alessandrine di 
Roma.
Dall’anfiteatro	si	gode	una	bella	prospettiva	del	retro	del	palazzo,	con	le	ali	disposte	attorno	al	cortile	dell’Am-
mannati e la fontana del Carciofo.

Al centro vi si trovava 
anticamente la Fonta-
na dell’Oceano, che 
nel XVII secolo venne 
spostata all’estremità 
sud-ovest del giardino 
(nell’Isolotto), in ma-
niera da rendere possi-
bile	l’uso	dell’anfiteatro	
per rappresentazioni, 
secondo la moda allora 
in gran voga degli spet-
tacoli teatrali.
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Più	 in	 alto,	 oltre	 l’anfiteatro,	 si	 incontra	 il	
bacino del Nettuno, attraverso una doppia 
rampa ornata da tre statue di epoca romana: 
un Settimio Severo a sinistra, un Magistrato 
romano a destra (ciascuna su un cippo fune-
rario), ed al centro una Demetra su una base 
romana. La Demetra è una copia romana di 
un originale greco probabilmente di Alca-
mene, allievo di Fidia.
Il bacino del Nettuno fu creato nel 1777-
1778 al posto di un vivaio. Qui vengono rac-
colte le acque che irrigano tutto il giardino 
e che hanno la sorgente più a monte, sotto il 
Giardino del Cavaliere.

Al centro del bacino si erge la Fontana del Nettuno, con la 
statua del Dio del mare emergente da uno sperone roccioso 
sul quale si trovano anche naiadi e tritoni. 
La statua principale è opera del 1571 dello scultore Stoldo 
Lorenzi	e	la	fontana	viene	chiamata,	dagli	irriverenti	fioren-
tini, la “Fontana del forcone” o “della forchetta” a causa del 
tridente impugnato da Nettuno in atto di colpire. 
Attorno alla fontana sono presenti dei terrazzamenti erbosi 
digradanti,	 che	 ripropongono	 la	 forma	dell’anfiteatro	 sotto-
stante.

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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ISCRIZIONI E RINNOVI 2016

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 2016
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 2016 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.

I nuovi Soci che si iscriveranno per il 2016 potranno partecipare, 
da subito, alle iniziative del Campeggio Club Varese.

Dal mese di settembre è possibile rinnovare l’iscrizione al Campeg-
gio Club Varese per il 2016. 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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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 rubrica vogliamo suggerire, a Soci e Lettori, alcuni per-
corsi 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 sito è infatti organizzato per fornire ai Turisti Itineranti tante  infor-
mazioni 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.

Dai Laghi al Lago attraverso l’Adriatico
Da Varese (la provincia dei sette laghi) raggiungiamo Passignano sul Trasime-
no dopo essere stati a Cesenatico, Riccione, Porto Sant’Elpidio e Grottammare.
Partiamo da Varese con la previsione di un viaggio di almeno un paio di settimane. 
Con un percorso tutto in autostrada (A8-A1-A14) raggiungiamo Cesenatico dove troviamo il nostro primo campeggio. 
E’ il Camping - Village CESENATICO. Una struttura in pineta, affacciata sul mare. 
Nella	pagina	successiva	trovate	la	segnalazione	con	le	informazioni	più	significative.
CESENATICO è una importante méta turistica e balneare situata sulla Riviera romagnola, fra Rimini e Cesena. Conta 
oltre 26.000 abitanti. Il territorio comunale è diviso in quattro quartieri: Levante, Ponente, Boschetto e Madonnina-Santa 
Teresa. Il centro storico è attraversato dal Porto Canale, sulle cui banchine si svolge la vita sociale e la passeggiata di 
cittadini e turisti. Il porto, nel suo tratto più interno, ricalca ancora le linee disegnate nel 1502 da Leonardo Da Vinci, 
chiamato da Cesare Borgia a suggerire interventi migliorativi all’approdo preesistente.
Lungo il porto sorgono ancora monumenti e luoghi di rilievo: la piazza Pisacane con il monumento a Giuseppe Garibaldi 
e la sua solenne iscrizione; l’otto-
centesca pescheria, dietro alla quale 
si apre la piazzetta delle Erbe e poi 
la piazzetta delle Conserve; la piazza 
Ciceruacchio, dove è tracciato il pe-
rimetro dell’antica Torre Pretoria che 
un tempo difendeva il porto dalle fu-
ste dei pirati barbareschi; i resti delle 
originarie	banchine	con	le	palafitte.	
Nel tratto più recente, nei pressi del 
faro, le imponenti porte vinciane di-
fendono oggi il centro abitato dalle 
mareggiate: una realizzazione di mo-
derna tecnologia condotta sull’esem-
pio dei progetti leonardeschi. 
Il tratto più interno del Porto Canale 
ospita il MUSEO GALLEGGIANTE 
DELLA MARINERIA. 
Quale punto cruciale del paese, mol-
teplici sono le manifestazioni che 
hanno qui luogo: feste e sagre gastro-
nomiche, la Cuccagna dell’Adriatico, 
il Presepe della Marineria , ecc.
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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/

Nella prima sezione, dedicata a ‘struttura e costruzione’, 
si possono toccare con mano i pochi e semplici materiali, 
e	le	tecnologie	elementari	ma	efficaci,	con	le	quali	l’uomo	
ha navigato per millenni. 
Nella sezione dedicata a ‘propulsione e governo’ il visita-
tore può comprendere la natura dinamica della navigazio-
ne, espressa dal celebre detto marinaro ‘barca ferma non 
governa’. 
Ampia parte è dedicata ad illustrare l’evoluzione dell’at-
trezzatura velica, mentre un esemplare di ‘mototopo’ e una 
serie di motori introducono il visitatore al passaggio dalle 
tipologie	di	barche	tradizionali	agli	scafi	a	motore.	Al	pia-
no superiore si possono vedere le imbarcazioni dall’alto e, 
con l’aiuto di due ‘terrazze’ sporgenti, osservare da vicino 
i dettagli delle vele e delle alberature. Il percorso esposi-
tivo	prosegue	attraverso	altri	reperti	che	esemplificano	la	
vita a bordo, la pesca e la sua commercializzazione, la na-
vigazione, i simboli magico-religiosi presenti nelle barche 
tradizionali (primi fra tutti gli ‘occhi’ che ne adornavano 
la prua), i pericoli dell’andare per mare, testimoniati anche 
da alcuni relitti. 
Una caratteristica innovativa del museo è l’ampio utiliz-
zo di video all’interno del percorso espositivo: sono rari 
filmati	 d’epoca,	 recuperati	 in	 gran	 parte	 presso	 l’Istituto	
Luce, ma anche animazioni in 3D per spiegare le manovre 
a bordo e videodidascalie per illustrare i reperti.

MUSEO DELLA MARINERIA SEZIONE A TERRA

La casa-museo del poeta/scrittore Marino Moretti, nato 
a Cesenatico nel 1885 e qui morto nel 1979, si affaccia 
direttamente sulla riva ponente del Porto Leonardesco. 
All’interno vi sono conservati, oltre agli arredi originali 
dell’epoca,	libri,	documenti	e	autografi,	donati	al	comune	
dal poeta e dalla sorella Ines.
Da circa 15 anni Casa Moretti è sede di un importante cen-
tro di studi sulla letteratura italiana del ventesimo secolo, 
dove ogni anno si tengono seminari e mostre di rilievo.

CASA MORETTI
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La Piazza delle Conserve è situata nel centro storico a po-
chi passi dal Porto Leonardesco. 
Si caratterizza per la presenza delle antiche Conserve o 
ghiacciaie, pozzi di forma tronco-conica, mediamente pro-
fondi 6 mt. e dall’imboccatura di circa 8 mt. di diametro, 
racchiusi	in	bassi	edifici	dai	robusti	muri	perimetrali.	
I pozzi, ricoperti da tetti in laterizio o paglia e sabbia, ve-
nivano utilizzati per la conservazione del pesce e di derrate 
alimentari in genere, refrigerati da strati di ghiaccio o neve 
compressa raccolta nei fossi. 

PIAZZA DELLE CONSERVE

Lo Spazio Pantani sorge su un’area di oltre 300 mq e na-
sce dalla volontà della Famiglia Pantani, del Comune di 
Cesenatico e della Fondazione Marco Pantani di realizzare 
una struttura per mantenere viva la memoria del Campio-
ne romagnolo e delle sue epiche imprese. Al suo interno 
è possibile ripercorrere la carriera del “Pirata” attraverso 
l’esposizione di foto, cimeli ed audiovisivi. E’ presente an-
che un piccolo punto vendita dove si possono acquistare 
libri, DVD, articoli di abbigliamento, gadget e tanto altro 
ancora. 
Il Museo viene gestito direttamente dalla Famiglia Pan-
tani con lo scopo di produrre utili da devolvere per scopi 
benefici.

Le Conserve, presenti sul litorale già nel ‘500, furono uti-
lizzate	fino	all’inizio	del	nostro	secolo.	Delle	20	esistenti	
un tempo a Cesenatico ne sono state recuperate tre, dopo 
un accurato lavoro di restauro. 
La Piazza ospita tutte le mattine un caratteristico Merca-
tino dei Produttori Agricoli del circondario, nel periodo 
natalizio vi viene invece allestito un caratteristico Presepe, 
con statue a grandezza naturale.

SPAZIO PANTANI

Durante l’estate vi hanno invece luogo alcune manifesta-
zioni come il Mercatino delle Pulci ed Artigianato Artisti-
co tutti i lunedì sera e la rassegna di musica classica “Not-
turni alle Conserve”.

Con un breve spostamento di meno di 40 chilometri rag-
giungamo RICCIONE. Un’altra rinomata località turisti-
ca dell’Alto Adriatico. Qui possiamo sostare al Camping 
FONTANELLE la cui segnalazione la trovate nella pagi-
na seguente.
Riccione ha circa 35,000 abitanti ed ha una storia interes-
sante che vogliamo riprendere in queste pagine.
L’origine del nome (nella pronuncia locale Arciùn) deriva, 
dal greco e risalirebbe alla occupazione bizantina del VI 
secolo d.C.: “archeion” è il nome di una pianta, la lappa, 
che cresce ancor oggi spontanea nelle ormai rare zone di 
spiaggia non occupate dagli stabilimenti e che doveva ab-
bondare sul deserto litorale riccionese. Nel XVII secolo, 
in	funzione	dei	traffici	mercantili	che	la	via	Flaminia	con-
vogliava, si delinea un primo agglomerato di abitazioni ai 
margini della strada consolare, ed è in questa fase che si 
manifesta per la prima volta la vocazione all’ospitalità del-
la contrada. Riccione diviene stazione di posta per i cavalli 
ed appronta un primo abbozzo di servizio al viaggiatore. 
L’inizio dell’attività turistica e la conseguente trasforma-
zione da piccolo borgo sulla Flaminia a città balneare sul 
litorale si deve alla costruzione dell’Ospizio Marino per la 
cura ed il ricovero dei bambini scrofolosi, nel 1877. L’O-
spizio richiama, oltre i fanciulli malati, anche le loro fami-
glie;  arrivano a Riccione i primi visitatori e i primi ospiti

attratti dal paesaggio marino e dall’accoglienza degli abi-
tanti. Sorgono così le prime ville nei pressi della spiaggia, 
appartenenti per la maggior parte a famiglie dell’aristocra-
zia romagnola ed emiliana, dando subito a Riccione il ca-
rattere di soggiorno distinto.
L’iniziativa privata, che comprende l’importanza del turi-
smo, comincia ad investire in esercizi ricettivi. L’autono-
mia dal comune di Rimini, di cui Riccione era una frazio-
ne, arriva nel 1922. Da questa data lo sviluppo ha subito 
un notevole incremento e Riccione si è avviata a diventare 
la “Perla Verde dell’Adriatico”. Le costruzioni edilizie si 
intensificarono	determinando	un	miglioramento	dei	servizi	
pubblici e delle attrezzature turistiche, sportive e comple-
mentari.
Seguono gli anni del fascismo, che Riccione ha vissuto in 
modo particolare, a causa dei soggiorni del Duce e della 
sua famiglia. Il fatto che Mussolini abbia scelto Riccione 
come meta delle sue vacanze, attira le più importanti fami-
glie italiane, spinte sia dall’emulazione che dalla concreta 
possibilità di avere un contatto con il Duce, per poterne 
ricavare	qualche	beneficio.
Le condizioni economico-sociali in cui versa la popolazio-
ne sono discrete, anche negli anni della depressione che 
colpisce l’intera nazione; persino contadini ed operai pos-
sono		infatti		usufruire		dei		benefici	dell’industria	turistica,	



Anno XXXX - n. 3 17

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

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/

arrotondando	il	loro	salario	con	un	secondo	lavoro	o	affit-
tando camere ai turisti. Questa condizione privilegiata è 
durata	fino	al	1942,	quando	la	seconda	guerra	mondiale	ha	
portato i primi bombardamenti, e Riccione e Rimini furo-
no prescelte come luoghi di sfollamento.
La popolazione non ha smentito la tradizione di ospitalità, 
anche	quando	la	situazione	si	è	fatta	difficile	da	sostenere.
Bisognerà attendere circa un decennio perchè lo sviluppo 
economico e sociale di Riccione riprenda il ritmo inter-
rotto dagli avvenimenti bellici. Fino al 1945 la guerra ha 
profondamente segnato Riccione, ma già l’anno successi-
vo molti alberghi riaprono e tornano i villeggianti; al posto 
dei	gerarchi	si	affaccia	la	ricca	borghesia,	figlia	dell’indu-
stria e del commercio.
A poco a poco l’elitarismo dell’immediato dopoguerra si 
smorza e si delinea una nuova tendenza, destinata a segna-
re il destino turistico della “Perla Verde”.

Il periodo che va dal 1955 al 1963 segna la nascita e lo 
straordinario sviluppo del turismo di massa.
Riccione, che nel 1954 è già un centro affermato con 196 
esercizi alberghieri, si attrezza per far fronte alla crescita 
quantitativa	dell’afflusso	turistico.
Ulteriore	 impulso	 all’afflusso	 turistico	 arriva	 nel	 1965	
dall’inaugurazione dell’Autostrada Adriatica, mentre a Ri-
mini atterrano numerosi i charter dall’estero, circa duemi-
la nel ‘64: la presenza del turismo di massa diventa sempre 
più imponente.
Esaurita la spinta dei “mitici anni 60” Riccione reinven-
ta se stessa, razionalizzando i servizi e creando numerose 
occasioni di divertimento, dando vita a prestigiose mani-
festazioni ed eventi.
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Un’infinità	 di	 altre	 attrazioni,	 ben	 strutturate	 e	 all’avan-
guardia nel sapersi proporre alle centinaia di migliaia di 
turisti, rendono il soggiorno vario e completo all’insegna 
del divertimento. 
Le strutture sono dislocate a poca distanza tra loro in un 
susseguirsi	di	emozioni	uniche	e	senza	fine!

A Riccione il divertimento è assicurato per tutti: i guizzi 
acrobatici	dei	delfini,	gli	scivoli	e	le	onde	giganti,	il	cine-
ma a tre dimensioni nei più famosi Parchi tematici della 
Riviera. 
Ma ce ne sono anche altri, magari più piccoli e meno fa-
mosi, ma che contribuiscono a prolungare il sogno e l’av-
ventura.

I parchi di Riccione

I Parchi della Riviera
A soli 33 chilometri da Ricccione, arroccata sul Monte Ti-
tano, sorge San Marino, terra di antiche tradizioni e gran-
de ospitalità. Meta privilegiata è il percorso che unisce le 
Tre Torri e la Basilica del Santo. Mostre ed esposizioni di 
grandissimo valore artistico nell’antico Monastero di San-
ta Chiara. A settembre c’è la Festa di San Marino con il 
famoso Palio delle Balestre Grandi. 

Repubblica di San Marino

Adesso procediamo verso sud per circa 140 chilometri e 
raggiungiamo PORTO SANT’ELPIDIO. Un comune di 
circa 26.000 abitanti nel quale c’è una importante produ-
zione calzaturiera. 
Qui troviamo il Centro Vacanze LA RISACCA la cui se-
gnalazione è proprio qui sotto.
Il suo tessuto urbanistico si è principalmente sviluppato 
in linea con il litorale marino, seguendo i due principali 
assi viari costieri: la strada statale 16 Adriatica e la linea 
ferroviaria adriatica.

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/

Porto Sant’Elpidio è stato istituito come comune autono-
mo nel 1952.
La forma allungata del territorio è delimitata a nord e a sud 
rispettivamente	dai	fiumi	Chienti	e	Tenna.
Oggi,	a	seguito	del	forte	aumento	demografico	degli	ulti-
mi anni, lo sviluppo sta proseguendo sui bassi declivi che 
salgono in collina e sulle colline stesse; le frazioni Corva 
e Cretarola popolano, infatti, le alture più rilevanti del ter-
ritorio cittadino.
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Da alcuni scavi nella zona interna del comune si sono tro-
vati molti reperti archeologici importanti, che confermano 
la presenza di alcune sepolture Etrusche risalenti all’ulti-
mo periodo.
Dell’epoca medioevale si ritrovano mappe in cui già nel 
1500-1600 si legge di un piccolo paesino sulla costa, col 
nome di “Porto San Lupidio”, con mare pescoso e poco 
lontano dal Castrum Castri, fortezza militare andata di-
strutta in epoca medievale. 
Nonostante il passare degli anni e la continua immigrazio-
ne	dal	sud	Italia,	il	paese	è	rimasto	abbastanza	piccolo	fino	
al 1952, in cui ottiene l’indipendenza comunale da Sant’El-
pidio a Mare, cambiando nome da “Porto di Sant’Elpidio a 
Mare” a “Porto Sant’Elpidio”.
La Stazione delle Ferrovie dello Stato ha favorito anch’essa 
un aumento fortissimo della popolazione e dell’immigra-
zione da sud. Un evento legato alla ferrovia è stato quello 
della visita alla città del principe Umberto I di Savoia. 
Il suo nome viene ricordato in un tratto della Statale 16 che 
attraversa completamente il comune.

Villa Maroni, dimora dell’o-
monima famiglia di proprietari 
terrieri nel quartiere/frazione 
Corva.
Villa Baruchello, dotata di 
uno splendido parco con rare 
essenze arboree; recentemente 
ristrutturata è sede di intensa 
attività culturale convegnistica.
Villa Fanny, non visitabile, è 
una delle tante case di proprie-
tari terrieri che possedevano le 
terre dopo la dinastia dei Maro-
ni nel quartiere Corva e Fonte-
serpe.

Villa Murri,	dimora	storica,	edificata	nei	primi	anni	del	
XIX secolo dai conti Sinibaldi, passò verso il 1880 ai 
conti Maggiori di Fermo e nel 1920 alla famiglia Mur-
ri, che nel 1953 la vendette al comune. Il regista italiano 
M.Bolognini	vi	ambientò	la	scena	finale	del	film	“Fatti	di	
gente per bene”, ispirato alla vera storia di alcuni membri 
della famiglia Murri che la abitarono.

Monumenti e luoghi di interesse

La pineta di Porto Sant’Elpidio con vista sul mare. Essa è 
costeggiata da una pista ciclabile.

Lido tre case, parte settentrionale del litorale, luogo di 
particolare interesse dal punto di vista naturalistico.

Un altro breve trasferimento verso sud e, dopo solo 35 chi-
lometri, arriviamo a GROTTAMMARE.
Qui troviamo il Camping Village DON DIEGO la cui 
segnalazione, presente da molti anni sul nostro Notiziario, 
è questa volta riportata nella pagina seguente.

Grottammare si affaccia sulla costa adriatica tra il verde 
delle sue pinete, degli aranceti e delle palme, con le sue 
spiagge dorate ed il limpido chiarore del mare. Le acque 
pulite,	 il	 litorale	di	sabbia	finissima,	l’incanto	dei	sugge-
stivi scorci del borgo antico e la rigogliosa vegetazione, 
compongono un affresco di colori e profumi dimenticati 
che rendono unica la cittadina.
Grottammare ha ottenuto dalla F.E.E.E. (Foundation for 
Environmental Education in Europe) l’assegnazione della 
Bandiera Blu.
La particolare ubicazione di Grottammare fa sì che essa 
possa godere durante tutto l’anno di un clima mite, tale da 
permettere lo sviluppo felice delle numerose palme Phoe-
nix canariensis, originarie delle Isole Canarie, accanto alle 
piante di arancio, che impreziosiscono il panorama.
Molte le cose da vedere a Grottammare. Vediamo di citar-
ne qualcuna. Cominciamo dal Torrione della battaglia. 
Risale alla metà del XVI secolo ed è inserito nella cinta 
muraria costruita quando, dopo l’invasione e il saccheggio 
dei pirati di Dulcigno, nel 1525, le vecchie mura furono 
rafforzate	da	una	nuova	cinta	fortificata.

Le nuove mura era-
no accessibili da tre 
porte: Porta Marina 
a est e Porta Castel-
lo a ovest, ancora 
visibili, e Porta 
Maggiore a sud, 
andata distrutta. Le 
mura si conservano 
per alcuni tratti a 
est e a sud-est. Più 
a nord è situata una 
torre a pianta qua-
drata  impostata  su

un basamento a scarpa, priva di strutture di collegamento 
con le mura urbiche e realizzata probabilmente tra XV e 
XVI secolo, secondo quanto suggerisce la tipologia del pa-
ramento murario. All’interno presenta due vasche comuni-
canti con acqua sorgiva.
Il Torrione della Battaglia era collocato in corrispondenza 
dell’antico porto, oggi insabbiato, per rispondere meglio 
alle aggressioni e a difesa di Porta Marina. La sommità del 
colle	presenta	ancora	i	resti	della	fortificazione	precedente	
a quella cui è annesso il torrione
Il Torrione presenta una pianta circolare, è realizzato inte-
ramente in laterizio a vista ed è scandito da cornici marca-
piano.  È coronato  da  una  serie di  beccatelli per la difesa
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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/

piombante sui quali sono impostati i merli curvilinei, che 
costituiscono attualmente il parapetto per il belvedere rea-
lizzato sulla sommità della torre.
È suddiviso internamente in due piani, un tempo collegati 
da una scala in legno, oggi sostituita da una in muratura.

E’uno dei settantatré 
teatri storici presenti 
nelle Marche, sedici 
dei quali si trovano 
nella provincia di 
Ascoli Piceno. Infatti 
dalla	 fine	 del	 XVIII	
secolo le Marche 
sono state interessate

Il teatro dell’Arancio deriva il suo nome dalla rigogliosa 
pianta che era collocata al centro della piazza antistante ed 
era custodita da un incaricato del comune, scelto ogni anno 
tra le famiglie del paese, che riceveva come compenso l’e-
senzione dalla tassa comunale sui fuochi domestici.

da una diffusione capillare dei teatri, che ha interessato 
non solo i grandi, ma anche i piccoli centri.
Le motivazioni risiedono soprattutto nel benessere econo-
mico, dovuto per lo più alle rendite agricole e all’apertura 
del porto franco di Ancona, raggiunto nel corso del XVIII 
secolo dalle classi dominanti, che vedevano nella realizza-
zione dei teatri l’ostentazione del ruolo economico e socia-
le raggiunto e la possibilità di imitare la vita di relazione 
dei grandi centri urbani. 

Il Teatro dell’Arancio è stato realizzato nell’ultimo de-
cennio del Settecento dall’architetto ticinese Pietro Maggi 
(1756-1817).
Il teatro occupa quasi interamente il lato orientale della 
piazza: la facciata è in mattoni a vista e si sviluppa su tre 
ordini di diversa altezza, sottolineati da cornici marcapia-
no e coronati da un alto cornicione.
Il Palazzo Fenili è una delle residenze costruite nel nuo-
vo incasato urbano di Grottammare dopo l’ampliamento 
urbanistico progettato dall’architetto Pietro Augustoni 
nel 1779, per volere del papa Pio VI. La realizzazione del 
nuovo incasato doveva garantire un luogo al sicuro dalle 
numerose frane che interessavano il paese alto e contem-
poraneamente doveva far fronte all’aumento della popo-
lazione.
E’ una delle poche co-
struzioni che hanno 
conservato l’aspetto 
originario. È arricchito 
da un giardino, al qua-
le si giunge attraverso 
un piccolo porticato 
interno. Il giardino è 
«molto piccolo e poco 
lussuoso, ma con mol-
ti	aranci,	fichi,	vigne»,	
come è descritto dal 
musicista  Franz  Liszt 
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che, nell’estate del 1868, trascorse le sue vacanze a Grot-
tammare e fu ospitato da Carlo Fenili nel palazzo.
Ogni stanza del palazzo presenta la predominanza di un 
colore	e	anche	la	scelta	delle	tinte	mostra	una	stretta	affi-
nità con le tendenze dell’epoca: il giallo nella stanza della 
musica, detta Sala Gialla; l’azzurro nella stanza da letto 
dei conti, detta Sala Azzurra; il verde nello studio, detto 
Sala Verde.
La	biblioteca	è	chiamata	Stanza	delle	Arti:	il	soffitto	è	de-
corato	da	quattro	tondi	che	raffigurano	la	musica,	la	guer-
ra, la pittura e la letteratura, alternati alle rappresentazioni 
delle quattro stagioni.
Il Palazzo Laureati	-	L’odierno	edificio	è	frutto	di	un	am-
pliamento di un originario casino di villeggiatura, fatto 
costruire intorno al 1786 dal vescovo di Ripatransone Bar-
tolomeo Bacher, appassionato agronomo che incrementò a 
Grottammare la coltivazione degli aranci.
L’edificio	 presenta	 una	 struttura	 architettonica	molto	 so-
bria, secondo il gusto rigoristico del primo proprietario. Si 
sviluppa su tre piani e il corpo principale è dilatato da due 
ali, utilizzate come scuderie, che delimitano un giardino, 
con palme e agrumi, e sulle quali si aprono ampie terrazze.

L’edificio	lascia	trasparire	un’estrema	attenzione	nei	par-
ticolari decorativi e nella ricerca di simmetria. La faccia-
ta è realizzata in laterizio ed è delimitata da un bugnato 
d’angolo in travertino; dello stesso materiale sono le lese-
ne, che scandiscono i prospetti in tre campiture, le cornici 
marcapiano	 e	marcadavanzale	 e	 le	mostre	 delle	 finestre.	
La villa è sormontata da un’altana quadrangolare con due 
finestre	su	ogni	lato,	che	recuperano	i	motivi	decorativi	del	
corpo principale.

Adesso, dopo aver trascorso diverse belle giornate in riva 
al mare, puntiamo verso l’ultima tappa del nostro viaggio.
Ci dirigiamo a Passignano sul Trasimeno.
Si tratta di un Comune di meno di 6.000 abitanti che sorge 
sul promontorio della sponda settentrionale dell’omonimo 
lago.

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

Qui troviamo il Camping Kursaal, direttamente sul lago 
e ad un solo chilomentro dal centro abitato.
Una sosta qui ci consente anche di riabituarci “all’aria di 
lago” prima di tornare a casa. Questo viaggio lo abbia-
mo infatti titolato “dai laghi al lago attraverso le spiagge 
dell’Adriatico”.
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Cominciamo col dire due parole sul Lago Trasimeno.
Il	Lago	ha	una	superficie	di	128	km²	ed	è	il	più	esteso	lago	
dell’Italia centrale, quarto tra i laghi italiani subito dopo il 
lago di Como. 
Ha scarsa profondità (media 4,3 m, massima 6 m).
E’	circondato	da	un	anfiteatro	collinare	salvo	la	costa	oc-
cidentale che si allunga in una fascia pianeggiante aperta 
verso la Val di Chiana.
Il lago è alimentato principalmente dalle piogge e dai tor-
renti Rigo Maggiore, Tresa, Moiano e Maranzano, che 
confluiscono	 nell’immissario	 artificiale	 dell’Anguillara.	
Paganico e Pescia sono i due torrenti immissari naturali 
del Trasimeno. E’ sprovvisto di un emissario naturale. Le 
acque	 in	eccesso	vengono	fatte	defluire	nel	Tevere	attra-
verso	un	emissario	artificiale	ed	il	torrente	Caina.

Nel lago Trasimeno sono presenti tre isole ovvero, in ordi-
ne di grandezza, la Polvese, la Maggiore e la Minore.
L’isola Polvese è situata nella parte sud-orientale ed è la 
più estesa delle tre (69,60 ettari). Nella parte orientale e 
meridionale è presente una vasta zona umida che dà rifu-
gio	a	varie	specie	di	uccelli	ed	anfibi.
L’isola Maggiore è l’unica abitata in maniera stabile. Con-
ta	infatti	18	abitanti	ed	ha	una	superficie	di	24	ettari,	rac-
chiusa in un perimetro di 2 km. L’isola è collegata con la 
terraferma da un servizio di traghetti verso i paesi di Tuoro 
sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Castiglione del 
Lago.	Una	fitta	 rete	di	 sentieri	copre	 l’isola	 intera,	dipa-
nandosi attraverso una macchia di ulivo, leccio, pino, ci-
presso, pioppo ed altre varietà mediterranee.
L’isola Minore	 si	 eleva	 per	 circa	 20	m	 dalla	 superficie	
del	lago,	ha	la	forma	di	una	virgola	e	una	superficie	totale	
di	0,05	km².	È	coperta	da	una	fitta	vegetazione	boschiva,	
comprendente pini e lecci, che dà rifugio ad una nutrita 
colonia di cormorani.

Adesso parliamo di Passignano. 
Passignano sul Trasimeno è un borgo caratteristico, dove 
si respira un’atmosfera di serenità e pace.
Nel corso dei secoli, si è trasformato da avamposto bellico 
a intermediario commerciale strategico tra Umbria e To-
scana,	fino	a	diventare	un	vivace	borgo	fortificato	tra	i	più	
belli da visitare in Umbria nella zona del Lago Trasimeno.
In posizione sopraelevata, rispetto all’abitato, sorge la 
Rocca medievale costruita nel V-VI secolo dai Longobar-
di. Danneggiata nel corso della seconda guerra mondiale è 
stata restaurata ed aperta al pubblico.
Se volete godere di una splendida vista panoramica, a 360 
gradi sul Lago e sulle colline circostanti, salite una scala 
a chiocciola che vi porta al terrazzo posto sulla cima della 
torre che è alta 32 metri.

Tra le cose da visitare a Passignano c’è il museo delle bar-
che, ospitato all’interno della Rocca Medievale, dove sono 
conservate imbarcazioni tipiche delle acque interne italia-
ne. Meritano una visita anche la Chiesa di San Cristoforo 
(IX sec) e la Madonna dell’Oliveto, una chiesa del XVI 
secolo. Non dimenticare di fare tappa presso il Santuario 
di Maria Santissima dei Miracoli (XV secolo), che ospita 
l’incantevole Madonna del Rosario di Bernardo di Girola-
mo Rosselli e l’Assunzione della Vergine della bottega dei 
Caporali. Splendidi anche l’antico portale in arenaria della 
Chiesa di San Bernardino e il seicentesco Oratorio di San 
Rocco.
Essendo Pasignano una nota località turistica e balneare 
estiva, non possono mancare, sul lungolago, lidi attrezzati, 
spiagge, ristoranti e centri per praticare sport acquatici. 
A Poca distanza da Passignano sul Trasimeno si può visi-
tare l’Area Archeologica della villa romana rinvenuta ca-
sualmente in zona pochi anni fa. 
Se poi, con l’auto per chi è in caravan, o con la moto per 
chi	è	 in	camper,	 ci	 si	può	spingere	fino	ai	paesini	circo-
stanti, bisogna assolutamente vedere la Torre pendente di 
Vernazzano, inclinata proprio come la più famosa torre di 
Pisa. 
Nei dintorni di Passignano ci sono molti borghi da visitare, 
ad esempio Tuoro sul Trasimeno, Castiglion del Lago e 
Castel Rigone.
Molti dei borghi rivieraschi affacciati sul Lago Trasimeno 
sono raggiungibili da Passignano in traghetto e lo stesso 
vale per le Isole del Lago (si possono visitare solo l’Isola 
Maggiore e l’Isola Polvese, non la minore perché è priva-
ta).
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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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in vacanza ...e non solo
portiamo sempre con noi i nostri amici

esistono 
ormai 
numerose 
strutture 
che non si 
limitano solo 
ad accettare 
gli animali, 
sono anche 
attrezzate 
per una 
bellissima 
vacanza 
per tutti.

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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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.

TORRIGLIA FONTANIGORDA ROVEGNO
GORRETO OTTONE BOBBIO

Questo itinerario si snoda principalmente lungo la Val 
Trebbia, attraverso un paesaggio tipicamente ligure appen-
ninico, ricco di boschi, oggi quasi sempre in abbandono, 
mentre, sino alla prima metà del secolo scorso, erano una 
delle poche fonti di sostentamento della semplice ed arcai-
ca economia rurale di quei luoghi. Lungo tutto il percorso 
l’abbondanza della vegetazione, l’aspetto talora selvaggio 
della	montagna	che	incombe	sulle	acque	limpide	del	fiu-
me, spiegano più di tante parole, perché Hemingway la 
definì	“la	valle	più	bella	del	mondo”.	
L’itinerario	sconfina	in	Emilia,	toccando	un	territorio	lega-
to alla Liguria per antica appartenenza e per legami storici, 
culturali, economici.

TORRIGLIA - Antico feudo dei Malaspina, poi dei Fie-
schi	 e	 infine	 dei	 Doria,	 ebbe	 importanza	 economica	 e	
commerciale, per la sua posizione sulla via da Genova a 
Piacenza.	 Dalla	 fine	 dell’ottocento,	 sino	 ai	 giorni	 nostri	
diventa centro di villeggiatura estiva, molto frequentato 
dalle famiglie genovesi. Il suo territorio rientra nel Par-
co Regionale dell’Antola. I ruderi del Castello dominano, 
dall’alto, l’abitato che conserva, nella parte più antica, l’a-
spetto tipico dei borghi dell’Appennino Ligure. La Parroc-
chiale, nelle forme attuali risale al XVII secolo.

FONTANIGORDA - La storia del paese ripete quella di 
Torriglia e degli altri centri della valle, oggi è un centro di 
villeggiatura estiva.

ROVEGNO - Antico feudo dei Fieschi e dipendenza del 
Monastero di Bobbio. Sino ai primi del novecento era at-
tiva una miniera di rame, di cui rimangono ancora i resti. 
La Parrocchiale del 1821 è dotata di un moderno portale di 
Guido Galletti. Antichi dolmen testimoniano la presenza 
dell’uomo già dal neolitico. A Casanova si possono vede-
re	un	antico	mulino	e	il	Ponte	Romano.	Infine	a	Loco	la	
casa di Giorgio Caproni. Nei laghetti si può fare il bagno e 
praticare la pesca alla trota. I boschi sono ricchi di funghi 
porcini.

GORRETO - Ultimo lembo di terra ligure prima dell’E-
milia, sulla piazza il Palazzo Centurione e la Chiesa di S. 
Caterina del XVII secolo. Poco rimane del Castello.

PERCORSI PER TURISTI ITINERANTI
ITINERARIO N. 9

DA TORRIGLIA A BOBBIO



Anno XXXX - n. 3 26

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

OTTONE - Oggi in terra emiliana, ma sino al 1859 faceva 
parte, insieme a Bobbio, della Liguria. 
Ebbe	a	lungo	importanza	commerciale	per	via	di	una	fiera	
cui	confluivano	gli	abitanti	delle	valli	limitrofe.

BOBBIO - Importante centro della valle, meta di turismo 
favorito dalla presenza delle terme, dalla balneabilità del 
fiume	e	dalle	numerose	iniziative	culturali	e	sportive.	
Arrivando, si nota immediatamente il Ponte Gobbo, forse 
di origine romana, il centro, ben conservato e restaurato, 
riporta all’origine medievale.
La sua storia è legata alla vicenda di San Colombano e 
dell’omonima Abbazia.
Oggi	 gli	 edifici	 rimasti	 ospitano	 il	Museo	 dell’Abbazia.	
Nella Basilica Coro Ligneo e Sarcofago di San Colom-
bano. Il Castello, costruito da Pietro dal Verme, domina il 
paese dall’alto.

TORRIGLIA
Expo Canina presso il Parco della Torriglietta – nel 
mese di maggio
Fiera della Madonna del Carmine – luglio
Millerbe Fiera delle erbe spontanee, aromatiche, offici-
nali –	fine	luglio
Festival Torriglia in Arte – mese di agosto
Serata di San Lorenzo premiazione vincitori Concorso 
Letterario Nazionale - 10 agosto
Miss in tour	finalissima	nazionale	Parco	la	Torriglietta	15	
agosto
Sagra del Miele – inizio settembre
Torriglia Ufo Convention Teatro Parrocchiale – metà set-
tembre
Mostra mercato della Patata di montagna	–	fine	settem-
bre
Mercatini di Natale – 1-8 dicembre
Info Proloco Torriglia tel. 010 944571 - E mail torriglia.
proloco@gmail.com www.prolocotorriglia.it - IAT Torri-
glia tel. 010 944571 e mail info@parcoantola.it
Parco dell’Antola Centro Visite Via N.S. della Provviden-
za 3 - Punto di partenza di numerose escursioni nel Parco, 
visite guidate e altre iniziative. info@parcoantola.it www.
parcoantola.it

DA VEDERE
Eventi, Musei, Natura, Sport

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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ROVEGNO
Expo Val Trebbia luglio, presso il quartiere espositivo 
“Bosco della Giaia”
Raduno Mezzi Storici luglio
Sagra della Patata Prima domenica di ottobre 
Comune di Rovegno Tel: +39.010955033 e mail comu-
ne@comune.rovegno.ge.it www.comune.rovegno.ge.it

GORRETO
Sportello Informazioni Turistiche (solo estate)
Comune via Capoluogo 15 tel. 0109543022 
e-mail info@gorreto.org

OTTONE
Area	 Pesca	 Regolamentata	 sul	 fiume	 Trebbia	 cell.	 331	
5429420 - www.pescatoriottone.it

BOBBIO
Bobbio Film Festival Luglio Agosto 
Bobbio Antiqua Mostra Mercato dell’Antiquariato Metà 
agosto
Festa del Pinolo Fine luglio
Corso Residenziale di Critica Cinematografica - Fare 
Cinema, corso di specializzazione in tecnica cinematogra-
fica	in	concomitanza	col	Bobbio	Film	Festival
www.comune.bobbio.pc.it 
Castello Dal Verme Tel: 0523.936500 - 0523.962815

LA CUCINA LOCALE
La cucina della valle si basa soprattutto sui prodotti del 
territorio, quindi troveremo minestre e minestroni a base 
di verdure e funghi, trofie di castagne al pesto, tra i dolci 
la torta “la Bella di Torriglia”, a base di mandorle amare e 
i canestrelli, anche questi di Torriglia,

ENOGASTRONOMIA
Prodotti del territorio

a Rovegno dolci di castagne. Un piatto riscoperto di re-
cente, tipico di Rovegno, sono i ravioli di riso, dove il 
tradizionale ripieno di carne, troppo costoso per i poveri 
contadini della zona, era sostituito dal più economico riso.
Pesto d’aglio di Pentema, salsa a base d’aglio, pinoli e 
parmigiano.

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/

MONTAGNANA PD - 4/5/6  settembre
Palio dei 10 comuni
ISOLA DOVARESE CR - 11/12/13 sett.
Palio di Isola Dovarese
MEDICINO BO - 18/19/20 settembre
Il Barbarossa
ROCCA DELLE CAMINATE - 19/20 sett.
Falchi e archi
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Ottone
Parcheggio ampio su sterrato in via Roma, nei pressi del 
Teatro oratorio Don Orione GPS N 44.6218 E 9.33224
Oppure nella centrale Piazza Vittoria 
GPS N 44.623383 E 9.333725

Bobbio
Area	pic	nic	nei	pressi	del	Ponte	Gobbo,	lungo	il	fiume
GPS N 44.767466 E 9.389668
Oppure in piazza XXV aprile 
GPS N 44.772304 E 9.387769

CAMPEGGI
Rovegno

CAMPING LE FONTANELLE loc. Fontanelle via alla 
Baracchina 17 e-mail: info@campeggiofontanelle.it 
www.campeggiofontanelle.it 
Cell. 366-3839731 - 339-8574435 - 348-8839276
GPS N 44.58371 E 9.274573

AREE ATTREZZATE
Torriglia
Area Attrezzata presso le piscine
Attenzione! l’accesso dalla SP 45 è molto stretto, mano-
vrare con cautela.
GPS N 44.51652 E 9.16048

DOVE SOSTARE
Aree di Sosta Campeggi

PRODOTTI

Trebbia Beer Birra a base di ca-
stagne locali, prodotta a Rovegno
Formaggi prodotti col latte locale
Miele

La patata quarantina geno-
vese, a rischio di estinzione.
I suoi estimatori possono con-
tinuare a gustarla, grazie a un 
consorzio costituito nel 2000

PARCHEGGI
Fontanigorda
Possibilità di parcheggio in Piazza Roma, in centro
GPS N 44.544729 E 9.306319
Rovegno
Nella Piazza Davanti alla Chiesa 
GPS N 44.557936 E 9.277317
Gorreto
Nel piazzale appena si entra in paese dalla SP 45
GPS N 44.604403 E 9.291209

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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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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I ponti di Leonardo da Vinci
Giusto per non correre il rischio di annoiarmi, ora che sono un “pensionato stagionato”, mi diletto anche a 
scrivere qualche pagina per una simpatica rivista trimestrale. La trovate citata nel corso di questo articolo.
Avevo cominciato a parlare dei miei modelli ma, poi, l’Editore ci ha preso gusto ed ha cominciato a chiedermi 
di andare avanti con la rubrica. Per fortuna, grazie all’A.N.V.O., l’Associazione Navimodellisti Valle Olona 
di Castellanza, della quale sono socio, ho un’infinità di amici modellisti che mi mettono a disposizione una 
grande quantità di materiale.
Adesso, con l’accordo dell’Editore, propongo ai lettori del Notiziario un interessante articolo che pubblicam-
mo un po’ di tempo fa. Decrive i ponti di Leonardo da Vinci attraverso i modelli realizzati da Paolo Candusso.
Paolo ha costruito una immensa collezione di macchine di Leonardo da Vinci, tutte funzionanti. Se siete inte-
ressati trovate schede e filmati sul sito: http://www.mitidelmare.it/Macchine_di_Leonardo.html 
Duilio Curradi

Leonardo da Vinci
Leonardo	di	Piero	da	Vinci,	figlio	 illegittimo	del	benestante	Piero	e	della	contadina	Caterina,	crebbe	a	
Firenze. Fu apprendista presso la bottega di Andrea Verrocchio e, successivamente, lavorò come pittore 
indipendente.
Dal 1482 al 1499 fu capo bottega a Milano al servizio del duca Ludovico 
Sforza. Successivamente si trasferì a Mantova e a Venezia per tornare a 
Firenze nel 1500.
Qui	fu	al	servizio	di	Cesare	Borgia,	figlio	di	Papa	Alessandro	VI,	come	in-
gegnere e architetto militare. Tornò a Milano nel 1506 e, dal 1513 al 1516, 
visse a Roma dove già operavano artisti come Raffaello e Michelangelo.
Nel 1516 si trasferì in Francia al servizio di Francesco I e si stabilì vicino ad 
Amboise. Morì nel 1519 e venne sepolto nella cappella di Saint-Hubert nel 
castello di Amboise.
Leonardo da Vinci è noto per la grande produzione di splendidi dipinti ma 
anche	per	i	suoi	studi	in	campo	scientifico	ed	ingegneristico.

I Ponti di Leonardo da Vinci

Torniamo a curiosare fra i tanti modelli realizzati da 
Paolo Candusso, il bravissimo artista che esprime il 
suo talento in numerosi campi del modellismo.
Di alcune sue navi, e non solo, vi ho già parlato in 
queste pagine.
Adesso vi voglio descrivere alcune realizzazioni rica-
vate dai progetti di Leonardo da Vinci, e precisamente 
i ponti. 
Queste costruzioni rientrano nel vasto repertorio delle 
macchine da guerra progettate da Leonardo. 
I ponti sono, infatti, strumenti fondamentali nella lo-
gistica degli eserciti per i quali la mobilità delle trup-
pe e la possibilità di trasportare, con rapidità e sicu-
rezza, i necessari rifornimenti, risultano determinanti 
per le sorti delle battaglie.
In questo breve articolo vi presento quattro ponti, tre 
dei quali mobili. 

Il ponte salvatico

Questo ponte è chiamato “salvatico” perché è utile 
per il salvataggio.
Ha una costruzione molto semplice e utilizza solu-
zioni tecniche molto geniali. Poteva essere costruito 
in tempi brevissimi e distrutto subito dopo l’impiego 
in modo da impedire al nemico di trarne vantaggio.
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visita
il sito

http://www.sanrocconauticacampeggio.com/
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Il ponte girevole ad arco
Si tratta di un ponte robusto e di facile costruzione. 
Può essere, infatti, realizzato con materiale facilmen-
te trasportabile o reperibile sul posto.

Il ponte girevole di barche

Questo ponte fu progettato da Leonardo probabil-
mente nel primo periodo milanese.
Anche in questo caso la struttura consente il passag-
gio da una sponda all’altra e, successivamente, di 
ripristinare	il	transito	lungo	il	fiume	o	il	canale.
Naturalmente può essere usato solo nei casi in cui 
l’acqua scorra con una certa tranquillità.
Una passerella piana è sostenuta da corpi galleggian-
ti, normalmente imbarcazioni o anche botti.
Un argano, per mezzo di cavi, ne consente la rota-
zione intorno ad un asse piantato nel terreno.
Per poter realizzare questo ponte, però, è necessario 
che	sulla	sponda	dove	è	fissata	la	struttura	esista,	o	
venga realizzata, una sorta di insenatura nella quale 
far rientrare il ponte quando si trova nella posizione 
aperta.

Nella	figura	sono	individuati	i	componenti	principa-
li:
1 – Passerella
2 – Barche si sostegno.
3 – Argano di manovra.
4 – Puleggia di rinvio.

I tronchi sono incastrati fra loro secondo uno schema 
semplice	ed	efficace.
I pesi, anche rilevanti, risultano ben distribuiti lungo 
la struttura. Inoltre questo ponte non richiede acces-
sori metallici o corde. L’asportazione di uno solo 
degli elementi che lo compongono ne pregiudica 
completamente la stabilità.

Si compone di una sola campata ed è fissato ad una 
delle sponde per mezzo di un robusto perno vertica-
le. Un cassone riempito di pietre fa da contrappeso. 
Un sistema di argani e pulegge consente la rotazione.
Il ponte, dopo aver assolto la sua funzione di colle-
gare le due sponde, può essere ruotato in modo da 
consentire il passaggio delle imbarcazioni lungo il 
corso d’acqua.
Nella figura sono individuati i componenti principali:
1 – Arcata del ponte a profilo parabolico.
2 – Perno intorno al quale può ruotare il ponte.
3 – Contrappeso.
4 – Argano di destra per l’apertura del ponte. Esiste 
anche un argano a sinistra per la sua chiusura. 

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
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Il ponte retrattile orizzontale
Anche questo ponte consente il passaggio fra le due 
sponde di un corso d’acqua e, quando ritirato, il tran-
sito	delle	imbarcazioni	lungo	il	fiume	o	il	canale.
Si compone di una passerella che scorre su due guide 
fissate	al	terreno.	La	passerella,	irrobustita	da	una	
struttura di rinforzo, è dotata di due cremagliere sulle 
quali ingranano i pignoni dei manubri di manovra.
Per essere manovrato occorrono almeno due perso-
ne, meglio se quattro, due per lato.
Nella	figura	sono	individuati	i	componenti	principali:
1 - Passerella
2 - Struttura di rinforzo
3 - Manubri di manovra
4 - Guide di scorrimento
5 - Cremagliere

Leonardo da Vinci ideò anche altri ponti.
Fra questi si possono citare:
Il ponte a costruzione rapida, un ponte destinato ad 
impieghi militari e adatto ad un uso provvisorio. Po-
teva essere costruito collegando fra loro, per mezzo 
di corde, dei tronchi di legno. 
Leonardo forniva le “istruzioni di montaggio” e 
indicava i materiali da impiegare.
Il	ponte	di	circostanza,	dove	una	doppia	fila	di	
cavalletti reggeva un impalcato rivestito con assi 
sottili e leggeri. La struttura provvisoria veniva poi 
sostituita	da	una	robusta	struttura	definitiva.
Il ponte di Galata, una struttura composta da una 
sola campata che doveva raggiungere una lunghezza 
di 240 metri. Progetto avveniristico caratterizzato 
dal doppio sostegno delle teste del ponte che, a for-
ma di coda di rondine, meglio sopportavano le spin-
te trasversali. Un ponte che riprende questi principi 
è stato realizzato in Norvegia 500 anni dopo.

Se siete interessati alle macchine di Leonardo 
da Vinci potete “visitare” la collezione di Paolo 
Candusso. Si tratta di una delle più vaste raccol-
te di macchine, tutte funzionanti.
Paolo le ha costruite con grande capacità e pas-
sione e ne ha autorizzato l’inserimento nel sito 
http://www.mitidelmare.it 
Qui trovate le schede descrittive di ogni macchi-
na e una serie di video pubblicati su YouTube.

http://www.castiglionieg.it/new/
visita
il sito
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune
CERVO  IM
Comune di circa 1200 abitanti in provincia di Imperia.
Il nome deriva dalla scritta latina Servo (“offro servizi”) 
che campeggiava sulle insegne della originaria mansio 
romana	che	 si	 trovava	sulla	via	 Julia	Augusta,	nel	 luogo	
dell’attuale borgo. Nel tardo Cinquecento il passaggio dal 
latino al volgare ha determinato la corruzione del Servo 
originario in “Cervo”.

Nel 181 a.C, le legioni romane conquistano la Liguria de-
terminando	 lo	 sviluppo	della	via	 Julia	Augusta	 (l’attuale	
via Aurelia). Grazie alla sua posizione elevata e alla pre-
senza di alcune sorgenti e di un porticciolo naturale, anche 
il colle sul quale sorgerà Cervo viene scelto come sede di 
una mansio. 
Nel 950-1000 ca., il castrum Cervi è rocca e feudo dei 
marchesi di Clavesana e nel sec. XI è già chiuso da mura. 
Nel 1204 Cervo si proclama libero comune ponendosi sot-
to la protezione della repubblica di Genova. 
Nel 1330, Genova assegna Cervo in feudo ai Cavalieri di 
Malta, che la vendono l’anno dopo al marchese Lazzaro 
Doria. Conquistata dal marchese Enrico Del Carretto, di-
scendente dei Clavesana, soltanto nel 1384 ritorna ai Ge-
novesi, cui rimarrà sempre fedele, tanto da ottenere nel 
1425 il diritto di eleggere direttamente il proprio podestà. 
Nel XVI sec, Cervo patisce l’incubo dei turchi sia sulla 
terraferma,	mai	sufficientemente	al	riparo	dagli	improvvisi	
sbarchi dei predoni saraceni, sia in mare aperto, dove la 
sua irresistibile vocazione marinara la porta a spingere le 
sue fragili “coralline” tra la Corsica e la Sardegna, con il 
prezioso carico che attira i pirati. Soltanto dopo la battaglia 
di Lepanto del 1571, il pericolo saraceno si fa meno pres-
sante. Comincia allora l’epoca d’oro di Cervo, che si ar-
ricchisce con la pesca del corallo e il commercio dell’olio. 
Nel 1815, il Congresso di Vienna assegna la Liguria ai Sa-
voia.

La storia

In cambio della protezione accordata al borgo sin dal sec. 
XIII, la Repubblica di Genova si riservava il diritto di ser-
virsi	dei	giovani	cervesi	per	la	propria	flotta.	
Diventati esperti nell’arte del navigare, i cervesi seppero 
presto usarla nel loro interesse, armando grosse barche in 
funzione anti-corsara che potevano essere adatte anche per 
la pesca del corallo. Le “coralline” erano robuste e veloci 
imbarcazioni a vela latina, capaci di un equipaggio di 9-10 
uomini, di cui si ha notizia già nella prima metà del ‘400. 
Le barche, prima di scendere in mare, erano benedette, 
quindi	 salpavano	da	Cervo	 riunendosi	 in	un’unica	flotti-
glia, scortata - se necessario - da galee armate della Re-
pubblica. Andavano a cercare nei mari di Corsica e Sar-
degna, spingendosi a volte sino in Tunisia e alle Baleari. 
Venuto meno il pericolo dei Saraceni, il ‘600 fu il secolo 
d’oro per Cervo. Molte famiglie avevano accumulato con 
il commercio e la navigazione ingenti fortune, tanto che 
verso	la	fine	del	secolo	la	comunità	decise	di	costruire	a	
ringraziamento una mirabile chiesa.

La curiosità

La visita inizia dalla Salita Gramsci, con la Porta Marina 
della	Montà,	che	segna	fino	alla	fine	del	XVIII	sec.	il	li-
mite meridionale delle mura del Castello. Il palazzo del 
Cinquecento sopra i portici bassi e stretti riecheggia le co-
struzioni genovesi dell’epoca. 
Salendo, s’incontra Palazzo Morchio, ora municipio, ap-
partenuto a Tommaso Morchio, ammiraglio comandante 
di dieci galee genovesi, che nel 1371 conquistò alla Re-
pubblica l’isola di Malta e la città di Mazara in Sicilia, è 
della	fine	del	sec.	XVII	con	un	portale	d’ardesia	di	 stile	
genovese. 

La visita
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Giunti al piano, si entra nella cerchia delle mura e si con-
tinua la salita voltando poi a destra per lasciare la via Ro-
mana.
Procedendo, s’incontrano le imponenti mura che costitui-
vano gli spalti del Castello nei secoli XV-XVL. 
Nella piazza si apre la maestosa e barocca Chiesa di San 
Giovanni	 Battista,	 detta	 “dei	 Corallini”	 perché	 edificata	
con i proventi delle compagnie di pescatori che esercita-
vano, la pesca del corallo nei mari di Corsica e Sardegna. 
In realtà, le offerte per la fabbrica arrivarono da tutti gli 
abitanti - pescatori e marinai, armatori, possidenti, com-
mercianti di olio, artigiani - che contribuirono anche a tra-
sportare quassù dalla spiaggia, a spalla d’uomo, le opere 
d’arte e i preziosi marmi giunti via mare. 
L’originale facciata concava del tempio domina un ampio 
braccio	di	mare	con	straordinario	effetto	scenografico	e	la	
sera il suo campanile sembra un faro che indica l’approdo 
ai naviganti. La chiesa fu iniziata nel 1686 e conclusa nel 
1734. Trent’anni (1758-1778) è invece durata la costruzio-
ne dell’elegante campanile. 
Usciti dalla chiesa dei Corallini, si sale la gradinata a de-
stra e s’imbocca via Grimaldi-Salineri, percorsa da archi-
volti ogivali o a tutto sesto che ornano le entrate delle abi-
tazioni. Tutta la zona conserva caratteristiche medievali. 
Ci si trova in breve in piazza Santa Caterina e davanti al 
Castello	che	nel	XII	sec.	i	marchesi	di	Clavesana	edifica-
rono come propria dimora dotandola di tre torrioni a pianta 
circolare e inglobando l’originaria torre altomedievale che 
sorvegliava	la	via	Julia	Augusta.

Nel	sec.	XVII	l’edificio	fu	sventrato	e	diviso	in	due	parti:	
la	superiore	a	volta	unica	conserva	un	affresco	raffigurante	
Santa Caterina, l’inferiore, ridotta, ha ospitato l’ospedale e 
oggi	è	sede	del	Museo	Etnografico.
Si esce ora dalla Porta Bondai per godere di un bel panora-
ma sulle valli di Cervo e di Diano. 
La chiesa in basso su un poggio è l’antica parrocchiale de-
dicata a San Giorgio di Cappadocia, il cui culto i marinai 
avevano appreso in Oriente all’epoca delle crociate. Fu 
abbandonata verso la metà del sec. XV perché esposta agli 

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

Camping Villaggio Sole e Mare - Isola d’Elba - Loc. Nisporto
Tel. 0565.934907 - Fax 0565.961180 - Cell. 347.4185290
www.soleemare.it            e-mail: info@soleemare.it

visita
il sito
http://www.soleemare.it/it/
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assalti barbareschi, nella sua linea conserva qualcosa di 
moresco. 
Rientrati per la Porta Bondai nel cerchio delle mura, si 
scende per via Balleydier per ritrovarsi poco più avanti di 
fronte all’omonimo Palazzo, bella costruzione settecente-
sca affrescata dal Carrega. Arrivati al punto pianeggiante 
della strada - che si chiama Romana perché di qui passava 
la via Aurelia - si è in breve all’Oratorio di Santa Cateri-
na, soffocato da costruzioni che in epoca medievale, per 
penuria di spazio e motivi di difesa, venivano addossate le 
une	alle	altre.	Edificato	in	pietra	a	vista	intorno	al	sec.	XII-
XIII, è un classico esempio di struttura romanica in origine 
a croce latina. Molti sono i palazzi padronali che testimo-
niano la passata agiatezza della popolazione e inducono a 
vagabondare nei carrugi con gli occhi in su: quelli della 
Meridiana, della Merla e i settecenteschi palazzi Viale, De 
Simoni, Alassio e Arimondo. 
Ma è soprattutto il borgo nel suo insieme ad emozionare: i 
giochi d’ombra tra i vicoli stretti, gli alti archi, i saliscendi 
mozzafiato,	gli	accordi	di	pini	e	ulivi	sullo	sfondo,	lo	sco-
glio	accarezzato	dal	mare	trasparente,	il	mandorlo	in	fiore,	
il profumo del timo.

Il prodotto principe è l’olio extravergine di oliva con i suoi 
derivati: olive taggiasca in salamoia, paté di olive. 
Gli ulivi sono quelli delle colline alle spalle del borgo. 
Da un vitigno importato da Candia si ricava poi il vino 
bianco Vermentino.
Piatto tipico sono i pesci e i crostacei forniti dal mare.

A tavola

Marzo-aprile: festa di Primavera, nel centro storico, mani-
festazione	floreale	e	dolciaria.
Festa del Corpus Domini:	infiorata	di	S.	Giovanni,	nel	cen-
tro storico.
1 luglio - 31 agosto: mostra di pittura, Salone superiore del 
Castello, .
Nelle serate tra luglio e agosto: Festival Internazionale di 
Musica da Camera, Sagrato della Chiesa dei Corallini.
Settembre: Concerti dell’Accademia Internazionale 
Estiva di Cervo Festival dei Giovani Artisti, Oratorio di 
S.Caterina.
Periodo natalizio: Presepe vivente, piazza S. Giovanni.

Occasioni di visita

CETONA   SI
Cetona è un comune di circa 3000 abitanti in provincia di 
Siena.
E’ probabile che il nome del borgo derivi da un’antica pie-
ve paleocristiana, citata nei documenti come baptisterium 
Sancti	Johannis	de	Queneto	o	de	Queteno,	forse	in	riferi-
mento al torrente Chieteno che scorre poco a sud.
In un testo del 1275 tale chiesa è riportata come plebs San-
cti	Johannis	de	Scetona.

dono senza combattere all’esercito imperiale in Toscana 
quando questo si presenta sotto le mura. Il borgo viene cosi 
inglobato nel Granducato di Toscana.
Nel 1558-69, Cetona è concessa in feudo dal Granduca 
Cosimo I alla famiglia Vitelli. Con il marchesato dei Vitelli 
ha inizio un’epoca d’oro per la cittadina. Tornata in seguito 
a	far	parte	del	Granducato	di	Toscana,	ne	segue	le	sorti	fino	
al Risorgimento e all’unità d’Italia.

La storia
Nel VII-VI sec. a.C., villaggi etruschi sorgono sulle colline 
di Chiusi e Sarteano. A Cetona l’insediamento è documen-
tato nei pressi di Camposervoli.
Nel 1207, si ha la prima menzione del castello di Cetona.
Nel 1260, il borgo passa alla Repubblica di Orvieto, dopo 
una lunga contesa con quella di Siena.
Nel 1418, conquistata dal capitano di ventura Braccio di 
Montone, signore di Perugia, Cetona viene da questi ven-
duta alla Repubblica di Siena.
Nel 1556, fedeli a Siena per quasi un secolo e mezzo, gli 
abitanti, decimati dalle pestilenze e dalle guerre, si arren-

Tra	fine	‘800	e	primo	‘900	visse	a	Cetona	Pietro	Carbo-
netti, un eccentrico clochard, ombrellaio di professione, 
che girava con un seguito di cani ammaestrati. Anticonfor-
mista e socialista, ebbe problemi con la giustizia per aver 
infastidito alcune persone vicine ai notabili locali. La sua 
storia, di dissacratore e di “diverso”, di toscanaccio arguto 
e anarchico, è stata soggetto di diversi “bruscelli” (rappre-
sentazioni di teatro popolare) messi in scena a Cetona.

Una curiosità
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La naturalezza con cui la pietra delle architetture si fonde 
con la delicatezza quasi pittorica del paesaggio toscano, 
istituisce la meraviglia di Ceto-
na.
Basta salire per le strette vie 
lastricate chiamate “coste”, 
perché costeggiano il monte, o 
addentrarsi nella “cittadella”, 
l’antico grumo di case che do-
mina la piazza rinascimentale, 
per cogliere la poeticità di que-
sto luogo.
La campagna intorno a Cetona è 
così bella da apparire quasi una 
rappresentazione	 oleografica	 di	
un paesaggio rinascimentale. 
Le mura, che un tempo aveva-
no tre giri, oggi conservano nel 
rotondo Torrione del Rivellino, 
risalente alla metà del XVI se-
colo, la traccia più importante 
della terza cerchia. 
La struttura urbana risente delle 
vicende guerresche del periodo 
medievale, quando Cetona do-
veva barcamenarsi fra Siena e 
Orvieto che se la disputavano 
con le armi.

La visita Verso la metà del Cinquecento, la costruzione della Piazza, 
oggi dedicata a Garibaldi, come nuovo accesso al borgo 
medievale, è la realizzazione di un sogno. Il sognatore e 

artefice	 del	 rinnovamento	 rina-
scimentale di Cetona fu Gian 
Luigi Vitelli detto Chiappino 
che, nominato marchese dai 
Medici, volle vestire i panni del 
buon governatore realizzando 
questa piazza dalla forma ovale, 
stranamente troppo grande per 
un borgo cosi piccolo. Ad essa 
fanno	 da	 contorno	 edifici	 sei-
settecenteschi, tra cui l’antico 
Palazzo Vitelli, irriconoscibile 
esternamente, l’ex Chiesa cin-
quecentesca (oggi sede comu-
nale di mostre) della Santissima 
Annunziata e in un angolo, an-
che essa nascosta tra le case, la 
chiesa di San Michele Arcange-
lo, eretta nel 1155 ma rimaneg-
giata nella seconda metà del l 
secolo. 
Uscendo dalla piazza e superato 
il Rivellino, si prende la stradina 
in salita su cui si affacciano no-
bili	edifici	come,	a	destra,	l’anti-
co Palazzo di Giustizia (oggi se-

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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La penultima domenica di aprile: Fiera di Primavera, pro-
dotti tipici, piante e giardinaggio.
Seconda domenica di maggio: Cetona in Fiore, mostra 
mercato	di	fiori	e	piante.
Penultima domenica di novembre: Fiera d’Autunno, pro-
dotti tipici, piante, giardinaggio. 
A dicembre tra Natale e Capodanno: Sagra dell’Olio, de-
gustazione di olio extravergine di oliva e di vini nelle can-
tine del centro storico, con convegni sulla gastronomia.
Da giugno a settembre: Cetona Estate, programma di spet-
tacoli, concerti, cinema, mostre, teatro.

Olio e vino. 

Cetona aderisce alle associazioni 
“Città dell’Olio” e “Città del Vino” 
(con il Chianti dei Colli Senesi).

I pici con l’aglione, una sorta di 
grossi spaghetti fatti a mano, con-
diti con una salsa di pomodoro con 
molto aglio e peperoncino; in alter-
nativa i pici si possono accompa-
gnare al ragù di carne.

de della Caserma dei Carabinieri) e il settecentesco Palaz-
zo Sgarroni e, a sinistra, Palazzo Minutelli, oggi sede del 
Municipio e, al piano terra, del Museo Civico. 

Occasioni di visita

A tavola

Seguendo l’andamento curvilineo della 
stretta via si sfocia nella piazzetta della 
Collegiata, la più bella chiesa del bor-
go, intitolata alla Santissima Trinità. 
Salendo verso la Rocca, si attraversa 
il Rione delle Monache, con le case 
allineate lungo l’antico tracciato del-
le	 mura.	 Dalle	 finestre	 o	 dalle	 porte	
spesso rivestite in pietra, lo sguardo si 
immerge nella campagna e nei monti, 
dove i colori dominanti sono l’argento 
degli ulivi e il verde scuro dei cipressi. 
In alto, domina la Rocca (oggi di proprietà privata, come 
il contiguo parco) con il suo maschio superstite sommerso 
dal verde dei pini e dei cipressi.
È questo il nucleo più antico di Cetona, originario del X 
secolo e trasformato in abitazione nel XVI, con l’aggiunta 
di nuovi corpi edilizi. 
Scendendo per tornare alla piazza Garibaldi, si costeggia 
la seconda cerchia di mura. La piazza si allarga, dalle parti 
del loggiato, su una piccola salita alle cui spalle si trova il 
quartiere settecentesco. 
Appena fuori del borgo, sono da vedere il Convento di San 
Francesco, iniziato nel 1212 e oggi sede della Comunità di 
Mondo X, e il Romitorio di S. Maria a Belverde.

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/



Anno XXXX - n. 3 39

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

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

di Olimpio Gasparotto 
Coordinatore del gruppo “Camper Insieme”

Idee per viaggiare
proposte dal gruppo Camper Insieme

FIERE, FESTE, SAGRE ed altro ancora…

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

Peperò Sagra del peperone.
Grazie al peperone, insolito e saporito biglietto da visita, Carmagnola offre la sua consueta 
ospitalità, trasformandosi in un travolgente e variopinto spettacolo di mercati, concerti in 
piazza, laboratori enogastronomici, eventi artistici, percorsi culturali e spazi commerciali. 
Rossi, gialli, verdi, i peperoni di Carmagnola sono ormai conosciuti in tutta Italia e vengono 
celebrati con dieci giorni di festa grande. Conosciuta allora in Europa da poco più di un se-
colo, la pianta del peperone giunse a Carmagnola agli inizi del Novecento. Vi sono quattro 
tipologie riconosciute dal Consorzio dei produttori che hanno denominazione di “Peperone 
di Carmagnola”: il Quadrato (il bragheis), il Corno di bue (il lung), la Trottola e il Tumati-
cot. Info: 011/9724270   334-3040338 -  www.comune.carmagnola.to.it

dal 28 agosto al 6 
settembre a 

Carmagnola, Torino

	  

Sagra del peperone. 
Una delle feste più grandi a livello regionale che ha l’obiettivo di promuovere i prodotti 
locali unendo agricoltura, artigianato, spettacolo, folclore, divertimento e cultura. Durante 
la manifestazione si può visitare la mostra ortofrutticola dove si possono acquistare per tutta 
la durata della prodotti freschi di prima qualità a prezzi competitivi a km zero, peperoni di 
tutti i tipi. Degustare molte specialità gastronomiche a base di peperoni, lo spiedo gigante, 
la pizzeria, il reparto pesce, l’enoteca, la gelateria, birra al peperone, visitare l’ampia mostra 
artigianato, la mostra ortofrutticola, la ricostruzione degli antichi mestieri. Info: 0422/97613 
- www.prolocozerobranco.it

dal 28 al 7 settembre a 
Zero Branco,  Treviso

	  

Palio dei 10 Comuni. 
Il Palio di Montagnana, meglio conosciuto come Palio dei 10 comuni, è una storica corsa 
equestre che prevede tre giri del campo di gara e sei curve sul fossato delle mura medievali 
con i cavalli (cavalcati a pelo) e i fantini delle dieci contrade a darsi battaglia risicando lo 
steccato per aggiudicarsi l’ambita vittoria: il drappo del palio. In occasione dell’evento la 
Città Murata ricostruisce gli avvenimenti storici (Incendio della Rocca e Palio dei 10 Comu-
ni) in un contesto medievale che prevede per le due giornate di festa, spettacoli ed esibizioni 
con	sfilate	di	cortei	storici,	mercatini	medievali,	 taverne	allestite,	giochi,	prove	d’abilità,	
giullari,	giocolieri,	sbandieratori,	cavalieri,	sfide	ed	infine	il	suggestivo	incendio	al	Castello.	
Info: 0429/800448 - www.palio10comuni.it

il 4, 5 e 6 
a Montagnana 

(Padova)
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Festa della coppa piacentina. 
Un appuntamento imperdibile per tutti quelli che vogliono assaggiare in un sol colpo le 
coppe	di	numerosi	salumifici	piacentini.	Ovviamente	la	festa	di	paese	deve	avere,	musica,	
spettacolo, commercio, cultura, gastronomia, servizi. Gli spettacoli sono i più vari e spazia-
no fra liscio, pop, rock, folk, bande, esibizioni di ballo e di sport e artisti di strada. Gli stand 
dei	salumifici	d’eccellenza	della	Via	della	Coppa	presentano,	oltre	alla	Coppa	protagonista	
indiscussa della festa, anche gli altri due DOP di carne, salame e pancetta. Le migliori can-
tine della Provincia presentano, invece, i vini Doc Colli Piacentini, primo fra tutti il vino 
gutturnio. Non possono mancare neanche il formaggio Grana Padano DOP e i piatti tipici 
cucinati dai chioschi gastronomici e dai ristoranti di Carpaneto. Info: 331-4990655 – www.
prolococarpaneto.it

dal 4 al 7 a  
Carpaneto Piacentino  

(Piacenza)

	  

Feste del Cristo. 
Ogni cinque anni Pove del Grappa propone le Feste così chiamate le feste in onore de Divi-
no	Crocefisso	e	richiamano	una	leggenda	secondo	la	quale	il	crocifisso	ligneo	del	XV	sec.,	
tuttora presente nella chiesa parrocchiale di San Vigilio, fu dono di un pellegrino boemo 
che, di passaggio a Pove lungo il suo pellegrinaggio verso Roma nell’anno giubilare del 
1300, lo donò al sacerdote come gesto di gratitudine per l’ospitalità ricevuta. La leggenda 
vuole	che	il	crocefisso	fu	realizzato	con	un	tronco	di	ulivo	in	due	giorni	e	una	notte.	Ancora	
oggi, le vie del paese accolgono centinaia di persone che propongono, in costumi storici, 
momenti tratti dall’Antico e Nuovo Testamento, spettacoli, mostre ed incontri a tema e la 
rappresentazione notturna della morte e resurrezione di Gesù. Momento clou della manife-
stazione	è	la	domenica	con	la	grande	e	intensa	Processione	composta	da	circa	600	figuranti.	
Info: 0424/80327 - www.festedelcristo.com

dal 4 al 20 a 
Pove del Grappa 

(Vicenza)

	  

Rievocazione Storica Anno Domini 1387. 
La manifestazione ha l’intento di valorizzare il centro storico e le bellezze di un tempo della 
cittadina friulana  riportandolo al 1387. Durante la Guerra del Friuli, durata cinque anni, 
tra la “ Felice Unione” capitanata dal comune di Udine e da tanti comuni friulani (tra cui 
Cordovado), il capitano Andrea Trotto attaccò con una colonna del suo esercito il castello di 
Cordovado, in ben cinque memorabili e violenti assalti, servendosi per la prima volta delle 
bombarde. L’assediatore venne valorosamente respinto dall’eroismo del difensore Rodolfo 
da	Cordovado	che	ne	vinse	l’impeto	e	lo	costrinse	a	firmare	una	tregua.	Ogni	anno	la	citta-
dina rievoca questo avvenimento con cortei storici, mercati di un tempo, musici, giullari e il 
Palio dei Rioni. Info: 331-8077203 - www.medioevo.procordovado.it

il 5 e 6 a Cordovado 
(Pordenone)

	  

Rievocazione storica Canossana. 
A Ciano d’Enza, si rievoca il celebre “perdono di Canossa”. Le piazze del paese rievocano 
il famoso incontro tra Papa Gregorio VII, l’imperatore Enrico IV e la Grancontessa Matilde 
di Canossa. Centinaia di nobili, popolani e cavalieri in costume medievale, rendono omag-
gio	con	cortei	e	antichi	giochi	di	destrezza	alla	figura	femminile	medievale	più	importante	
d’Italia. Fin dal mattino punti ristoro dove apprezzare i prodotti tipici, artigianato artistico, 
laboratori e giochi ‘antichi’ per i bambini, giullari, rapaci diurni e notturni, e un angolo de-
dicato all’accampamento medievale con esposizione di armi e armature dell’epoca.   Info: 
366-2287340 - www.comune.canossa.re.it

il 5 e 6 a Canossa 
(Reggio Emilia)

	  

Palio del Saraceno. 
La manifestazione inizia al sabato sera con un corteo storico. Dopo il corteo la consegna 
dei colori ai cavalieri giostranti, la cena medioevale dove i commensali sono intrattenuti dal 
‘Palio dei Piccoli’ e dagli spettacoli dei diversi gruppi medioevali. Durante e dopo la cena 
c’è il mercatino medioevale che propone gli antichi mestieri. La domenica riprende con un 
corteo aperto da tamburini, sbandieratori e chiarine, e chiuso dai cavalieri. Il torneo consiste 
in una serie di tornate a scontro diretto. I due cavalieri, armati di una lancia, si scontrano 
al centro dell’arena dove devono colpire un simulacro rappresentante il Saraceno. Il corteo 
si ritorna nella piazza principale dove viene consegnato il palio al vincitore. La festa si 
conclude nelle varie osterie medievali con i giochi, ai quali può partecipare il pubblico, e lo 
spettacolo di fuochi. Info: 328-5579174 - www.paliodelsaraceno.it

il 5 e 6 a Mercato 
Saraceno 

(Forlì-Cesena)
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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/
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Magnalonga Settembrina. 
Denominata “quattro passi tra i colori dei vigneti e i sapori delle cantine” è una iniziativa 
per far conoscere i vini, i sapori e il territorio che le colline della Valpolicella sanno offrire. 
Il percorso, utilizzando sentieri sterrati ma agevoli ed adatti a tutte le età, arriverà alla prima 
tappa: la bruschetta con l’olio. Da qui si raggiunge il pit-stop dell’antipasto. Percorrendo 
sempre vecchie strade usate dai contadini, i partecipanti raggiungono l’azienda agricola 
che ospita la tappa del primo piatto. Attraversando poi i vigneti carichi d’uva, si arriva 
all’attesissima tappa del bollito misto con la pearà. Da qui in poi il percorso si fa impegna-
tivo in rapida successione bisogna affrontare gelato, formaggio con marmellata e miele, 
sfogliatina, torta settembrina e il temibile calice di Recioto. La ricompensa per chi riesce a 
completare tutto questo sarà un meritato caffè, una volta concluso il percorso di 8 km. Info: 
346/3647892 - www.magnalongasettembrina.it

il 6 a Negrar 
(Verona)

	  

La Giostra della rocca. 
Monselice, durante le prime tre domeniche di settembre, rievoca i festeggiamenti con i quali 
nel 1239 accolse l’imperatore Federico II di Svevia diretto a Padova. Durante la Giostra 
delle Rocca le gare degli arcieri, la prova di forza alle macchine, le gare di corsa in velocità, 
il torneo degli scacchi, la giostra con la lancia e il torneo a cavallo sono le competizioni più 
caratteristiche. Le contrade si contendono la vittoria nelle diverse gare ed insieme vanno a 
costituire	il	grande	Corteo	Storico	che	sfila	tra	le	vie	principali	della	città.	Una	nota	parti-
colarmente interessante è costituita dalla minuziosa ricostruzione delle grandi macchine da 
guerra: torri, balestre, catapulte, caldaia della pece, arieti ed altri minori strumenti bellici. 
Info: 0429/783026 - www.monseliceturismo.it

il 10, 13 e 20 a 
Monselice (Padova)

	  

L’armessa de sel. 
Rievocazione storica di uno dei momenti più importanti di quella civiltà del sale da cui la 
località balneare della Riviera Adriatica ha avuto origine. I salinari, nei loro tipici vestiti da 
lavoro, scaricheranno sulla terraferma circa 100 quintali di sale, prezioso carico della loro 
“burchiella”, l’imbarcazione in ferro a chiglia piatta impiegata per percorrere i canali delle 
saline. Anziché venire stivato come un tempo dentro i Magazzeni, il sale verrà distribuito 
gratuitamente ai presenti, cervesi e turisti, in segno benaugurale. Entrambi i giorni saranno 
interamente dedicati al sale, al suo uso in cucina e in cosmesi, alle sue tradizioni e storie; i 
chioschi venderanno piadina aromatizzata al sale di Cervia e nei ristoranti cervesi in menu 
ci sarà sempre un piatto al sale di Cervia. Info: 0544/72424 - www.cerviasaporedisale.it

dal 10 al 13 a Cervia 
(Ravenna)

	  

L’elenco delle Fiere, Sagre, Mostre ecc. 
viene aggiornato ogni mese a cura del gruppo “Camper Insieme”.

Viene inviato, 
per newsletter, 
a tutti i Soci e a 
tutte le Associazioni 
di Turisti itineranti 
in Italia.

Può essere anche scaricato, in formato PDF, dal sito: 
http://www.campeggioclubvarese.it/Dove_andiamo_questa_volta 
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Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli. 
Rievocazione di un avvenimento del ‘500, i festeggiamenti ordinati dalla contessa Battisti-
na Savelli per il ritorno dello sposo Brunoro II Zampeschi dalle terre di Francia. Mercanti, 
streghe, artigiani, sbandieratori e tamburini animeranno il suggestivo cortile della Rocca. 
Giovedì e venerdì sera cena rinascimentale allietati da musica, duelli di armati ed esibizioni 
di sbandieratori e tamburini. Sabato sera mercato rinascimentale, spettacoli di vario tipo, 
torneo di tiro con l’arco, duelli di armati, evoluzioni di cavallerizzi, esibizioni di sbandie-
ratori	e	tamburini.	Domenica	gran	finale	con	il	corteo	storico	che	rievoca	l’arrivo	del	conte	
accompagnato da dame, cavalieri, popolani, mercanti e armati. Tutte le sere è possibile 
mangiare all’Hostaria del Pellegrino, dove si avrà l’occasione di immedesimarsi ancora di 
più nella suggestiva ambientazione rinascimentale grazie ad un “menu rinascimentale”. 
Info: 347-5635534 - www.ungiornonellarocca.com

dal 10 al 13 a 
Forlimpopoli 

(Forlì-Cesena)

	  

Sagra dell’agnolotto. 
Vercelli celebra l’agnolotto, una delle più tipiche specialità della Regione Piemonte incluso 
nell’elenco dei Prodotti Agro-alimentari Tradizionali (PAT). L’agnolotto è una pasta ripiena 
a forma di doppia losanga, il ripieno, nella tradizione più classica, è composto di carne di 
manzo, formaggio, uova, riso già cotto e cavoli. Gli agnolotti possono essere serviti al burro, 
al sugo o in brodo. Alcuni ricercatori storici sostengono, ma senza fondamenti concreti, che 
una forma di pasta ripiena simile all’attuale agnolotto fosse nota agli Arabi prima dell’anno 
1000 e ancor prima ai romani, ma sta di fatto che la prima citazione certa dei Ravioli risale 
al 1182. Info: 0161/185.00.70 – 345-4414864

dal 10 al 14 
a Vercelli

	  

Palio di Isola Dovarese. 
La	visita	dei	Gonzaga	attira	tutta	una	serie	di	figure	e	“figuri”	che	danno	alla	rappresenta-
zione un che di realistico, coinvolgendo l’ospite ed il visitatore che diviene anch’esso, parte 
dello spettacolo. La sera del sabato il grande convivio e spettacolo realizzato per i Signori 
ospiti. Tutt’intorno il popolo brulica e si affanna nella ricerca del piacere corporale, di pan-
cia e di intelletto. Durante i tre giorni del Palio, il visitatore potrà rivivere le atmosfere delle 
antiche feste fra taverne in cui mangiare e bere, banchi di mercanti, animali, saltimbanchi, 
giullari e ciarlatani, uomini d’arme e nobili, partecipando agli spettacoli, al mercato, alle 
scene nelle taverne, usando il quattrino, la moneta del tempo, da acquistare nell’apposito 
“ufficio	de	cambio”.	Info:	339-7489760	-	www.proloco-isola.org

l’11, 12 e 13  a Isola 
Dovarese (Cremona)

	  

Medioevo a Valvasone. 
Ritorna uno degli appuntamenti più attesi nel panorama regionale delle manifestazioni orga-
nizzato dal Grup Artistic Furlan. Titolo della rievocazione di quest’anno è “Festum Baculi” 
(La festa dello scettro). Durante i tre giorni sarà ricreata l’atmosfera medioevale e il borgo 
sarà illuminato da centinaia di torce e caratterizzato dagli allestimenti e da numerose am-
bientazioni. Imperdibile la Fiabesca Cena Medioevale che si terrà sotto al chiostro dell’ex 
convento dei Frati Servi di Maria. La domenica invece sarà caratterizzata dalla Fiera Medio-
evale e dalla presenza di tanti artigiani. A fare da sfondo ci penseranno le tabernae, luoghi 
dove passare qualche ora in ozio, lasciando fuori il tram tram quotidiano e con la possibilità 
di assaggiare pietanze di ispirazione medioevale. 
Info: 346-6200406 - www.mediovoavalvasone.it

l’11, 12 e 13 a 
Valvasone 

(Pordenone)

	  

Sagra delle erbe palustri. 
Tradizionale sagra che rievoca l’artigianato dell’intreccio delle erbe di valle e promuove le 
autentiche tradizioni della Bassa Romagna. L’iniziativa offre la possibilità di vedere all’o-
pera gli ultimi artigiani ancora in grado di realizzare splendidi manufatti. Come sempre la 
manifestazione propone anche mestieri della tradizione rurale e domestica. L’Associazione 
della Civiltà delle Erbe Palustri, che gestisce in convenzione per il Comune di Bagnacavallo 
l’Ecomuseo delle Erbe Palustri, cerca di rispondere al disagio della perdita d’identità del 
territorio di appartenenza, il recupero delle strutture poderali in canna palustre realizzate se-
guendo fedelmente le tecniche dell’arte dei maestri capannai del ravennate con la creazione 
non soltanto dell’Etnoparco ma anche nel restauro e nella costruzione ex novo di capanni 
privati. Info: 0545/47122 - www.erbepalustri.it

dall’11 al 14 a 
Bagnacavallo 

(Ravenna)
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Palio dei mussi. 
Questa manifestazione, dedicata agli asini (i simpatici “mussi”), si svolge in maniera del 
tutto simile al più noto Palio di Siena, le varie contrade di Teglio Veneto si danno battaglia 
nella corsa con gli asini, con tanto di abiti tipici del primo novecento. Questo evento vuole 
essere una celebrazione del mondo agricolo del secolo scorso, con tanto di riproposizioni 
fedeli di lavori tipici di un tempo, quali la vendemmia, la mungitura, l’arte casearia, l’arte 
del maniscalco e del fabbro, attività che prevedevano l’impiego dell’asino come aiutante 
fondamentale nello svolgimento del lavoro non meccanizzato nelle campagne. Diversi sono 
i chioschi che vengono allestiti e che propongono i piatti e i dolci tipici. E’ possibile visitare 
una cantina che viene aperta per l’occasione. 
Info: 368-3552938 - www.paliodeimussi.altervista.org

il 12 e 13 a Teglio 
Veneto 

(Venezia)

	  

Festival Internazionale dell’antico organetto.
Dove se non nel romagnolo borgo medievale di Longiano è possibile ricreare un’ambienta-
zione unica da belle epoque?
Longiano sarà popolata da circa cento suonatori provenienti da otto Paesi d’Europa che con 
i loro antichi e preziosi strumenti musicali meccanici allieteranno una festa fuori dal tempo, 
con musiche, balli, spettacoli teatrali. Il festival è ad ingresso libero
Durante i giorni del Festival sarà presente lo stand della Pro Loco, con specialità romagnole 
mentre ristora-tori ed esercenti con la loro proverbiale ospitalità saranno pronti ad accoglie-
re i turisti con le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. 
Info: 0547/665484 

il 12 e 13 a  Longiano 
(Forlì-Cesena)

	  

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/
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Corteo storico e Dama vivente. 
Si svolge in questo piccolo e suggestivo borgo situato sulle pendici delle colline modenesi. 
La manifestazione si propone di rievocare due episodi celebri della storia di Castelvetro. 
Il soggiorno che il poeta rinascimentale Torquato Tasso trascorse alla corte dei Marchesi 
Rangoni	nel	1564,	e	la	sfida	a	dama	tra	gli	stessi	Rangoni	e	i	Montecuccoli,	signori	del	Fri-
gnano. In realtà una delle tante, con ogni probabilità. Le corti del Rinascimento amavano 
“schivare (o schifare) la noia”, come si diceva all’epoca, organizzando ogni genere di giochi 
e spettacoli. Così anche giochi “da camera” come la dama o gli scacchi venivano trasformati 
in tornei all’aperto, dove la popolazione non solo assisteva come pubblico, ma partecipava 
attivamente, anche se, come in questo caso, nella parte delle pedine... 
Info: 059/758880 - www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

il 12 e 13 a 
Castelvetro di Modena

	  

Fiera del Riso. 
La manifestazione si propone di promuovere e valorizzare il prodotto locale per eccellenza, 
il riso Nano Vialone Veronese, appunto, unico riso dell’intera comunità europea ad avere 
il	marchio	Igp.	Su	una	superficie	di	90.000	mq	di	area	accoglie	concorsi	enogastronomici,	
stand per la degustazione e vendita del prodotto, 150 espositori, 500.000 visitatori oltre a 
proporre visite guidate al territorio, promozione della “Strada del Riso” che si snoda tra 
risaie e borghi ricchi di storia e tradizioni, riserie, locali e prodotti tipici legati al riso. Inol-
tre vino, degustazioni, tavole rotonde, percorsi turistici, laboratori culinari per i bambini, 
Questo evento, preparato con attenzione e passione, è un momento molto atteso e ormai 
immancabile nel calendario degli appuntamenti nel Veneto. 
Info:	045/7300089	-	www.fieradelriso.it

dal 16 sett. all’11 ott. 
a Isola della Scala 

(Verona)

	  

Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 
Tocatì,	che	nel	dialetto	veronese	significa	“tocca	a	te”,	mette	in	luce	l’importanza	di	come	
il gioco, lasciando che la gente si riappropri degli spazi urbani. Tra i giochi più spettacolari 
ci sarà lo scozzese Hand Bà, il Salto del Pastor proveniente dalle isole Canarie, la Caldera e 
la Kispetia, l’insolita lotta greca in cui i giocatori si cospargono di olio d’oliva. Per la prima 
volta arriverà al Tocatì anche la Corsa con la Cannata, in cui sole donne correranno con il 
tipico recipiente ciociaro sulla testa, la gara con le Slitte della legna provenienti dal Trentino 
e il rito della Carnia infuocata dei ragazzi del Giovins Cjanterins di Cleules con il loro Tir 
de Cidulis. Non mancheranno i momenti enogastronomici presso la Cucina del Festival e 
l’Osteria del Gioco, dove si potranno gustare i piatti tipici della zona, concerti per le vie e 
nelle piazze, spettacoli di danze da tutto il mondo. Info: 045/8309162 - www.tocati.it

il 17, 18 e 19 
a Verona

	  

Festa del baccalà alla vicentina. 
Durante la festa saranno attivi gli stand gastronomici nei quali si potrà gustare il classico 
baccalà alla vicentina con polenta oppure i piatti a base di baccalà, come i bigoli al torcio 
di Limena con il baccalà, gli gnocchi di Posina al baccalà ed il risotto al baccalà. Ogni sera 
verrà accompagnata da musica dal vivo o spettacoli di danza, cabaret, mostre ed esposizioni 
artigianali ed enogastronomici. Momento clou della manifestazione sarà domenica 27 set-
tembre. Scenderà in piazza la Confraternita del Baccalà per l’affascinante e goliardica ceri-
monia di investitura dei nuovi confratelli. Sarà presente inoltre una delegazione di pescatori 
di Røst, l’isola norvegese dell’arcipelago delle Lofoten dove si pesca il merluzzo. Secondo 
la	ricetta	ufficiale	della	Confraternita	del	Baccalà,	proposta	in	tutti	i	ristoranti	del	Circuito	
del	baccalà	alla	Vicentina,	può	essere	impiegato	solo	questo	stoccafisso	di	primissima	qua-
lità. Info: 0444/658148 - www.baccalaallavicentina.it

dal 18 al 20 e dal 24 
al 27 a Sandrigo 

(Vicenza)

	  

A tavola nel Feltrino. 
La manifestazione è nata per valorizzare il “fagiolo di Lamon”. Durante la manifestazione 
è possibile acquistare il prezioso legume (marchio I.G.P. dal 1996) ed è possibile gustarlo 
preparato in svariati modi negli stands gastronomici allestiti per l’occasione e nei ristoranti 
del paese. All’interno della manifestazione vengono inoltre proposte mostre su argomenti 
inerenti la storia e le tradizioni del territorio lamonese e numerosi spettacoli di vario genere. 
Ampio spazio trovano anche l’arte e l’artigianato locale con intere aree della manifestazione 
riservate ad artigiani e scultori. Tutto questo crea un insieme di sicuro effetto che richiama, 
ogni anno oltre 30.000 persone. 
Info: 0439/96393 - www.prolocolamon.it

il 18, 19 e 20 a 
Lamon (Belluno)
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Il Barbarossa. 
L’evento ricorda i fatti accaduti nel 1154 con l’arrivo dell’imperatore Federico I di Svevia, 
detto il Barbarossa, che liberò i territori dal dominio di Bologna. L’intera città si immerge in 
un’atmosfera	medioevale,	grazie	ai	circa	duemila	figuranti	e	artisti	che	animano	le	piazze,	le	
vie e gli oltre venti punti di ristoro allestiti nel centro storico. Una ricostruzione storica rigo-
rosa con la partecipazione di tutta la cittadinanza. Medicina rievoca le suggestive atmosfere 
di quei tempi: musici e saltimbanchi, armigeri e cortei, antichi mestieri. I visitatori potranno 
vivere momenti particolarmente suggestivi come la cena gentilizia, a base di specialità rigo-
rosamente	medioevali,	e	il	Palio	della	Serpe	in	cui	le	cinque	torri	si	sfideranno	in	giochi	di	
abilità tra due ali di folla. Info: 349-1005160 - www.prolocomedicina.net

il 18, 19 e 20 a 
Medicina (Bologna)

	  

Festa dell’uva e rievocazione storica. 
Durante	la	manifestazione	sfila	un	corteo	di	nobili	signori	giunti	in	onore	del	gran	banchetto	
a conclusione di una provvida vendemmia. Il borgo viene animato da popolani affaccendati 
nei lavori quotidiani. Il mercato brulica di venditori che donano ai passanti assaggi di tipici 
prodotti locali: sugol, uva, miele, pane, formaggio, vino e altre bevande ristoratrici. Le bot-
teghe mostrano antichi mestieri; pittori, incisori, scultori, speziali, maniscalchi, impagliato-
ri.	Mangiafuoco,	giocolieri,	musicanti	e	danzatrici	animano	la	festa.	Sulla	rocca,	salendo	fin	
sopra al Castello, si arriva al gran banchetto. 
Info: 0376/800502 - www.prolocomonzambano.it

dal 18 al 21 a 
Monzambano (Mantova)

	  

Viverbe. 
Metà	delle	erbe	officinali	d’Italia	vengono	prodotte	a	Pancalieri,	C’è	un	motivo	se	Pancalieri	
è	un’isola:	la	sua	terra	finissima	è	unica,	in	quanto	è	l’antico	letto	del	Po.	Per	questo	le	erbe	
e	le	piante	officinali	sono	particolarmente	ricche	di	proprietà	e	i	loro	oli	vengono	usati	in	
cosmetica, farmaceutica e liquoristica. La menta in particolare non ha eguali. Da oltre 100 
anni il suo estratto viene esportato in tutto il mondo. Questa rassegna dei vivai e delle erbe 
officinali	presenta	una	mostra	mercato	sull’erboristeria,	la	cosmetica	e	l’alimentazione	na-
turale. Immancabile l’intrattenimento con musica, spettacoli e gare sportive. Chiude la festa 
uno spettacolo pirotecnico. Info: 011/9734102 – www.comune.pancalieri.to.it

il 19 e 20 a 
Pancalieri (Torino)

	  

Gallica. 
Attraverso	 questo	 evento	Alba	Gallica	 si	 prefigge	 di	 riportare	 all’attenzione	 le	 profonde	
radici culturali facendo rivivere al pubblico la vita dei Celti dell’epoca in tutti i suoi aspetti. 
Rappresenta il contributo portato dai membri di Terra Taurina alla riscoperta dei valori della 
civiltà celtica, sopravvissuti nei secoli all’interno delle tradizioni popolari e che ancora oggi 
influenzano	in	maniera	determinante	il	nostro	modo	di	vivere.	Durante	l’evento	il	pubblico	
si troverà immerso nella quotidianità dell’Età del ferro: nel campo storico si rivivrà la vita 
delle tribù celtiche assistendo agli allenamenti dei guerrieri, ai tornei, alle attività artigianali 
ed alle animazioni per i bambini. Info: 348-8808321 - www.albagallica.it

il 19 e 20 a Valdieri 
(Cuneo)

	  

Sagra Nazionale del Gorgonzola. 
È l’occasione per conoscere ciò che il territorio ha da offrire in tutte le sue svariate espres-
sioni. Omaggiando questo storico formaggio che prende il nome dalla città, ci si può avven-
turare in un viaggio non solo puramente gastronomico, ma anche di valorizzazione cultura-
le, di elogio ai mestieri tradizionali, oltre che di educazione nutrizionale. Sono sempre molti 
gli eventi in programma: dai convegni alle mostre, dai laboratori didattici alle rassegne di 
artigianato artistico. E ancora: concerti, balli, sport e spettacoli per qualsiasi età. Tutto que-
sto senza tralasciare, ovviamente, l’ospite d’onore della manifestazione: il gorgonzola. Da 
stuzzicare,	degustare,	scoprire	attraverso	assaggi	e	piatti	sfiziosi.	
Info: 02/95301238 – www.prolocogorgonzola.it

il 19 e 20 a 
Gorgonzola 

(Milano)

	  



Anno XXXX - n. 3 47

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

visita
il sito

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



Anno XXXX - n. 3 48

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Festa di Mura. 
Nel quartiere medievale di Mura si tiene la Sagra di Mura e la Festa di San Gerolamo. Tre 
giorni	di	spettacoli	con	figuranti	storici,	sbandieratori,	combattimenti,	musiche	e	danze	an-
tiche,	quadri	viventi	di	antiche	mestieri,	visite	guidate,	fuochi	d’artificio.	Nei	giorni	della	
festa viene ricostruita l’antica porta medievale, e nelle strade del borgo si torna a vivere 
l’atmosfera	del	medioevo.	Nelle	vie	e	nelle	piazze	si	tengono	sfilate,	giochi	di	saltimbanchi,	
esibizione di artisti di strada, concerti. Vengono riaperte antiche locande, dove ci si può 
fermare a mangiare, pagando con la “Palanca”, l’antica moneta che può essere acquistata 
in	questi	giorni.	I	festeggiamenti	terminano	la	domenica	sera	con	la	discesa	lungo	il	fiume	
delle canoe. Info: 030/7405511 - www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

il 19 e 20 a 
Palazzolo sull’Oglio 

(Brescia)

	  

Lotta per la spada dei Contrari. 
La manifestazione ha come evento clou la disputa del Palio tra le sei contrade per festeggia-
re la donazione del feudo di Savignano ad Uguccione dei Contrari (1409). I giovani delle sei 
contrade del paese, Castello, Doccia, Formica, Garofano, Magazzeno e Mulino, si battono 
in giochi di forza ed abilità per la conquista dell’ambito trofeo “la Spada dei Contrari”. Da 
qualche anno è stato inserito all’interno del programma anche il palio dei bambini che ga-
reggiano tra loro per la conquista dello Spadino. Nel borgo si può accedere ad innumerevoli 
locande grandi e piccole tutte o quasi caratterizzate da cibi locali e, per la garanzia dei costi 
e dei cibi, gestite dalle locali Associazioni di volontariato. 
Info: 059/730689 - www.borgocastello.it

il 19 e 20 a 
Savignano sul Panaro 

(Modena)

	  

Falchi et archi. 
Durante le giornate voli ed emozioni con la falconeria, esposizione di più di 30 rapaci, batta-
glie, duelli, danze e mercatini, per onorare “dame et cavalieri et lo signore de le Caminate”. 
Si potrà assistere alle gare di tiro con l’arco, cimentarsi nel lancio della scure sul ceppo e al-
tri giochi medievali, ammirare il volo dei rapaci dello spettacolo di falconeria, duelli di spa-
da, provare ad impugnare la spada sotto la guida degli uomini d’arme. Tra una esibizione ed 
una prova ci si potrà rifocillare alla Locanda del “Puledro Impennato” con gustose pietanze, 
o distrarsi passeggiando tra le bancarelle artigianali del mercatino. Un pomeriggio pieno di 
emozioni per ogni età, con prove e giochi d’arme in sicurezza anche per i più piccoli, che 
saranno investiti del titolo di cavaliere! Info: 338-3273271 - www.roccadellecaminate.it

il 19 e 20 a Rocca 
delle Caminate 
(Forlì-Cesena)

	  

Stramangiando. 
Passeggiata enogastronomica sui sentieri castagnetesi, dedicata alla conoscenza del territo-
rio, della storia e delle tradizioni locali. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso di 
circa 8 Km diviso in varie tappe. Ad ogni tappa viene servita una portata: aperitivi, antipa-
sti, primi, secondi, formaggi locali, dolce tipico, frutta e caffè. Il menù predisposto punta a 
valorizzare i presidi piemontesi e quindi i prodotti tipici regionali da salvaguardare. In ogni 
postazione	 il	 singolo	prodotto	sarà	 illustrato	 in	 termini	storici/geografici,	produttivi	e	di-
stributivi dal produttore stesso. Info: 324-8445231 - www.prolococastagnetopo.blogspot.it

il 20 a Castagneto Po 
(Torino)

	  

Palio di Asti. 
Uno dei palii più antichi d’Italia, una tradizione antica di otto secoli, un’autentica Festa che 
ha saputo conservare inalterati nel tempo i suoi tratti distintivi. Il Palio di Asti ha origini 
medievali poiché nasce nell’ambito delle celebrazioni patronali di San Secondo e culmina 
con una corsa di cavalli montati a pelo, ovvero senza sella. Nel primo pomeriggio del giorno 
del Palio ha inizio il corteo storico che, partendo dalla cattedrale di Santa Maria Assunta, 
si	snoda	poi	per	le	vie	del	centro	storico	e	si	conclude	in	Piazza	Alfieri,	dove	attualmente	si	
tiene la corsa. Un’occasione, oltre che per assistere alla manifestazione, per gustare i sapori 
di questa terra famosa per i suoi vini spumante. Info: 0141/399.486 – www.palio.asti.it

il 20 ad Asti
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Sagra della salamina da sugo al cucchiaio. 
È il simbolo incontrastato della gastronomia ferrarese prodotto ancora rispettando criteri 
artigianali. Prima della cottura, la salama deve essere messa a bagno in acqua tiepida per una 
notte	intera,	quindi	avvolta	in	una	pezzuola	di	tela	fine	e	immersa	in	una	pentola,	dove	deve	
bollire a fuoco lento per almeno cinque ore, sospesa ad uno stecco di legno appoggiato ai 
bordi che le impedisce di toccare le pareti e il fondo del recipiente. La salama viene poi ser-
vita	caldissima,	le	carni	morbide	e	insaporite	dal	suo	prezioso	e	denso	sugo	con	soffice	purè	
di patate e accompagnata dai vini Merlot o Fortana del Bosco Eliceo. Info: 340-7095358 
- www.prolocomadonnaboschi.it

dal 24 al 27 a 
Madonna  Boschi 

(Ferrara)

	  

Incontro internazionale di Elicicoltura e festival della lumaca. 
Arrivano da tutto il mondo a Cherasco allevatori, operatori e gastronomi per discutere i vari 
problemi legati alla produzione, alla commercializzazione e alla cucina della lumaca di terra 
Helix.	Il	programma	del	convegno	tecnico	e	scientifico	si	arricchisce	con	il	grande	festival	
della lumaca, non una semplice sagra paesana, ma una rassegna di alto livello sulla cucina di 
questo pregiato mollusco. Per quattro giorni si serviranno migliaia di menù esclusivamente 
a base di lumache, con ricette tipiche delle varie regioni italiane. Il menù presenta infatti sei 
piatti con lumache, secondo le specialità di quattro “città delle lumache”: Cherasco (CN), 
Segno (SV), Borgio Verezzi (SV), Badia Calavena (VR). 
Info: 0172/488467 - www.istitutodielicicoltura.com

dal 25 al 28 a 
Cherasco (Cuneo)

	  

Battaglia della Marsaglia. 
La rievocazione storica “Battaglia della Marsaglia”, svoltasi il 4 ottobre 1693, nella quale 
l’esercito francese del Re Sole affrontò vittoriosamente gli eserciti di mezza Europa. Anche 
Vittorio Amedeo II vi aderì con il Ducato di Savoia, con molte promesse da parte dell’Al-
leanza: la nomina a “generalissimo” dell’esercito alleato in Italia, sussidi in denaro, l’aiuto 
militare delle truppe imperiali e spagnole e la possibilità di recuperare Pinerolo e Casale. 
La guerra della Grande Alleanza, o guerra dei nove anni, anche chiamata guerra della Lega 
d’Augusta,	ebbe	inizio	il	24	settembre	1688	e	si	concluse	con	firma	del	Trattato	di	Ryswick	
il 20 settembre 1697. Info: 011/9857200 - www.comune.volvera.to.it

il 26 e 27 a Volvera 
(Torino)

	  

Palio degli asini. 
Nello scenario dell’antica e centrale via Roma, illuminata dal fuoco di torce e candele, i 
borghi allestiscono bancarelle, scene di vita dell’epoca, mercati e giochi rispettando fedel-
mente	le	regole	e	le	cadenze	di	una	fiera	del	tempo.	Musici	e	saltimbanchi	rendono	la	serata	
più frizzante con danze e spettacoli dal sapore antico. La domenica il Palio degli Asini è 
preceduto	da	un	corteo	storico	con	figuranti	in	costumi	d’epoca	a	rappresentare	momenti	ed	
episodi della storia cocconatese. Cavalieri, dame, scudieri, armigeri, popolani, sbandierato-
ri, nobili e signori seguono il carroccio del Comune attraverso le vie del paese. Al termine 
del corteo si da inizio alla corsa vera e propria che è particolarmente avvincente. 
Info: 0141/907007 - www.comune.cocconato.at.it

il 26 e 27 a 
Cocconato (Asti)

	  

Palio dell’oca e Sagra del salame d’oca. 
Secondo le cronache dell’epoca l’ideazione dell’insaccato fu dovuta all’inventiva della nu-
trita comunità ebraica lomellina del XV secolo. Il procedimento seguiva quello utilizzato 
per la produzione del salame tradizionale. In seguito si mescolarono le carni d’oca e di ma-
iale, insaccandole nella pelle del ventre e del collo dell’oca. Nel corso della sagra è possibile 
acquistare sia il salame sia altri prodotti a base d’oca, come il foie gras. Il “Gioco dell’Oca” 
con pedine umane, secondo la leggenda, sarebbe nato per distrarre Beatrice d’Este, consorte 
di Ludovico il Moro, e le sue dame mentre il Duca si dedicava alla caccia; le sei contrade 
gareggiano rappresentate da un arciere e, in base al punteggio ottenuto dall’arciere, alcuni 
personaggi in costume si muovono lungo il percorso. 
Info: 0384/99356 - www.paliodimortara.it

il 27 a Mortara 
(Pavia)
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Sagra del radicchio. 
Grazie alle terre sabbiose del territorio di Bosco, la coltivazione del radicchio continua a 
dare ottimi risultati. La sagra è dedicata completamente alla coltura del radicchio ed ha una 
forte connotazione agricola e gastronomica e per valorizzare al meglio questo prodotto ma 
anche tutta l’orticoltura delle sabbie. Stand gastronomico con un ricco menù a base di ra-
dicchio, dall’antipasto al dolce. Non mancheranno gli spettacoli, le mostre, le degustazioni 
gratuite di prodotti di acquacoltura, di risotto al radicchio, esibizione di sbandieratori. Altre 
iniziative all’interno della Sagra le visite guidate diurne e notturne nel Gran Bosco della 
Mesola, Info: 0533/993719 - www.comune.mesola.fe.it

il 27 e 28 a Mesola 
(Ferrara)

	  

Abbiamo voluto raccogliere, in maniera molto schematica, alcune delle innumerevoli feste e sagre dedicate 
al vino ed ai funghi. A voi ora l’ardua scelta.
NOME QUANDO DOVE PROVINCIA INFORMAZIONI 
  
Festa dell’uva 26 e 27 Chambave Aosta 0166-46106
Festa dell’uva dal 5 al 13 Borgomanero  Novara 0322-837730
Festa di Borgo Loreto dal 4 all’ 8 Ciriè  Torino  011-2632987
Festa del Barolo 13 Barolo Cuneo 0173-56277
Sagra dell’uva 20 e 27 Carrù Cuneo 0173-750220
Mostra del fungo 19 e 20 Ceva Cuneo 0174-721623
Go Wine 5 e 6 Cocconato Asti 0173-364631
Vinincontro al Ricetto 11, 12 e 13 Candelo Biella 015-2536728
Sagra dei crotti 11, 12 e 13 Chiavenna  Sondrio  0434-35327
Fungolandia dal 5 al 13 Olmo al Brembo Bergamo 348-1842781
Festa dell’uva e del vino dal 17 al 20 Capriano del Colle Brescia 030-9747319
Festival Franciacorta in cantina 19 e 20 Erbusco Brescia 030-7760477
Settembre Rotaliano 4, 5 e 6 Mezzocorona Trento 0461-1752525
Uva e dintorni 4, 5 e 6 Sabbionara di Avio Trento 320-0533005
Friuli DOC dal 10 al 13 Udine Udine 0432-271275
Festa dell’uva dal 18 al 22 Soave Verona 045-7680648
Festa dell’uva 27 Conegliano Treviso 0438-455600
Sagra del tartufo dal 29 ago al 13 set Sant’Agostino Ferrara 339-6812551
Sagra provinciale dell’uva dal 18 al 20 Riolo Terme Ravenna 0546-70009
Fiera del fungo 19, 20 e 26, 27 Borgo Val di Taro Parma 0525-96796
Sagra dell’uva e del Lambrusco 
Grasparossa 19, 20 e 26, 27 Castelvetro di Modena Modena 059-758880
Capodanno del vino 27 San Giovanni in Marignano Rimini 0541-8281111

...e per chi ama il vino e i funghi

	   	   	   	  

	   	   	   	  



Anno XXXX - n. 3 51

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Le mostre di settembre 
AOSTA al Centro Saint-Bénin fino all’11 ottobre - Antonio Canova. 
“All’origine del mito”. Nessun altro più di lui ha saputo far rivivere la bellezza dell’antica statuaria greca. Nessun 
altro ha ridestato con tanta grazia i temi della mitologia classica. Antonio Canova (1757-1822) è al centro di una 
mostra che analizza, attraverso, 65 opere, il percorso artistico del genio di Possagno ma soprattutto la realizzazione 
dei suoi capolavori. Si parte dallo schizzo iniziale a cui segue il bozzetto in terracotta, poi la statua d’argilla e il 
modello	in	gesso,	fondamentale	perché	vi	venivano	fissati	i	chiodini	(chiamati	rèpere)	grazie	ai	quali	era	possibile	
trasferire nel marmo le esatte proporzioni dell’opera. Info: 0165/27.26.87

BARD (AO) al Forte di Bard fino all’8 novembre - Da Bellini a Tiepolo. 
“Capolavori dell’Accademia dei Concordi”. La prima volta in Valle d’Aosta dei Maestri veneti, una selezione 
di opere della pinacoteca di Rovigo – frutto della passione per la pittura di alcune nobili famiglie rodigine – si 
ammira straordinariamente fuori sede. Il Forte ospita 52 capolavori dell’arte veneta dal Rinascimento al ‘700. Gio-
vanni	Bellini,	Palma	il	Vecchio,	Tiziano,	Tintoretto,	Tiepolo	sfilano	per	la	prima	volta	all’ombra	delle	Alpi.	Info:	
0125/83.38.11

TORINO a Palazzo Madama fino al 18 ottobre “Time Table. A tavola nei secoli”. 
Nutrire il pianeta, tema dell’Expo, è lo spunto per questa mostra dedicata al cibo ma soprattutto a quello che vi 
ruota intorno. Il tema della tavola imbandita, della convivialità, dei riti sociali e familiari è raccontato in un viaggio 
nel tempo che va dal ‘400 al ‘900. In rassegna 180 opere tra cui piatti, zuppiere, tazze, bottiglie, bicchieri e anche 
strumenti musicali, giochi di società e arreda da cucina. Info:011/4.43.35.01

MILANO a Palazzo Reale fino al 15 novembre “La grande madre”. 
Una	grande	esposizione	dedicata	alle	donne	analizza	l’iconografia	e	la	rappresentazione	della	maternità	nel’arte	del	
‘900. Il tema è raccontato dalle opere di 127 artisti internazionali. Una mostra che esalta il potere creativo delle don-
ne, inteso non solo come capacità di procreare ma anche come tenacia, energia e abilità di conquistarsi uno spazio 
nel corso del secolo breve. Info: 02/76.06.41

MILANO a Palazzo Reale fino al 10 gennaio 2016 “Mito e natura. Dalla Grecia a Pompei”. 
La rappresentazione della natura nel mondo classico in 200 opere straordinarie che raccontano i mille volti assunti 
dalla natura nell’arte greca, magno greca e romana. Il percorso, suddiviso in sei sezioni cronologiche, è ritmato da 
vasi, dipinti, terrecotte votive, statue, affreschi, monili e gioielli dall’VIII sec. avanti Cristo al II sec. dopo Cristo 
che non solo illustrano come veniva rappresentata la natura ma indagano anche il rapporto fra l’uomo e l’ambiente. 
Info: 02/92.80.08.21

MONZA alla Villa Reale dal 23 aprile al 6 settembre “Fascino e Mito. 
Dal Cinquecento al contemporaneo”. L’Italia dall’antichità ai tempi del Grand Tour, ha rappresentato un modello 
per gli stranieri, e lo è ancora oggi grazie alle sue bellezze universali. Simbolo del “bello ideale” e fonte di ispira-
zione per artisti di tutto il mondo, il “mito” Italia viene celebrato attraverso 120 opere (dipinti, sculture, foto) dal 
medioevo al contemporaneo. Lavori che rievocano la fascinazione artistica e paesaggistica esercitata dal Bel Paese 
su maestri di tutti i tempi. Info: 199.15.11.40

COMO a Villa Olmo fino al  29 novembre “Com’è viva la città. 
Art & the City 1913-2014”. La città è il luogo fondamentale del vivere sociale. Parte da questo tema la mostra 
allestita nella dimora comasca, 50 opere analizzano il vivere quotidiano nelle città attraverso dipinti, video, foto, 
sculture, installazioni di grandi artisti, da Cattelan a Merz, da Pistoletto alla Beecroft. Info:031/57.19.79

BRESCIA al Museo di Santa Giulia fino al 17 gennaio 2016 “Brixia. 
Roma e le genti del Po. Un incontro di culture III-I secolo avanti Cristo”. È una storia affascinante quella che 
traccia le tappe della “romanizzazione” dell’Italia settentrionale. Una storia che passa da Brescia e che questa mo-
stra archeologica documenta attraverso 500 reperti alcuni mai esposti prima d’ora perché provenienti da scavi re-
centi. Il percorso, che racconta la storia della città ma anche l’unione tra la Roma repubblicana e le genti del Po, rap-
presenta l’occasione, dopo l’itinerario al Museo di Santa Giulia, l’area archeologica del Capitolium dove vengono 
dove vengono aperte per la prima volta alle visite la Quarta Aula ed il Teatro Romano. Info: www.bresciamusei.com
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TRIESTE al Castello di Miramare 
fino	all’8	dicembre	“Ippolito Caffi. Dipinti di viaggi tra Italia e Oriente”. Instancabile viaggiatore, artista-re-
porter	e	patriota	Ippolito	Caffi	(1809-1866)	è	protagonista	al	Castello	di	Miramare	con	40	dipinti	dai	Musei	Civici	
di	Venezia.	Vedute	eccezionali	che	fanno	rivivere	i	viaggi,	i	sogni	le	geniali	invenzioni	e	l’abilità	scenografica	del	
pittore bellunese, un reportage di viaggi in punta di pennello. Info: 041/2.77.04.70

VENEZIA ai Giardini e all’Arsenale 
fino	 al	 22	novembre	 “56a Biennale. Esposizione Internazionale d’Arte”. 136 artisti provenienti da 23 Paesi, 
89 padiglioni da scoprire fra Giardini, Arsenale e Centro Storico, 44 eventi collaterali. Titolo dell’edizione 2015: 
All the World’s Futures, direttore Okwui Enwezor, affermato critico nigeriano naturalizzato statunitense. Il tema 
è intrigante in quanto analizza la cosiddetta age of anxiety che vive la società di oggi, lacerata da forti asimmetrie, 
precarietà ed incertezze sul futuro. La Biennale torna ad indagare il rapporto fra arte e realtà umana, in un momento 
storico, sociale e politico caratterizzato da grandi evoluzioni tecnologiche ma anche da profonde fratture interiori. 
Info: www.labiennale.org

PISA in piazza del Duomo fino al 31 gennaio 2016  - Arnaldo Pomodoro. 
Continuità e innovazione. I capolavori dello scultore Arnaldo Pomodoro dialogano con monumenti carichi di sto-
ria. Campo dei Miracoli ospita un’antologia dedicata all’artista contemporaneo con 100 opere, ma anche progetti, 
disegni, documenti, che raccontano l’intera vicenda. L’allestimento coinvolge i luoghi più suggestivi del complesso 
monumentale con sculture da ammirare all’interno del Palazzo dell’Opera del Duomo, del Museo delle Sinopie, del 
Camposanto Monumentale, e all’’esterno della celebre Torre e della facciata del Duomo. Info: 050/83.50.11

CAORLE (VE) al Centro Culturale Bafile fino al 25 ottobre “Bell’Italia. 
La pittura di paesaggio dai Macchiaioli ai Neovedutisti veneti. 1850-1950”. Luoghi reali e luoghi dell’anima 
rappresentati	in	120	straordinarie	opere	di	artisti	di	area	veneta	e	toscana.	Paesaggi	di	infinita	bellezza	che	raccon-
tano l’Italia fra metà ‘800 e metà ‘900. Info: 0421/21.92.54

GUALTIERI (RE) a Palazzo Bentivoglio fino all’8 novembre “Ligabue. Gualtieri”. 
Il paese emiliano nel quale ha vissuto per 40 anni rende omaggio ad Antonio Ligabue (1899-1965) a 50 anni dalla 
sua scomparsa. 180 opere riunite in una grande antologica che racconta l’ispirazione, la tecnica e la personalità di 
uno dei più geniali ed originali artisti del ‘900 italiano. L’allestimento è curato dall’architetto svizzero Mario Botta. 
Info:0522/22.18.69

FIRENZE a Palazzo Spini Feroni fino al 2 aprile 2016 “Un palazzo e la città”. 
Il museo Ferragamo, occasione dei 150 anni di Firenze capitale, celebra palazzo Spini Feroni, che prima di essere 
sede	delle	sue	collezioni	fu	Municipio	cittadino.	Allestimenti	scenografici	ripercorrono	la	lunga	ed	affascinante	sto-
ria	dell’edificio	eretto	nel	1289.	Fra	le	altre	precedenti	destinazioni	fu	un	raffinato	hotel	e	ospitò	lo	zar	Alessandro	
II ed il compositore Franz Liszt. Info: 055/3.56.24.66

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
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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

MOTORHOME CARTHAGO E-LINE 44 2010
MANSARDATO LAIKA ECOVIP 2 2010
WINGAMM OASI 610 MONOSCOCCA  2007
CAMPER ELNAGH PRINCE 57  2007
BLUCAMP SKY 500  2006
RIMOR XGO 202 COUPÈ  2007
MOBILVETTA MILLER  2010
MC LUOIS TANDY PLUS 610  2004
C.I. RIVIERA  2004
BLUCAMP  2007

CARAVAN WEINSBERG 480 EU  2013
CARAVAN KNAUS SUDWIND 550 QK  2009
KNAUS SUDWIND 550 QK  2006
EIFFELAND 520 TKM  2006
CARAVAN ADRIA ALTEA 512  2008
FENDT SAPHIR  2006

REGAL 3760  2008
INTERMARE 30 FLY  2000
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 5.7  2008
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 8.1  2006
DORAL 270  1991
REGAL VAILANTI 225  1992
CRANCHI ELIPSE 21  1996
RIO 650 OPEN  1997
REGAL 1800  2001
BAYLINER CUDDY  1995
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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, revi-
sionato	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 me-
tri - 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 
condizioni - 4/4 posti omologati/letto - Cambio e frizione appena rifatti - Batterie 
nuove - 2 stacca batterie - Chiusura centralizzata - Porta moto estraibile omologa-
to 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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n. 518 del settembre 2015da market
CARAVAN
giusto abbinamento
Io e la mia famiglia vogliamo acquistare una roulot-
te da abbinare alla nostra auto. Possediamo una Opel 
Meriva, quella con gli sportelli posteriori ad apertu-
ra controvento. L’auto ha una cilindrata di 1.200 cc 
e una potenza di 70 Kw (95 cv), pesa a pieno carico 
1.800 kg ed è in grado di trainare un rimorchio con un 
peso frenato di 1.400 kg; è lunga 4,29 m, larga 1,82 
m e alta 1,60 m. La nostra famiglia è composta da 
cinque persone, ma considerando che useremo la rou-
lotte prevalentemente nel periodo che va dalla prima-
vera	fino	all’autunno,	che	una	delle	mie	figlie	 inizia	
ad andare in vacanza da sola (qualche volta) e che nel 
periodo di uso qualcuno potrebbe anche dormire in 
veranda, potremmo acquistarne una da quattro posti. 
Quale tipologia di caravan potremmo abbinare alla 
nostra auto? Quali caratteristiche dovrebbe avere per 
poter essere trainata con tranquillità e in sicurezza?
Fabrizio Scipione

sere azzardata: è vero che la veranda può essere con-
siderata un’estensione dell’abitacolo, ma è utile ave-
re un interno valido per cinque persone. La doman-
da che possiamo porci è questa: chi manderemmo a 
dormire in veranda durante un forte acquazzone not-
turno, magari accompagnato da vento? La soluzione 
ideale potrebbe essere una classica caravan familiare 
con matrimoniale fisso trasversale anteriore, letto a 
castello posteriore e dinette centrale trasformabile in 
letto (in tal caso è indispensabile controllarne sia la 
lunghezza sia la larghezza). Soluzioni di questo tipo 
sono proposte anche in versione compatta e leggera 
(meno di 7 metri incluso il timone, con massa com-
plessiva inferiore ai 1300 kg). In alternativa si può 
pensare a una roulotte, medio-piccola con letto a 
castello e dinette trasformabile in matrimoniale, ma 
in questo caso ci fermiamo a quattro posti comples-
sivi. Per quanto riguarda la sicurezza, diciamo che 
la stabilità di marcia migliora con l’aumentare del 
peso (dell’auto e del rimorchio) e della larghezza sul-
la carreggiata. Nel caso in questione, purtroppo, ci 
scontriamo con i limiti costruttivi dei veicoli; riuscia-
mo però a supplire sia grazie all’aiuto di sospensioni 
dotate di ammortizzatori (quasi tutte le caravan oggi 
le montano), sia avendo installato uno stabilizzatore 
di tipo AKS, che riduce lo sbandamento. Un ulteriore 
modo di ridurre la pericolosità del viaggio è fornita 
dal sistema AL-KO ATC (più raro e difficilmente in-
stallato di serie).
In ogni caso, la prima regola per viaggiare in sicu-
rezza è non eccedere con la velocità: viaggiando a 
80 km/h (il limite previsto sulle autostrade italiane) 
possiamo stare tranquilli.

Pur essendo cresciuta rispetto al precedente model-
lo, la Meriva rimane una vettura di taglia media, per 
cui è consigliabile l’abbinamento con una caravan di 
dimensioni e masse non elevate. Sono da scartare le 
larghezze pari a 250 cm: al massimo possiamo stare 
intorno ai 230 cm. Inoltre, per non gravare eccessi-
vamente su un motore di piccola cilindrata, sarebbe 
opportuno non raggiungere il limite di 1.400 kg della 
massa rimorchiabile.
La scelta di una caravan da quattro posti potrebbe es-
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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/

Rca, s’accende la polemica 5 agosto 2015

Le assicurazioni minacciano rincari tariffari, mentre Federcarrozzieri risponde per le rime. 

pendenti), Furio Truzzi di Rete Consumatori Italia 
(Assoutenti, Codici, Casa del Consumatore), Giusep-
pa Cassaniti Mastrojeni (Associazione vittime della 
strada): “L’attuale ddl concorrenza”, dice Galli, “è 
un primo passo per la tutela dei diritti dei cittadini, 
dei danneggiati, degli automobilisti, degli assicurati 
e delle vittime della strada”. Secondo il presidente di 
Federcarrozzieri, “c’è già spazio in abbondanza per 
significativi	 e	 sostanziosi	 e	 immediati	 ribassi	 tarif-
fari in tutta Italia”. I motivi? “Le compagnie hanno 
sfondato	il	muro	di	due	miliardi	di	euro	di	profitti	nel	
ramo Rc auto nel 2014 e oltre sei miliardi negli ultimi 
tre anni. Risarciscono, dal 2000, un numero di sinistri 
calato da 3.700.000 a 1.800.000. Nel ddl, ora ci sono 
misure di buon senso ispirate alla libertà e alla tutela 
dei diritti di soggetti deboli. Comunque, decideranno 
camera e senato”. 

AUTOMOBILISTI TUTELATI - Settore delle assi-
curazioni di responsabilità civile (Rca) al centro delle 
polemiche. Tutto nasce dalla versione originaria del 
disegno legge concorrenza, che di fatto prevedeva di-
verse norme fortemente volute dalle assicurazioni. Ma 
il	ddl	è	stato	modificato	dalle	commissioni	finanze	e	
attività produttive (nonché bocciato dalla commissio-
ne giustizia). I punti chiave del ddl originario erano 
tre:	il	risarcimento	in	forma	specifica,	col	danneggia-
to sostanzialmente obbligato a recarsi dal carrozziere 
convenzionato con la compagnia; il divieto di cessio-
ne di credito al carrozziere indipendente; l’obbligo di 
identificare	i	testimoni	dell’incidente	entro	il	termine	
di presentazione della denuncia di sinistro. Tutt’e tre 
i punti sono stati eliminati dal ddl, a evidente pro-
tezione dei diritti degli assicurati, suscitando le ire 
dell’Ania (associazione delle assicurazioni), che per 
tutta risposta minaccia rincari delle tariffe. Inoltre, 
un emendamento criticatissimo dalle assicurazioni 
cambia le tabelle per le lesioni (col danno morale), 
tutelando gli automobilisti. E, grazie a un’altra modi-
fica	al	ddl,	scatterà	uno	sconto	minimo	per	i	guidatori	
virtuosi che vivono in regioni dove le Rca sono stella-
ri: secondo le compagnie, questa disposizione è con-
traria alla normativa europea, e comunque il risultato 
sarà un rialzo delle Rca per chi vive in regioni dove si 
verificano	meno	incidenti.			

LA RISPOSTA DI FEDERCARROZZIERI - Arriva 
la replica alle parole dell’Ania, da parte di Davide 
Galli, numero uno Federcarrozzieri (carrozzieri indi-

Lavori utili: un diritto dell’automobilista 6 agosto 2015

In caso di guida in stato d’ebbrezza, il guidatore può sostituire la pena con lavori di pubblica 
utilità: lo ha ribadito la Cassazione.
RICORSO ACCOLTO - La Cassazione, con senten-
za 34090/15, fa chiarezza in materia di guida in stato 
alterato da alcol: la pena può essere  sostituita con 
lavoro di pubblica  utilità. 

E, soprattutto, non è richiesto dalla legge che l’impu-
tato indichi presso quale istituzione intenda svolgere 
l’attività lavorativa: basta che non esprima la sua op-
posizione. 
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In un caso, i giudici del tribunale non avevano dato 
l’ok alla conversione della pena in lavori di pubblica 
utilità, perché il guidatore non aveva indicato l’ente 
presso il quale svolgerli, e lo avevano condannato a 
2.300 euro di ammenda: ma la Cassazione li ha con-
traddetti. 
La regola esiste da agosto 2010 e riguarda i casi in 
cui l’automobilista sia ubriaco (oltre 1,5 grammi di 
alcol per litro di sangue, contro un limite di 0,5), pur-
ché non abbia causato alcun incidente. L’obiettivo del 
legislatore è favorire, attraverso l’attività sociale, il 
recupero del guidatore. 

La Lexus s’inventa lo skate-board 
a levitazione magnetica 6 agosto 2015

La casa giapponese punta sulla sperimentazione e l’idea di muoversi senza toccare terra è uno 
dei terreni di ricerca.
LEVITAZIONE MAGNETICA - A Cubelles, nei 
pressi di Barcellona, in quello che appare in tutto e 
per tutto uno spazio giochi, la Lexus sta compiendo 
dei test a dir poco sorprendenti. 

Il protagonista non è un nuovo modello, ma uno skate 
board.	Definirlo	così	è	a	dir	poco	riduttivo,	ma	il	con-
cetto è quello. La differenza, grossa, molto grossa, è 
che lo skate non si muove su rotelle ma su un campo

allestimenti 
speciali per 

camper
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CON IL FREDDO - I test di Barcellona, per i quali la 
Lexus si sta avvalendo della collaborazione di Ross 
Mc Gouran, appunto un campione di skateboard, 
hanno tra l’altro dimostrato come il principio possa 
funzionare solo sulla apposita pista. Il principio di 
funzionamento si basa sull’impiego di materiali su-
perconduttori, che vengono stoccati sull’Hoverboard 
in due appositi serbatoi alla temperatura di 197 gradi 
sotto zero grazie all’idrogeno liquido. Posto lo skate-
board sulla pista magnetica, i superconduttori raffred-
dati provocano una sorta di effetto “congelamento” 
del campo magnetico, con la conseguenza che lo Ho-
versboard si muove staccato dal fondo. La Lexus ha 
filmato	i	test	e	ha	realizzato	un	video	che	permette	di	
constatare	l’efficacia	della	soluzione.	Il	filmato	si	inti-
tola “Slide” e, pur sembrando una sorta di gioco, rap-
presenta la testimonianza concreta dello stato avanza-
to delle ricerche. L’iniziativa rientra nelle attività del 
programma Lexus Amazing in motion, tutto rivolto a 
scandagliare nuove forme di mobilità. 

magnetico. 
La sperimentazione di Barcellona si svolge su una 
apposita “pista” di un paio di centinaia di metri por-
tata in loco da Dresda, dove lavorano i partner della 
Lexus che si occupano della tecnologia di levitazione 
magnetica. La novità si chiama Lexus Hoverboard ed 
è il frutto della collaborazione tra la Lexus, l’istituto 
di ricerca IFW Dresda IFW e la società Evico Gmbh. 
L’istituto  IFW  e  la  Evico  sono specializzati nello 
studio dei nuovi materiali e nelle tecnologie di levita-
zione quelle,  per intendersi,  utilizzate anche nei treni

Pirati della strada in aumento 10 agosto 2015

Se gli incidenti calano, crescono gli atti di 
pirateria: nel primo semestre 2015, il 4,3% 
in più che nello stesso periodo del 2014. 

CONTROTENDENZA - Incredibile ma vero: no-
nostante	 il	 forte	 calo	 del	 traffico	 e	 dei	 sinistri,	 sale	
il numero degli automobilisti che fuggono dopo un 
incidente. 
Secondo i dati raccolti dall’Asaps (l’associazione 
degli Amici della Polstrada) sulla pirateria stradale, 
dopo la lievitazione del fenomeno in tutto il 2014 
(1009 omissioni di soccorso, 119 decessi e 1224 feri-

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/

più avanzati. 
Alla realizzazione dell’Hoverboard ha collaborato 
anche l’inglese CHI & Partners.
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ti), anche nel primo semestre del 2015 l’allarme resta 
altissimo:	ben	484	episodi	gravi	o	comunque	signifi-
cativi, 20 in più rispetto all’analogo periodo del 2014, 
con un aumento del 4,3%. 
Gli eventi mortali (in cui sono rimaste uccise 61 per-
sone, 3 in più) sono stati 59, rispetto ai 56 dello stes-
so periodo dello scorso anno; le persone ferite invece 
sono state 575 (4 in più).   

DRAMMA ALCOL - I pirati per i quali si è riusciti 
ad accertare lo stato di ebbrezza da alcol o droga sono 
stati 49, pari al 17,9%. Ma attenzione: parliamo di 
chi è stato individuato dopo breve tempo. Chi invece 
è fuggito per poi ricomparire e costituirsi da sobrio 
non rientra, ovviamente, in statistica. Chissà quale 
sarebbe il dato se si potessero controllare tutti i pirati 
immediatamente dopo l’impatto.

Codice	della	strada:	ancora	modifiche	parziali
19 agosto 2015

Tra le poche novità la guida in due sui ciclomotori, gli esami 
per conseguire la patente e i relativi esaminatori.
PICCOLE NOVITÀ - Il Codice della strada italiano 
risale al 1992. Magari 23 anni non sono tantissimi per 
una normativa come quella della strada (che però re-
gola i mezzi di trasporto e le infrastrutture), comun-
que che abbia bisogno di una messa a punto non ci 
sono dubbi. 
Purtroppo però il lavoro del legislatore prosegue a 
colpi di interventi parziali, a volte anche minimi.  

NON	SOLO	CDS	-	A	fine	luglio	il	Parlamento	ha	de-
liberato l’ultimo di questi aggiornamenti. 

Non con una legge espressamente elaborata, ma con 
uno di quegli atti legislativi che comprende norme di 
segno più disparato. 
Nella legge n.115 varata il 29 luglio e pubblicata in 
Gazzetta	Ufficiale	il	3	agosto,	oltre	ad	alcuni	articoli	
che	modificano	il	Codice	della	strada,	ci	sono	inter-
venti relativi ai settori più diversi.

IN DUE SUL MOTORINO - Tra le poche novità che 
riguardano il Codice  della  strada,  quella che può in-

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.

Conviene essere Soci del Campeggio Club Varese
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idonei al trasporto di due persone.

GUARDARE IN ALTO - A parte questa novità, gli al-
tri interventi in materia di Codice della strada riguar-
dano la patente speciale per disabilità, che consentirà 
di trainare rimorchi senza limiti di peso (attualmente 
il tetto è di 750 kg). 
Rimane l’obbligo di conseguire il corrispondente tito-
lo abilitativo per il traino del rimorchio non leggero, 
tranne nel caso di titolare di patente categoria B che 
guida un complesso veicolare la cui massa comples-
siva non superi 3.500 kg. 
Modifiche	 sono	 state	 introdotte	 ai	 requisiti	 minimi	
della	vista	per	conseguire	la	patente:	fino	all’altro	ieri	
era richiesta un’estensione verso l’alto di almeno 25 
gradi, da ieri occorre un’estensione di 30 gradi. 
 
PER	CHI	DEVE	ESAMINARE	 -	Novità	 infine	per	
gli esaminatori che devono valutare i “patentandi”: 
la nuova norma precisa che per valutare gli aspiranti 
alla patente B (la più diffusa) gli esaminatori devono 
essere in possesso della patente B da almeno 3 anni. 
Per tutte le altre patenti, gli esaminatori in attività al 
30 giugno 2015 saranno autorizzati ad effettuare esa-
mi	dopo	aver	concluso	uno	specifico	percorso	forma-
tivo, anche in deroga alle regole generali.

teressare di più è la nuova regolamentazione del tra-
sporto del passeggero sui ciclomotori e sui 125 cc. 
Per recepire quella che è la norma europea in materia, 
la	 legge	 115,	 al	 suo	 articolo	 11,	modifica	 l’articolo	
160 del Codice della strada relativo appunto all’ar-
gomento. 
La novità è che da ieri i sedicenni in possesso del-
la patente (AM per i ciclomotori, A1 oppure B1 per 
moto e quadricicli) possono trasportare un passegge-
ro sul ciclomotore e sui 125, sempre che quest’ultimo 
sia attrezzato e omologato per tale scopo. 
Il  divieto  resterà in vigore solo per i quattordicenni 
in  motorino  e in caso  di  ciclomotori più vecchi non

Monete buone e monete false - Si mettono sulla bilancia una moneta della prima pila, due monete della 
seconda, tre della terza, ecc. in tutto 55 monete che, se fossero buone, dovrebbero avere un peso ben determi-
nato. Il numero dei grammi in eccesso dirà quante monete false sono sulla bulancia e servirà a individuare la 
pila	da	cui	sono	state	tolte.	Per	esempio:	5	grammi	in	più	significherebbero	5	monete	false,	della	5a	pila.
I due cani - Se un cane è stato venduto per 600 Euro con una perdita del 20% quella somma rappresentava 
l’80% del suo prezzo d’acquisto e perciò il cane era costato 600 x 100 / 80 = 750 Euro.
Se l’altro cane è stato venduto per 600 Euro con un guadagno del 20% quella somma rappresentava il costo 
del cane più il 20% di tale costo, cioè il 120% del suo prezzo d’acquisto e perciò il cane era costato 600 x 100 
/ 120 = 500 Euro.
I due cani, dunque, erano costati al cacciatore  Euro 750 + Euro 500 = 1250 Euro ed essendo stati venduti per 
1200 Euro complessivi, l’operazione costò al cacciatore, una perdita di 50 Euro.
Il ciclista e il vento  - Col vento favorevole il ciclista ha percorso km 2 in 3 minuti; in 4 minuti, col vento 
ancora favorevole, avrebbe percorso km (2 + 2/3) =  km 8/3. 
Col vento contrario il ciclista ha percorso km 2 in 4 minuti.
Correndo per 4 minuti col vento favorevole e per 4 minuti col vento contrario, il ciclista avrebbe percorso 
km (8/3 + 2) = km 14/3 in 8 minuti, e cioè km 2 in un numero di minuti dato dalla proporzione 14/3 : 8 = 2 : 
X da cui X = 16 : 14/3 = 16 . 3/14 = 8 . 3/7 = 24/7 = 3 + 3/7  = 3m 25s (5/7)s.
La velocità oraria si ricava dalla proporzione 14/3 : 8 = X : 60, da cui X = 14/3 . 60 : 8 = 35 km/h
La pendenza della strada	-	Si,	perché	la	superficie	del	terreno,	con	tale	pendenza,	forma	un	angolo	di	45°	
con la linea dell’orizzonte.

Soluzioni dei Rompicapo pubblicati a pagina 76
Da leggere solo dopo averci almeno provato!!
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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” 

Con il Notiziario precedente ci siamo spostati nell’Italia Nord-Orientale e precisamente nel Veneto, nel Tren-
tino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia Giulia. Qui abbiamo trovato una dozzina di ottimi vini. In quel Notiziario 
ve ne abbiamo segnalato sei e precisamente il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon,  il Chardonnay, il Gar-
ganega, il Manzoni bianco ed il Marzemino. Adesso tocca agli altri sei.

Merlot
E’ un vitigno molto diffuso in questa parte dell’Italia 
ma è coltivato, praticamente, in tutta la penisola. La 
sua capacità di adattamento ne ha consentito la col-
tivazione anche all’estero, soprattutto in California, 
Australia e Sud America.
E’ molto precoce e ha bisogno di terreni ricchi e gras-
si in grado di trattenere a lungo l’acqua.
E’	utilizzato	esclusivamente	per	la	vinificazione.
I vini che si ottengono dal Merlot sono vellutati e 
intensi. Hanno colore rubino scuro che, con l’invec-
chiamento, tende al granato.
Ha profumo fruttato e sapore corposo e vellutato.
Va servito alla temperatura di 15-18 gradi.

Congratulazioni ai nonni
Anna e Flavio Porrini

per la nascita dei nipotini
ALMA ed ELIA

Il termine pinot deriva da “piccola pigna” a causa del-
le	 ridotte	dimensioni	del	 grappolo	 e	degli	 acini	fitti	
come le squame di una pigna.
Il Pinot bianco è una variante genetica del Pinot nero.
Il vitigno è originario della Germania e raggiunge i 
risultati migliori in Alsazia.
E’ stato esportato anche negli Stati Uniti, nel Sud 
America e in Australia.
In Italia ha trovato la migliore collocazione nelle zone 
del Nord Est ma anche in Lombardia.

Pinot Bianco
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Ha una buona produttività ed è abbastanza precoce. 
Predilige terreni collinari non secchi e non molto fer-
tili. Sopporta poco il freddo e le gelate.
E’	usato	esclusivamente	per	la	vinificazione.
Il vino che se ne ricava ha un colore giallo paglierino. 
Ha sapore armonico e vellutato. Il profumo è intenso 
ed il sapore è amarognolo e asciutto. Migliora con un 
leggero invecchiamento.
E’ particolarmente adatto ad essere spumantizzato.

Pinot Grigio
L’uva ha colore grigio. 
E’ molto diffuso in Italia ma è coltivato soprattutto 
nel Nord Est.
Non è un vitigno di grande pregio.
Predilige terreni collinari argillosi. Sopporta bene il 
vento e la siccità ma soffre le gelate primaverili.
Matura intorno alla metà di settembre.
Il	vino	ha	colore	giallo	dorato	chiaro	con	dei	riflessi	
rosati.
E’ leggermente profumato ed ha buon corpo.
Il sapore è asciutto e leggermente amarognolo.
Si accompagna bene agli antipasti, in particolare agli

affettati, al pesce e alle carni bianche.
E’ ottimo anche come aperitivo.

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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Prosecco
L’uva ha colore bianco. Gli acini hanno grandezza 
media e forma sferoidale.
Il vitigno predilige terreni collinari non troppo asciut-
ti. Mal sopporta le brinate e la siccità.
Ha maturazione tardiva (prima metà di ottobre) ed è 
utilizzato	solo	per	la	vinificazione.
Il vino che si ottiene è di due tipi.
Uno di colore giallo paglierino, secco e tranquillo. Ha 
sapore asciutto e gradevolmente amarognolo. Poco 
corposo va consumato giovane.
L’altro è più amabile e frizzante.
Il Prosecco è uno dei vini italiani più esportati ed è 
arrivato a superare lo Champagne.
E’ molto adatto a piatti a base di pesce o crostacei e 
con gli antipasti.
E’ ottimo anche come aperitivo con salatini.

Refosco 
dal Peduncolo Rosso

L’uva è nera.
Il vitigno è autoctono friulano e trova il suo territorio 
di eccellenza proprio nelle regioni del Nord Est.
Ama terreni argillosi e calcarei, ben esposti.
La foglia, trilobata, è grande, pentagonale e tondeg-
giante.
Il grappolo, di forma piramidale, è medio-grande.
L’acino è sferoidale e la buccia è spessa.
E’	utilizzato	esclusivamente	per	la	vinificazione.
Il vino ha colore rosso granato con sfumature viola-
cee.
Il profumo è intenso e piacevole e richiama la mora 
selvatica ed il sottobosco.
Sopporta un moderato invecchiamento.

Terlodego
Il vitigno ha bacche nere ed è coltivato quasi esclusi-
vamente in Trentino.
Preferisce terreni leggeri e permeabili.
La foglia, trilobata, è grande e pentagonale.
Il grappolo, medio grande, è generalmente allungato 
ed ha forma piramidale. A volte può essere anche 
cilindrico.
L’acino ha buccia spessa. La produttività è elevata.
La maturazione è tardiva (fine settembre, inizio otto-
bre).
Il vino che si ottiene ha colore rosso rubino intenso 
con riflessi porpora.
Ha profumo leggero di viola e lampone.
Il sapore, gradevole, è asciutto, e corposo.
Accetta un discreto invecchiamento che ne migliora 
le caratteristiche organolettiche.
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Per gli appassionati di Modellismo Navale 
e non solo
Alcune mostre in programma 
(prevista anche la partecipazione dei grandi modelli del Titanic e del Normandie)

Ospitaletto  BS
Da sabato 12 a domenica 20 settembre 2015 
Inaugurazione Sabato 12 alle 16.30 - Orari 9,30-12,30 / 15.30-19,00
Mostra di modellismo navale statico presso la sala polifunzionale del Centro Sociale  - 
Via Martiri della Libertà 40.
Saranno esposti anche tre modelli della Corazzata ROMA, due dei quali in scala 1:100 
Durante	gli	orari	di	apertura	Giovan	Battista	Conti,	figlio	di	un	sopravvissuto	al	naufra-
gio della corazzata italiana, illustrerà i particolari dell’affondamento e del ritovamento 
del relitto.
Saranno esposti anche i modelli della nave scuola Amerigo Vespucci, della corazzata 
tedesca Bismarck e della corazzata giapponese Yamato.

Novegro MI
Da venerdi 25 a domenica 27 settembre 2015  HOBBY MODEL EXPO 2015
L’ampia vasca che verrà montata sull’area esterna consentirà, al Normandie, di eseguire 
con comodità l’intera serie delle manovre.

Oggiona Santo Stefano  VA
Da Sabato 3 a Domenica 11 ottobre 2015, in occasione del trentesimo anniversario del 
ritrovamento del relitto del Titanic, verrà organizzata una mostra di modelli navali fra 
i quali il modello in scala 1:100 della nave. Sono previsti diversi eventi e sarà presente 
Claudio Bossi, autore del libro “Titanic, quali misteri?”

Coquio Trevisago  VA - Località Caldana 
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015, nell’ambito delle manifestazioni per l’ottobre 
caldanese, sarà organizzata una mostra di modellismo. 
Questa mostra è descritta a pagina 7 di questo notiziario

La Seyne sur Mer Tolone (FR)
Da venerdi 30 ottobre a domenica 1 novembre 2015 -  SALON DES MODELISME 
organizzato dal Club de Modelisme Naval les Argonautes gemellato con la Associazione 
Modellismo e Storia di Pontassieve.

Varese - Via dei Bersaglieri  (giardino angolo Via Dandolo)
Domenica 22 novembre 2015, nell’ambito delle manifestazioni “auto-radiocomandate 
e artistico culturali”, organizate dal negozio di Modellismo Fantasia, verrà esposto il 
modello del Paquebot Normandie.
Nel giardino verrà allestita una pista per auto radiocomandate.

Maggiori informazioni sul sito: http://www.mitidelmare.it/Mostre_future.html
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I perché di Volpino
Ci stiamo lasciando alle spalle l’estate 
con il suo caldo, ma anche con i nostri viaggi.
Adesso ci aspetta l’autunno e, in questo periodo, cominciamo a preparare i 
nostri veicoli per l’inverno. 
Manutenzione, pneumatici invernali o catene, pulizia generale.
Sulle montagne si comincerà, presto, a vedere la prima neve. Ma noi, che 
siamo curiosi, notiamo che, mentre l’acqua è trasparente e priva di colo-
re, la neve si presenta bianca e opaca. Eppure ha la stessa composizione 
dell’acqua. Vediamo di trovare una risposta convincente. La neve è formata 
da cristalli di ghiaccio che hanno una dimensione maggiore della lunghezza 
d’onda della luce. In questo modo la radiazione luminosa si diffonde in 
tutte le direzioni senza privilegiare alcun colore. Per questo motivo la neve 
appare bianca. Ma perché non è almeno trasparente? I raggi luminosi, de-
viati dal loro percorso rettilineo, non riescono a trasportare l’immagine del 
corpo dal quale provengono.

Il “colore” della neve e il non colore dell’acqua

Durante le nostre escursioni non incontreremo soltanto la 
neve. Ci troveremo probabilmente sulle rive di qualche la-
ghetto di montagna. 
In una giornata con un bel cielo azzurro, ci potrà capitare di 
guardare l’acqua e la potremo vedere di diversi colori: un blu 
intenso o addirittura un verde smeraldo. Com’è questa storia? 
Anche in questo caso il fenomeno si spiega facendo ricorso 
alla diffusione di un’onda luminosa attraverso particelle più 
piccole della lunghezza dell’onda stessa (diffusione Raylei-
gh). Nell’acqua dei laghi di montagna si trovano, sovente in 
sospensione, piccole particelle di roccia e sali minerali. 

Ma quanti altri colori !

Quando queste particelle sono molto piccole prevale proprio il colore blu o il verde smeraldo. Se invece le particelle 
sono grosse la luce rimane bianca o, tutt’alpiù, di un celeste argentato. Lo stesso fenomeno si nota nei crepacci dei 
ghiacciai e nella cavità della neve.

Finché ci capita di imbatterci in splendidi panorami e in affascinanti 
colori,	non	c’è	niente	di	meglio	che	scattare	fotografie	e	registrare	
dei video.
Ma se ci prende un temporale e, magari, c’è il rischio di essere col-
piti da un fulmine, cosa facciamo?
Innanzi tutto stiamo lontani da pali o alberi, hanno la brutta abitudi-
ne di attirali con il loro “effetto punta”, altro che ripararsi sotto un 
albero! Evitiamo il contatto con oggetti dotati di buona conduttività 
elettrica e liberiamoci di anelli, collane e monili metallici. Se ab-
biamo l’auto vicina rifugiamoci al suo interno. Lì siamo al sicuro 
come, ad esempio, quando siamo all’interno di un aereo. La corrente 
elettrica associata ad un fulmine, seppure molto intensa, si propaga 
con grande rapidità e non riesce a penetrare all’interno di un oggetto 
di	metallo	ma	rimane	vicino	alla	superficie	esterna	(effetto	pelle).	

Rischio fulmini. Come farla franca.

Certo che se l’auto dovesse disgraziatamente avere una perdita di carburante questo si potrebbe incendiare con effetti 
distruttivi.
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Se la corrente riuscisse a scaricarsi a terra attraverso il nostro corpo le conseguenze sarebbero 
disastrose. Ma non sempre deve andare così male. C’è chi se l’è cavata magari perché, in quel 
momento, i suoi abiti erano inzuppati d’acqua. Il fulmine ha infatti preferito passare attraverso i 
vestiti dove ha trovato una resistenza minore. Può anche capitare di trovarsi completamente nudi 
in	quanto	l’istantanea	evaporazione	dell’umidità	del	nostro	corpo	“soffia”	via	tutti	i	nostri	vestiti.

E se, disgraziatamente, venissimo colpiti da un fulmine 
quali sarebbero le conseguenze?

Non c’è fulmine senza tuono. Ma è vero?
Una volta, quando i bambini si spaventavano al rumore del tuono, si raccontava loro 
che era Giove che lavava le botti e poi rovesciava l’acqua di sotto. 
Oggi, se si racconta una storiella di questo genere, il “nato digitale” tira fuori lo 
smartphone e, nella migliore delle ipotesi, fa un sorrisetto di compassione.
Proviamo	a	dare	una	spiegazione	un	po’	più	scientifica.	
Nella frazione di secondo nel quale scocca il fulmine, l’aria circostante si scalda a 
28.000 gradi. Quest’aria calda si espande ad una velocità superiore a quella che il suono 
ha quando viaggia nell’aria a temperatura normale. 
Ne consegue un’onda d’urto simile a quella provocata da un aereo a reazione che supe-
ra la barriera del suono. 
Questo è, appunto, il rumore del tuono che sentiamo.

Ma può anche capitare che noi vediamo un fulmine e non sentiamo il tuono. Questo succede se 
il fulmine cade ad una trentina di chilometri da noi, che siamo al livello del suolo. Infatti l’onda 
sonora provocata dal fulmine ad una certa altezza si dirige verso terra. Quando incontra gli strati 
d’aria più caldi, prossimi al suolo, tende a piegarsi verso l’alto.  Un po’ come succede con la 
luce dei fari dell’auto che, in certe condizioni, danno l’idea delle chiazze di bagnato sull’asfalto.
Ecco che, in questo caso, noi possiamo assistere ad uno spettacolo di fulmini “apparentemente 
silenziosi”.

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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Storie
di

strada

In Italia il verbo ‘assumere’ ormai si usa solo per gli stupefacenti.
Ragazze, abbassate le aspettative da principe “azzurro”  a “poco nuvoloso”
In questo periodo di crisi è meglio investire in B.O.T. (Bar Osterie, Taverne)
Ma vanno bene anche i B.T.P. (Bar Trattorie  Pub)
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Storie
di 
animali

dicono
dei gatti.....

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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Tagliatelle ai funghi porcini

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata.
Rosolare in due cucchiai d'olio lo spicchio d'aglio (poi togliere). 
Unire i funghi tagliati a fette, sale, pepe e cuocere a fuoco basso per 15-20 minuti.
In una larga padella far sciogliere il burro, versarvi la pasta cotta e far "saltare" unendo anche i funghi.
Porre il tutto sul piatto di portata e cospargere con il parmigiano.

per quattro persone:
gr. 400 tagliatelle fresche
gr. 300 funghi
gr.  80 burro
gr.  50 parmigiano grattugiato
aglio, olio d'oliva, sale

Buono, buonissimo, per il quale occorre che il pezzo di carne sia 
almeno di un chilo, un chilo e mezzo.
Steccare	la	carne	con	dei	filetti	di	acciuga	sottosale,	strofinarla	con	
uno spicchio d'aglio schiacciato e con un impasto omogeneo fatto 
con del burro morbido, poca farina bianca, sale, pepe.

Arrosto di vitello

Sistemare il pezzo di carne in una casseruola, coprirlo con 
delle fettine di pancetta, irrorare con olio di oliva.
Porre in forno già caldo a 180° e durante la cottura bagnare 
ogni tanto con il suo sugo e con un po' di brodo caldo. 
A	cottura	ultimata,	filtrare	il	sugo,	unire	un	abbondante	trito	
di prezzemolo, mescolare, versare sull'arrosto affettato o, se 
preferite, in una salsiera in modo che ognuno possa servirsene 
a suo piacimento.

Ingredienti:
fesa	di	vitello	-	filetti	di	acciuga	sottosale
aglio - burro - farina bianca - sale - pepe
fette di pancetta
olio di oliva - brodo (anche di dado)
prezzemolo tritato

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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Salmone Gregorio

Scaldare il forno a 180 gradi.
Ungere	una	pirofila	con	poco	olio	e	cospargere	di	pane	grattugiato.
Adagiare in un solo strato i tranci di salmone.

(per quattro persone)
4 Tranci di salmone - Sale - Pepe - Prezzemolo tritato con 
uno spicchio d’aglio - Olive verdi snocciolate.
Pane grattugiato - Olio - Limone. Vino bianco secco.

Spolverare di sale, pepe, pane grattugiato, prezzemolo tritato con uno spicchio d’aglio.
Versare	un	filo	d’olio,	aggiungere	6-8	olive	tagliate	per	persona,	bagnare	con	mezzo	bicchiere	di	vino	bianco	
secco, porre sopra delle fettine sottili di limone privato della scorza gialla.
Coprire la teglia (eventualmente con un foglio di alluminio) e cuocere in forno per 25 minuti.

Ingredienti per quattro persone:
panna liquida  gr. 400
cacao amaro - farina bianca - zucchero

Versare in un pentolino 3 cucchiai di cacao amaro, 3 o 4 cucchiai di zucchero, 1 
cucchiaio di farina bianca, mescolare unendo mezzo bicchiere d'acqua.
Porre sul fuoco e, sempre mescolando, aggiungere mezzo litro di latte o di acqua.
Far bollire qualche minuto. Servire la panna ghiacciata con la cioccolata bollente.

Panna e cioccolata
Montare	 la	panna,	poi	dolcificare	
con 2 cucchiai di zucchero, si-
stemare in 4 coppette e porla nel 
congelatore.

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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di Giusy

CONSIGLI

Infuso e decotto di foglie fresche o secche contro il diabete: mescolare una manciata di foglie ed una di fragola per litro 
d’acqua (2 tazze al giorno)  
Decotto di foglie per gargarismi e lozioni: 2 manciate di foglie per un litro di acqua.
Bagni alle mani e pediluvi: una manciata di foglie per un litro d’acqua 
Tisana di bacche: utilizzare 4 manciate di bacche per litro d’acqua (da 2 a 3 tazze al giorno in caso di infezione inte-
stinale). 
Mistura di frutti per dissenteria, emorroidi: misurare una piccola ciotola di frutti freschi per litro d’acqua.
Succo fresco di frutti: berne 3 o 4 bicchieri al giorno , durante la stagione. 

Il mirtillo
I mirtilli, che vengono chiamati anche bagole, baggiole, baccole, sono 
imparentati strettamente con l’erica. 
Sono diffusi in grandi colonie nei boschi settentrionali, dove trovano 
terreni ricchi di silice. 
I ramoscelli con le foglioline ovali, non meno dei frutti tondi e verdi, 
poi	 rossi	e	finalmente	nero-violacei,	 ricoperti	a	maturazione	da	una	
polverina bianca, li fanno facilmente riconoscere. 
Con queste bacche, che cogliamo tra luglio e settembre, prepariamo 
deliziosi desserts, torte, marmellate, gelatine, sciroppi, bibite…
E’ raccomandabile non limitarsi a raccogliere solo i frutti, ma anche 
le foglie e le radici. 
Le foglie sono toniche, diuretiche, antisettiche e antidiabetiche. 
Sono	efficaci	nel	combattere	la	tosse,	il	vomito,	i	dolori	di	stomaco,	la	
pigrizia dell’intestino, le diarree e le disfunzioni della vescica. 

Abbassano	il	tasso	di	zucchero	nel	sangue,	combattono	infezioni	della	bocca,	infiammazione	degli	occhi,		dermatiti	e	
scottature. 
Le radici servono per disinfettare e cicatrizzare piaghe.
I frutti fanno anche bene alla vista ed hanno notevoli doti rinfrescanti e diuretiche. 
Vengono utilizzati anche per sciacqui e gargarismi impacchi contro le malattie della pelle, bagni delle mani e pediluvi 
per curare eczemi.

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/
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Una bella passeggiata nei boschi alla ricerca di mirtilli è senz’altro piace-
vole e salutare.
Però possiamo anche provare a coltivarli nel nostro giardino o, in vaso, sul 
balcone.
Il mirtillo è una pianta rustica che resiste bene al clima invernale ma il gelo 
può danneggiarne i fiori ed i frutti.
E’ bene, perciò, sistemare le nostre piante in un luogo abbastanza riparato.
D’estate, invece, bisogna ricordarsi che la pianta ha radici che possono sof-
frire per la siccità.
Il terreno dove andremo a sistemare le nostre piantine dovrà essere un po’ 
acido (ph 5) e dovranno essere eliminate le erbacce. Al terreno mescolere-
mo della torba o del compost di origine vegetale.
Sarà bene scegliere piantine della varietà “mirtillo gigante americano” (par-
tire dai semi è un po’ complicato). 
Sistemeremo le nostre piantine nelle piccole buche che avremo preparato 
nel terreno, evitando accuratamente di danneggiare le radici, verso la fine 
dell’inverno. In estate, se siamo stati bravi, potremo raccogliere i frutti.

Coltivare il mirtillo

Da marzo a ottobre, periodo della fruttificazione, procederemo con annaffiature regolari, diradandole durante l’e-
state per lasciar asciugare il terreno fra una innaffiatura e l’altra. Arricchiremo il terreno con periodiche aggiunte di 
fertilizzanti a base di azoto. Finita la fruttificazione vanno potati i rami diventati improduttivi.
Se ci siamo affidati alla coltura in vaso dobbiamo scegliere vasi profondi perché le radici sono piuttosto voluminose.
Le bacche possono essere raccolte a mano, e con delicatezza, quando sono tutte dello stesso colore azzurro o rosso 
intenso.

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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by Do Re Mi ...Fausto

PALLANUOTO
La pallamano veneziana. SALTO CON L’ASTA

Chi arriva più in alto 
viene venduto al miglior 
offerente.

SALTO TRIPLO
È come il salto in lungo solo 
che, per scherzo, hanno spo-
stato la sabbia più avanti

SCHERMA
Si menano colpi a caso finché due led colorati si accendono. 
Conquista il punto chi esulta con più convinzione.

SOLLEVAMENTO PESI
La parte più difficile è trattenere 
la scorreggia.

TIRO AL PIATTELLO
Come disfarsi del servizio vecchio.

TIRO AL PIATTELLO DONNE
Si frantumano molti più oggetti circolari 
dei 2 che si frantumano di solito

TRAVE
Specialità dall’esito spesso controverso, vista la 
tendenza dei giudici a distrarsi guardando pagliuzze 
durante l’esercizio
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TRAMPOLINO ELASTICO
Un pallone è rimasto bloccato tra le travi 
del soffitto della palestra

TREMILA SIEPI
Competizione per giardinieri 
particolarmente veloci

TRIATHLON
Di tutto un po’. Ottimo 
per masochisti indecisi.

TUFFI SINCRONIZZATI
Se vedi un solo tuffatore anziché 
due, hanno vinto.

TUFFI
Se vedi due tuffatori anziché un solo, 
hai bevuto troppo

TUFFI
L’atleta si lancia in acqua da un tram-
polino cercando di non schizzare i 
giudici. Essi esprimono valutazioni che 
possono partire anche da zero, nel 
caso non si centri la piscina.

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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by Archimede
Soluzioni a pag. 60 (da guardare solo dopo averci provato)

Un centinaio di monete da 2 Euro sono disposte in 10 pile da 10 monete ciascuna, 
però le monete di una delle pile sono tutte false. Si sa quanto pesa una moneta 
buona e si sa che una moneta falsa pesa un grammo di più di una moneta buona. 
Volendo riconoscere la pila delle monete false basterebbe pesare una moneta di 
ogni pila, oppure... come si potrebbe fare a riconoscerla con una sola pesata?

Un appassionato cacciatore comprò due cani che gli sembravano ottimi 
esemplari di una razza pregiata, ma, all’atto pratico, si accorse che i cani 
valevano ben poco, non essendo addestrati. 
Riuscì tuttavia a venderne uno ad un suo amico, disposto ad addestrarlo 
con un po’ di pazienza ma che pretese uno sconto del 20%.
Per l’altro trovò un acquirente, entusiasta della bellezza del cane e che si 
dimostrò dispostissimo a pagarlo il 20% in più.
Poiché entrambi i cani furono rivenduti a 600 Euro l’uno quanto guadagnò, 
o perse, quel cacciatore?

Un ciclista sceglie un tratto di strada lungo esattamente 2 chilometri per 
sperimentare la velocità massima alla quale è capace di percorrerlo. 
Al primo tentativo impiega 3 minuti ma è avvantaggiato dal vento che 
spira nel senso della corsa, perciò il ciclista si cimenta in un secondo ten-
tativo contro vento e impiega 4 minuti.
Ammesso che la forza delle sue pedalate sia sempre la stessa, in quanto 
tempo avrebbe percorso quel tratto di strada, senza vento contrario né 
favorevole? E a quale velocità oraria?

Dire che una strada ha una pendenza dell’1% significa dire che la 
strada sale di 1 metro per ogni cento metri di lunghezza. Potrebbe 
un potente trattore superare una pendenza del 100%?

Monete buone e monete false

I due cani

Il ciclista e il vento

La pendenza della strada



Anno XXXX - n. 3 77

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

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!


