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ni e alle strutture ricettive e commer-
ciali del settore del turismo itinerante.
GARANZIA DI RISERVATEZZA: 
I dati personali dei lettori sono archi-
viati e vengono utilizzati da questo 
Notiziario esclusivamente per con-
sentire la spedizione del periodico. 
I dati non sono ceduti, comunicati o 
diffusi a terzi.

Corrispondenza: Campeggio Club Varese - Il Notiziario - Casella Postale 40 - 21100 VARESE
Iscrizioni all’Associazione e contributi a fini ricreativi: 
- c/c postale 14866214, oppure assegno c/c bancario, intestato a Campeggio Club Varese - Cas. 
Post. 40 - 21100 VARESE VA (per le nuove iscrizioni è indispensabile specificare nome, cognome 
e indirizzo del Socio nonché nome e rapporto di parentela di ciascun membro dell’equipaggio).
- Bonifico bancario intestato a Campeggio Club Varese
IBAN: IT 36 I076 0110 8000 0001 4866 214 - Banco Posta
comunicazione a: info@campeggioclubvarese.it

L’edizione cartacea di questo Notiziario è sospesa per 
motivi tecnici.
Pubblicato con periodicità trimestrale viene distribuito, 
gratuitamente, esclusivamente per via telematica.
Per riceverlo è sufficiente segnalare il proprio indirizzo 
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Edizione on-line Al Volante; Club Turisti Itineranti del-
la Liguria; I Borghi più belli d’Italia; Periodico l’Hobby 
della Scienza e della Tecnica; Plein Air Market; siti di 
vari Comuni e Pro Loco; altri siti internet.

La vetta del Mottarone
di Pierre Bonnaure
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In questo numero

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 10
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Programma 2015 - 2016
Domenica 31 gennaio 2016 - Assemblea generale
Venerdi 26 febbraio 2016 - Serata in sede con cenetta e demo

Mese di maggio 2016 - Festa di primavera
Mese di maggio 2016 - Raduno regionale Federcampeggio Lombardia
Da venerdi 3 a domenica 5 giugno 2016 - Raduno sociale del Campeggio Club Varese
Mese di ottobre 2016 - Festa d’autunno

Domenica 29 novembre 2015 - Pranzo sociale
Venerdi 18 dicembre 2015 - 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 !

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

Ne parliamo a pagina 7

Ne parliamo a pagina 7

Ne parliamo a pagina 8

Sabato 2 e domenica 3 aprile 2016 - “Spedizione” al Polentone di Bubbio

Mese di novembre 2016 - Pranzo sociale
Mese di dicembre 2016 - Festa degli auguri in sede

Con i prossimi Notiziari e con le Newsletter vi informeremo, dettagliatamente, 
sulle prossime iniziative:

Ne parliamo a pagina 5
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E’ convocata, presso la sede sociale di Luvinate,

L’Assemblea Ordinaria dei Soci
del Campeggio Club Varese

per Domenica  31 Gennaio 2016
alle ore 5.00 in prima convocazione e

alle ore 9.00 in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente
- Resoconto esercizio 2015
- Previsione esercizio 2016
- Proposte di programmi 2016
- Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
- Varie ed eventuali

I Soci riceveranno la lettera di convocazione in tempo utile.

p a r t e c i p a t e   numerosi !

Le Assemblee del Campeggio Club Varese sono sempre importanti.
Sono momenti in cui i Soci si incontrano al di fuori delle solite occasioni che possia-
mo definire ludiche. Si fa il punto della situazione, si considera l’aspetto economico 
dell’Associazione, si fanno programmi per il futuro.
Ma questa volta l’Assemblea Generale dei Soci assume un’ importanza ancora 
maggiore. Si tratta di rinnovare il Consiglio Direttivo.
L’attività dell’Associazione prosegue grazie, soprattutto, all’impegno dei soliti noti 
e ad una buona partecipazione dei Soci alle varie iniziative. 
Ma anche il Campeggio Club Varese deve affrontare, come tutti, tempi difficili che 
possiamo superare solo se restiamo uniti e, soprattutto, se sappiamo attrarre, verso 
il nostro sodalizio, altri turisti itineranti.
La nostra forza dipende dal numero degli iscritti. Impegnatevi a far aderire amici e 
conoscenti. Presentate anche la vostra candidatura alle elezioni in modo da portare 
nuove idee e nuove energie.
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Il 2015 è ormai agli sgoccioli ed è giunto il momento di verificare l’andamento annuale dell’as-
sociazione.
L’anno è trascorso senza intoppi. 
Gli eventi e le  uscite di gruppo, anche se limitate, hanno registrato un certo successo.
Le iniziative che hanno suscitato il maggior apprezzamento da parte dei soci sono state, in 
ordine:
- L’uscita in gruppo di fine anno di cui si è parlato nel Notiziario.
- La cena con teatro cabaret di marzo.
- La partecipazione, come spettatori, al concerto della banda di Capolago.
- L’uscita per il polentone di Bubbio che ha visto la partecipazione di soci con e senza mezzo 
ricreazionale.
- Il raduno di Bobbio che ha riscontrato un notevole successo e la cui documentazione è on 
line.
- La cena del 18/10/2015 che, purtroppo, non è stato possibile supportare con il cabaret.
A breve, dopo l’uscita di questo Notiziario, sono previsti:
- Il pranzo sociale, in programma per domenica 29 novembre.
- La serata degli auguri di Natale, in programma per venerdi 18 dicembre.
Tirando quindi le somme, è stato un anno abbastanza positivo.
Devo però invitare i soci ad essere più partecipi il venerdì sera e pregarli di tenersi aggiornati 
consultando, on line, il nostro sito.
A tale proposito, un ringraziamento doveroso deve essere rivolto al nostro Duilio che cerca di 
informare anche i più restii all’utilizzo del computer attraverso continue newsletter.
Voglio poi ringraziare tutti i collaboratori, dall’inossidabile Valsesia, l’insostituibile Piero 
Mazzoglio e quanti come  Mario, Gianni,  Fausto, Ausilia, Giuseppe che hanno sempre “dato 
una mano”.
Il mio scopo è stato sempre quello di realizzare un’associazione partecipativa in cui vari soci 
riescono a lavorare e divertirsi.
Qualcosa si sta muovendo.
Speriamo continui.
Ricordo, come ultima cosa, che a gennaio ci saranno le elezioni del Consiglio Direttivo: pro-
ponete la vostra candidatura!
Un cordiale saluto dal vostro Presidente.
Mario Di Toma

Relazione annuale del Presidente

Domenica 31 gennaio 2016 si svolgerà 
l’Assemblea ordinaria dei Soci del Campeggio Club Varese.
In questa occasione verrà rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Presenta la tua candidatura. 
Abbiamo sempre bisogno di risorse e di nuove idee per migliorare la nostra attività.
Vieni in segreteria, oppure telefona, al venerdi sera dopo le 21.
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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

Domenica 29 novembre - ore 12,30
Pranzo Sociale

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

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)

al

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

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



Anno XXXX - n. 4 8

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Venerdi 26 febbraio 2016

un piacevole incontro con la tradizionale, gustosa, cenetta e 
con la presentazione di interessanti prodotti
Queste serate si ripetono, ormai, ogni anno e rappresentano un’ottima 
occasione per ritrovarci insieme. In questi incontri ci vengono illustrati, 
ogni volta, articoli normalmente rivolti al benessere personale.
Esperti di settore ci informano su molti aspetti dei nostri comportamenti 
aiutandoci a migliorare la qualità della nostra vita.
La partecipazione dei soci, in coppia, a questi eventi aiuta anche le “fi-
nanze” della nostra Associazione. Per ogni coppia presente, infatti, viene 
riconosciuto un contributo “molto utile” al nostro Tesoriere.
Maggiori informazioni le troverete sul Notiziario che uscirà all’inizio di febbraio 2016 e sulla scheda 
che verrà affissa in sede. Verrete anche informati attraverso una specifica Newsletter.

Siamo sicuri che i Soci del Campeggio Club Varese parteciperanno numerosi

Serata in sedeSerata in sede

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/
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La copertina di questo Notiziario

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/

Il Mottarone è noto anche come “la montagna dei milanesi”.
Sorge fra il Lago d’Orta ed il Lago Maggiore. 
La sua cima, seppure per poche centinaia di metri, si trova nel 
comune di Stresa.
Dalla sua vetta tondeggiante si gode un panorana spettacolare che 
va dalle Alpi Marittime, al Monte Rosa alla Pianura Padana. 
Nelle giornate limpide si può vedere anche il Monviso. 
Si dominano, dall’alto, anche i numerosi laghi della zona. 
La vetta è raggiungibile attraverso due strade: la provinciale 41, 
che parte da Armeno e sale lungo il versante sud, e la strada Bor-
romea che è privata ed è a pagamento. Questa sale da Alpino, che 
è una frazione di Gignese, e percorre il versante est.
La vetta del Mottarone è raggiungibile anche attraverso la funivia 
Stresa-Alpino-Mottarone.
Su questa montagna vengono praticate numerose attività sporti-
ve, anche agonistiche di livello nazionale, nonché molte attività 
ricreative: sci, ciclismo, rally, parapendio, podismo, aeromodelli-
smo, caccia, funghi, roccia, birdwatching, golf.La cima del Mottarone

di Pierre Bonnaure
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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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Gli appuntamenti del

Coro 7 Laghi
Sabato 21 novembre - ore 21,00 
Concerto Natal-popolare
Parrocchia di Casbeno

Domenica 22 novembre - ore 21,00
Concerto con 
Francesca Lombardi Mazzulli 
Chiesa della Rasa    

Sabato 28 novembre - ore 21,00 
Concerto Natal-popolare
Parrocchia di Calcinate del Pesce

Venerdì 4 dicembre - ore 21,00
Concerto di Natale
Parrocchia di San Carlo

Sabato 5 dicembre - ore 21,00
Concerto di Natale 
Parrocchia di Valle Olona 

Venerdì 11 dicembre - ore 21,00
Concerto di Natale 
Parrocchia di Giubiano

Sabato 12 dicembre - ore 21,00
Concerto di Natale
Parrocchia di Velate

Domenica 13 dicembre - ore 17,00
Concerto assieme al 
coro AUDITE NOVA di Gorizia
Chiesa della Motta - Varese

Venerdì 18 dicembre - ore 20,30 
Rassegna Natalizia Cori Varesini 
Basilica San Vittore

Sabato 19 dicembre - ore 21,00 
Concerto di Natale 
Parrocchia di Masnago 

Domenica 20 dicembre - ore 21,00 
Concerto di Natale 
Parrocchia di Biumo Superiore 

Mercoledi 23 dicembre - ore 21,00 
Concerto di Natale 
Parrocchia di Sacro Monte

Domenica 27 dicembre - ore 10,00
Quattro canti al Sacro Monte 
CAI

Vendita Assistenza Noleggio
Fotocopiatori - Personal Computer - Fax - Fotostampatori

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

E mail: info@cipesrl.it

MACCHINE ED
ACCESSORI PER

L’UFFICIO
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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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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 suggeriamo, a Soci e Lettori, alcuni percorsi nella 
nostra bella Penisola. Prendiamo spunto dai luoghi dove operano le Struttu-
re 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 segnalate anche in questo Notiziario. 
Dalle segnalazioni potete accedere con facilità ai siti dei diversi Operatori.

Questa volta partiamo da Varese e ci dirigiamo verso est. 
La prima tappa la facciamo a Lazise, sul Lago di Garda, 
presso il campeggio AMICI DI LAZISE, una struttura 
aperta tutto l’anno. La segnalazione di questo campeggio 
la trovate alla pagina seguente.
Lazise è un comune di quasi 7000 abitanti che, situato 
sulla sponda orientale del Lago, gode di una posizione di 
grande pregio paesaggistico. A Colà di Lazise si trova una 
importante stazione termale e sono vicinissimi i Parchi di 
divertimento di Canevaworld  e di Gardaland.
A soli 24 chilometri c’è Verona, una città estremamente 
interessante della quale, però, non possiamo parlare in 
queste pagine per ovvi motivi di spazio.

Un po’ di storia di Lazise

merciali con la Germania e Lazise ne trasse beneficio. 
Dei secoli successivi non  si hanno molte notizie.
Nel 983 Ottone II, Imperatore del Sacro Romano Impero, 
autorizzò la fortificazione del “Castrum” e concesse ampie 
autonomie. Lazise viene per questo considerato il “primo 
libero comune d’Italia”.
Nel 1193 Lazise, insieme ad altri borghi, passò al Comune 
di Verona. A questo periodo risalgono il Castello e le mura 
cittadine. 
Nel 1387, caduta la Signoria Scaligera, Lazise passò sotto 
il dominio Visconteo e, poi, sotto quello Carrarese.
Nel 1405, quando Verona aderì a Venezia, Lazise fu l’uni-
co comune a ribellarsi ma, poco dopo, dovette cedere alla 
forza. Nonostante ciò divenne sede di Vicariato ed ottenne 
il restauro delle fortificazioni. 
Nel 1510 passò sotto i Gonzaga che confermarono gli anti-
chi privilegi ma, nel 1516, tornò sotto Venezia. 
Nel 1529 Lazise fu saccheggiata dai Lanzichenecchi e, nel 
1631, la peste ne ridusse drasticamente la popolazione.

Già nell’età del Bronzo, a Lazise, si trovavano abitazioni 
su palafitte. Più tardi, in epoca romana, il Lago divenne 
una  importante  via  di comunicazione  per i traffici com-
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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/

Ai tempi della Rivoluzione francese fu posto, a Lazise, il 
quartier generale delle truppe francesi e molti militari ne 
approfittarono per saccheggiare l’abitato. 
Successivamente Lazise passò alla Repubblica Cisalpina e 
poi al Regno d’Italia. Ma, nel 1815, entrò nel Regno Lom-
bardo-Veneto, ovvero sotto l’Impero Austriaco. 
Nel 1866, dopo le tre guerre d’indipendenza, Lazise passò 
definitivamente al Regno d’Italia.
Da vedere

La chiesa di San Nicolò, situata presso il porto vecchio, è 
in stile romanico e risale al XII secolo. Il campanile origi-
nale venne rifatto alla fine del Settecento.
La chiesa dei SS. Zenone e Martino fu costruita nel 
XVIII secolo al posto della precedente chiesa di San Zeno. 
Era prevista una costruzione in stile neoclassico ma i lavo-
ri furono sospesi con l’arrivo delle truppe napoleoniche. 
Ripresi nel 1821 la chiesa fu consacrata nel 1888.

La chiesa di SS. Fermo e Rustico, del XII secolo, si trova 
in aperta campagna. In stile romanico è stata restaurata di 
recente ma è chiusa al culto.
La chiesa dei SS. Faustino e Giovita, del XII secolo, ven-
ne restaurata nel XVI. Sull’altare si trova la pala dei mar-
tiri Faustino e Giovita.
La chiesa di San Gaetano da Thiene è un oratorio realiz-
zato nel 1711. Contiene una pregevole tela di San Gaetano 
con la Vergine e il Bambino di Edoardo Perini.

La chiesa di San Giovanni Battista è un oratorio del XVIII 
secolo dedicato ai santi Giovanni Battista, Giacomo e Luigi 
Gonzaga.

La struttura più imponente di Lazise è il Castello Scalige-
ro dal quale parte la cinta muraria che circonda il centro 
storico. Per accedere al paese c’erano tre porte dotate di 
ponti levatoi e saracinesche.

La porta Superiore, oggi chiamata di San Zeno, consente 
l’accesso da oriente. La porta Lion, con lo stemma della 
serenissima, consente l’accesso da sud. La porta Nuova, 
realizzata per ultima, consente l’accesso da nord.
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Il porto vecchio di Lazise. Già segnato sulle carte nel X 
secolo rivestiva grande importanza commerciale e vi si tro-
vava la dogana veneta. Alla sua estremità c’erano due torri 
dalle quali partivano le mura che proteggevano la città e 
che si collegavano con il castello scaligero. 
Ampliato nel XVI secolo fu utilizzato dai veronesi prima 
e dai veneziani poi. Era dotato anche di un arsenale che fu 
però smantellato nel 1607 per essere trasformato in dogana 
merci. 
Oggi questo si presenta come un ampio locale in pietra uti-
lizzato come centro congressi.

La Pergolana è una villa circondata da un parco degra-
dante verso il lago. Simile ad un castello merlato si trova a 
circa un chilometro a nord di Lazise. Incorpora un picco-
lo monastero e la chiesetta Santuario della Madonna della 
Pergolana (XVI sec.).

Lasciamo il Lago di Garda e puntiamo decisi verso il 
Mare Adriatico, a Sottomarina dove troviamo il Camping 
Village INTERNAZIONALE. La segnalazione di questo 
campeggio la trovate alla pagina seguente.

Sottomarina è una importante località turistica che fa par-
te del comune di Chioggia. L’abitato, di origini antiche, 
era chiamato Clodia minor ed era compreso tra la bocca di 
porto a nord e l’attuale mercato vecchio a sud. La sottile 
striscia di terra, a sud della laguna, era collegata a Chiog-
gia da un ponte di barche dotato di torri difensive. La 
conformazione territoriale di Sottomarina subì, nel tem-
po, profonde trasformazioni sia per eventi bellici che per 
inondazioni. Con la deviazione del fiume Brenta, avvenuta 
alla fine del XIX secolo, e la successiva costruzione della 
diga sud del porto di Chioggia, il territorio subì una nuova 
trasformazione. 

La Chiesa di San Martino, oggi parrocchiale, sorge dove, 
già nell’anno 1000, esisteva una piccola omonima chiesa 
che fu distrutta dai genovesi insieme con l’abitato. 
Fra il 1713 ed il 1715 fu costruita una nuova chiesa che 
non si rivelò adeguata all’aumento del numero dei fedeli. 
Solo nella seconda metà del 1800 fu realizzata la chiesa. 
attuale.
Sottomarina dispone di un efficiente sistema di trasporto 
pubblico che consente di percorrere il suo vasto territorio e 
di raggiungere comodamente Chioggia.
Naturalmente, sostando a Sottomarina, non si può trala-
sciare una visita anche a questa interessante città.

Oggi Sottomarina, che è collegata a Chioggia da un ponte, 
si trova a disporre di un’ampia spiaggia di sabbia finissi-
ma, che si estende per sei chilometri, e di una zona turisti-
ca molto attrezzata e dotata di numerose strutture ricettive.

Chioggia
Chioggia si trova nella parte più meridionale della provin-
cia di Venezia. Il suo centro storico sorge su di un gruppo 
di isolette collegate, fra loro, da ponti.
Il resto del comune si trova sulla terraferma ed arriva fino 
alle foci del Brenta e dell’Adige.
Le origini della città sono legate alla leggenda di Enea. 
Recenti ritrovamenti archeologici consentono comunque 
di far risalire la nascita della città intorno al 2000 a.C.
Già in epoca romana la zona era conosciuta come “terra 
dei fiumi” e Chioggia, in particolare, era rinomata per le 
sua saline.
Con il declinare dell’impero romano cominciarono ad arri-
vare, nella zona, popolazioni barbare. 
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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/

Passarono di qui Visigoti, Alani, Vandali e Unni. 
Alla fine arrivarono i Longobardi.
Fu proprio per fronteggiare queste invasioni che si riuniro-
no, ad Eraclea, i rappresentanti delle varie città. 
Fu in questa occasione che nacque la carica istituzionale 
del Doge.
Con Carlo Magno, che assegnò il Regno d’Italia a suo fi-
glio Pipino, l’indipendenza della Repubblica veneta dava 
fastidio. 
Ne nacque un conflitto nel quale i numerosi canali giocaro-
no a favore della Repubblica che, nonostante i danni subiti, 
fu salva. Poi ci furono altre avversità ma anche periodi di 
sviluppo e prosperità.

Il Palazzo municipale è un imponente edificio neoclassi-
co che poggia su un massiccio porticato.
Contiene  inportanti opere d’arte.

Da vedere

Visto dall’alto il centro storico di Chioggia somiglia  alla 
lisca di un pesce. 
Un po’ come Venezia è formata da calli, campi e canali.
Il canale principale è il Canal Vena, attraversato da nove 
ponti, sul quale si affacciano palazzi e chiese importanti.

La chiesa di Santa Maria Assunta è la Cattedrale di 
Chioggia.
Costruita sulle fondamenta di un antico tempio fu aperta 
al culto nel 1648. Negli anni successivi furono costruiti 
gli altari e la chiesa venne arricchita da dipinti di grande 
valore artistico.
All’esterno della chiesa si trova l’antico campanile con il 
portale “coevo” costituito da una lapide in caratteri longo-
bardici.
La chiesa della SS Trinità. Complesso sviluppato dalla 
Confraternita dei battuti del Santissimo Crocifisso a partire 
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dal 1528. 
Questa confraternita venerava l’antico “crocifisso sno-
dabile” conservato in una nicchia ricavata nella parete di 
fondo.

La Chiesa di San Domenico sorge su una piccola isola. 
Risalente al XIII secolo e fu amministrata prima dai do-
menicani e poi dai gesuiti. Ad una sola navata conserva 
dipinti di pregio.

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/

Restiamo sempre nella zona della laguna e saliamo verso 
nord dove sostiamo all’UNION LIDO CAMPING LOD-
GING HOTEL a Cavallino.

Cavallino faceva parte della città metropolitana di Venezia 
ma, dopo il referendum del 1998, fu scorporato il territorio 
dell’ex quartiere 9 dando origine al comune di Cavallino-
Treporti. Il territorio del comune è costituito da una peni-
sola divisa dalla laguna dal canale Pordelio che si dirama 
in altri due canali, il Portosecco ed il Saccagnana.

Il nome “Cavallino” deriva dal fatto che, nella zona, veni-
vano allevati i cavalli. Il territorio fu fiorente in età romana 
e nell’alto medioevo. Nei secoli successivi, la zona di im-
paludò e fu recuperata solo in seguito ad importanti lavori 
di bonifica.
L’economia della zona si basa soprattutto sul turismo e nu-
merose sono le strutture ricettive che si sono sviluppate in 
questi anni. Soprattutto campeggi e villaggi, apprezzati e 
frequentati da turisti del Nord Europa. Naturalmente que-
sta è anche una posizione ideale per visitare Venezia.
Cosa possiamo dire di Venezia che già non si sappia.
E’ una delle più famose città del mondo ed è visitatissima. 
Ma per noi, che abbiamo la fortuna di averla piuttosto vi-
cina, vale la pena di mettere in programma anche “incur-
sioni” ripetute.
La parte interessante, naturalmente, si trova nel centro sto-
rico e sulle isole della laguna.
Venezia ha una sola piazza, le altre sono “campi” o “cam-
pielli”. 
Ma che piazza! 
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La celebre Piazza San Marco con la Basilica colorata 
d’oro e rivestita da mosaici che raccontano la storia di 
Venezia, assieme ai bassorilievi che raffigurano i mesi 
dell’anno. Sopra la porta principale, i quattro cavalli bron-
zei provenienti dal palazzo imperiale di Costantinopoli. 
E poi il campanile di San Marco che, costruito nel 1173 
come faro per i naviganti, crollò il 14 luglio 1902 e venne 
interamente ricostruito. 

Ma infinite sono le altre cose da vedere: L’Arsenale, la 
Basilica di Santa Maria della Salute, le sinagoghe del 
Ghetto. E ancora i famosi palazzi, residenze delle antiche 
famiglie veneziane, che si affacciano su campi, canali e rii. 

Poi si prende il battello e si fa un giro per le isole.
Burano, che occupa quattro isole ed è caratterizzato dalle 
case a colori vivaci ed è conosciuto per la lavorazione del 
merletto.
Torcello, con pochissimi residenti ma con un inestimabile 
patrimonio archeologico.
Murano, composto da sette isole e noto in tutto il mondo 
per la plurisecolare attività artigianale di produzione del 
vetro.

Non può mancare un giro in gondola e una visita al famoso 
Ponte di Rialto che, fino al 1854, costituiva l’unico modo 
per attraversare il Canal Grande.

Adesso passiamo il confine e andiamo a KRK (Veglia in 
italiano) nel Golfo del Quarnero. 
Qui troviamo il Campeggio Autokamp Bor che da tanti 
anni sostiene il nostro Notiziario.

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/

L’isola di KRK è la più popolata e, insieme con Cherso, 
la più estesa isola del Mare Adriatico e della Croazia. Ori-
ginariamente popolata dalla tribù dei Liburni, l’isola fu in 
seguito conquistata dai Romani, che si insediarono parti-
colarmente nella zona di Castelmuschio e del capoluogo. 
Nel 49 a.C. vi ebbe luogo una battaglia navale tra Ottavia-
no e Marco Antonio. 
Dopo la caduta dell’impero romano cadde sotto l’influenza 
dell’impero bizantino, quindi dei veneziani.
La superficie è prevalentemente collinare e la vetta più alta 
è l’Obzova (549 m). L’isola, nonostante la latitudine, gode

di un ottimo clima mediterraneo.
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Da visitare Bescanuova (Baška) che è situata nel sud 
dell’isola. Nota come località di villeggiatura, possiede 
una vasta spiaggia di ciottoli e un vasto panorama dal cri-
nale su cui si estende.
Verbenico (Vrbnik) che è un centro medievale posizionato 
su di un dirupo nella parte orientale dell’isola. Composta 
da ripide vie munite di archi. 
Il paese gode di un’ottima vista sul mare e sulla spiaggia 
sottostante.

Una delle principali attrazioni turistiche dell’isola è rap-
presentata dalla Grotta di Biserujka situata nella parte 
settentrionale dell’isola, presso la località di Rùdina, nel 
comune di Dobrigno.

Sull’isola si trova la cattedrale di Veglia, sede vescovile, 
il museo della chiesa contenente dipinti italiani dei secoli 
XVI e XVII, il castel, un monastero francescano sull’iso-
lotto di Cassione (Košljun), la Galleria Fortis con reperti 
romani e infine la galleria d’arte Decumanus.

Ripassiamo il confine e rientriamo in Italia. Prima di tor-
nare verso i nostri laghi non possiamo farci mancare una 
puntatina in montagna. Arrivati in prossimità del Lago di 
Garda svoltiamo verso nord in direzione di Sarnonico.
Qui troviamo il Camping Park BAITA DOLOMITI.
La segnalazione di questo campeggio la trovate alla pagi-
na seguente.

Sarnonico è un comune italiano della provincia di Trento, 
situato a circa 980 metri s.l.m.
Si estende nell’alta val di Non nel declivio di Ponente. 
Il paese si trova sul cordone collinare che lo divide da Seio. 
L’ampiezza della valle consente al paese di avere un clima 
mite per buona parte dell’anno.

Già nel V secolo Sarnonico fu sede di una pieve, dedicata 
a san Lorenzo. 
In epoca longobarda, Sarnonico fu soggetta al potere civile 
del Gastaldo di Romeno. 
A cavallo del Trecento furono presenti due castelli nel ter-
ritorio di Sarnonico: quello di Seio, presto abbandonato, e 
quello sull’altura di Moremberg. 
Nel Quattrocento, Sarnonico, come tutta l’Anaunia, fu 
coinvolta nelle lotte fra il potere vescovile e i nobili, in 
particolare i Rottenburg e gli Asburgo.  
Il principato vescovile fu secolarizzato dai francesi nel 
1801, passando sotto il controllo dell’Elettorato di Bavie-
ra. 
Nel 1810 il territorio del soppresso principato vescovile 
passò al Dipartimento dell’Alto Adige del napoleonico Re-
gno d’Italia. 
Nel 1815, l’Impero austriaco riprese possesso dei territorio 
trentino. 
In seguito, e fino alla fine del XIX secolo, il paese fu coin-
volto dal fenomeno dell’emigrazione verso le Americhe.

La Chiesa di san Lorenzo è la parrocchiale della località 
di Sarnonico. Il portale, costruito nel 1760, è in stile baroc-
co. All’esterno sono presenti i resti di un affresco dedicato 
a san Cristoforo, patrono dei viandanti, ed anteriore al XV 
secolo.
L’interno è a tre na-
vate. 
L’altare maggiore è 
in legno scolpito e 
indorato. 
Il campanile si erge 
sul fianco sinistro 
dell’abside della 
chiesa ed è sormon-
tato da una cupola 
tinta di nero a forma 
di cipolla con base 
ottagonale. 
Fu eretto nell’Otto-
cento in sostituzio-
ne del precedente 
caduto in rovina.

La Chiesa di santa Maria fu edificata nel XIII secolo in 
un periodo in cui le Ville sottoposte all’autorità della pieve 
decisero di costruirsi delle “Cappellanie” per favorire l’ac-
cesso alla messa agli abitanti. 
Rispetto alla parrocchiale di San Lorenzo, la chiesa di San-
ta Maria è posta al centro dell’abitato. 
L’esterno è austero e in stile romanico. La facciata è slan-
ciata con portale bugnato rinascimentale. Il campanile sor-
monta la facciata ed è ornato da bifore e trifore. 
Il tetto è in scandole. 
Sul lato sud è presente una meridiana.
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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/

La Chiesa di san Giorgio è la curaziale della località di 
Seio. Il portale è rinascimentale ornato nella parte superio-
re da una bifora gotica. L’interno presenta un unico altare 
in stile barocco e in legno dorato e intarsiato. 
Il campanile fu costruito nel 1773 e restaurato nel 1808.
Ma già che siamo in Val di Non abbiamo tante cose da 
vedere:
Il Lago di Tovel in località Tuenno conosciuto anche come 
il “lago rosso”. 
E’ il più grande lago naturale del Trentino, uno dei gioielli 
naturalistici del Parco Naturale Adamello Brenta.

La Casa Campia in località Revò. E’ un autentico scrigno 
degli usi e costumi delle famiglie signorili della Val di Non 
tra XVII e XVIII secolo. Sorge nel centro di Revò, a pochi 
passi dalla piazza principale

Il Castel Bragher in località Taio, sulla strada che da Taio 
conduce a Coredo dove si erge maestoso, circondato dal 
bosco.

Il Castel Valer in località Tassullo, in posizione panora-
mica, circondato da colline ricoperte di frutteti, contraddi-
stinto da impeccabile eleganza.

la Chiesa dei Santi Bartolomeo e Tommaso di Romeno 
in località Romeno, ai margini del paese, immersa nel ver-
de dei meleti e con una splendida vista sul gruppo delle 
Dolomiti di Brenta.

Il Castel Cles in località Cles, suggestivo e maestoso, vis-
se il momento di maggiore splendore grazie al principe 
vescovo Bernardo Clesio.

Il Lago Smeraldo in località Fondo, è un bacino artificiale 
che ha aumentato il fascino e la bellezza dell’ambiente.

I Laghi di Tavon e Coredo in località Coredo, un sugge-
stivo scenario alpino che fa da cornice agli omonimi paesi.
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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

Scoprire la Liguria Percorsi per
turisti itineranti

D.C. - Proponiamo il decimo ed ultimo interessante itinerario preparato dagli amici liguri per 
farci conoscere la vicina, bellissima, Liguria. Ringraziamo: Federazione Campeggiatori Li-
guria, ACTI Savona, Camper Club Golfo dei Poeti e ACTI Riviera dei Fiori. Ai nostri Soci e ai 
nostri Lettori approfittare del loro lavoro per conoscere meglio una regione così vicina a noi.

DOLCEACQUA, PIGNA, TRIORA,
PIEVE DI TECO, COL DI NAVA, ORMEA

PERCORSI PER TURISTI ITINERANTI
ITINERARIO N. 10

DOLCEACQUA Paese Bandiera Arancione, fa 
anche parte dei Borghi più belli d’Italia. Diviso in 
due nuclei dal fiume Nervia, collegati con un bel-
lissimo ponte medievale a una sola arcata. Una
passeggiata per i vicoli del quartiere più antico, 
denominato Terra, ci fa scoprire la struttura di-
fensiva di impianto medievale e ci conduce sino 
alla sommità dove si erge il Castello Doria del XII
secolo. Da vedere la Parrocchiale di Sant’Anto-
nio ricca, all’interno, di marmi e stucchi. In via 
Doria Museo Pinacoteca “Giovanni Morscio”.

VAL NERVIA, VALLE ARGENTINA E
VALLE ARROSCIA

Si consiglia un’escursione ad APRICALE, (utiliz-
zando mezzi pubblici o moto), piccolo borgo con 
stupendo panorama sulla vallata.
PIGNA in alta Val Nervia,  deve  il suo nome  alle
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foreste di conifere che un tempo circondavano il 
paese. 
Da vedere la Parrocchiale di San Michele, con 
un bellissimo rosone di Gaggini da Bissone, un 
polittico e affreschi di Giovanni Canavesio. 
Consigliata una passeggiata nei vicoli “chibi” di-
sposti ad anelli concentrici. Stazione termale di 
acqua cloro solforosa.
TRIORA Antico paese conosciuto per i proces-
si alle streghe, celebrati dal 1587 al 1589. Nella 
Chiesa Parrocchiale si conservano due tavole 
del pittore senese Taddeo di Bartoli. 
Da vedere il Museo Etnografico e della Strego-
neria, la Cabottina, luogo di ritrovo delle presun-
te streghe. Del castello rimangono rovine facil-
mente raggiungibili sulle alture del paese.

Si ritorna a Imperia, dove si prende la SS28 per 
PIEVE DI TECO ituata sull’antica via del sale. La 
via principale, antica via del mercato, conserva i 
portici gotici. Da vedere la chiesa della Madonna 
Della Ripa e l’ex Convento degli Agostiniani con 
un grande chiostro.

Si sale al COLLE DI NAVA, al centro di un si-
stema di difesa composto da cinque forti, alcuni 
visitabili. Dall’ampia conca prativa partono nu-
merosi itinerari escursionistici.

Scendendo verso Ormea, a Ponte di Nava, bi-
vio per VIOZENE e UPPEGA, basi per gite ed 
escursioni sulle Alpi Marittime.
ORMEA Borgo Medievale, centro estivo di villeg-
giatura. Il centro storico, dalla caratteristica for-
ma a cuore, è caratterizzato da vicoli detti “trevi”. 
Si notano statue e fontane in marmo nero locale 
e palazzi con fregi. All’interno della Parrocchiale, 
dedicata a San Martino, affresco del 1397 e pul-
pito ligneo, risalente al XVII sec.
In via Tanaro si può vedere la Casa del Marche-
se del XIV sec. con decorazioni coeve. Molti sen-
tieri e percorsi a piedi e mountain bike, palestre 
per arrampicata e pesca nelle limpide acque del 
Tanaro. Sentiero del cuore, percorso che tocca i 
luoghi caratteristici del paese e dintorni.

DA VEDERE
Eventi, Musei, Natura, Sport

DOLCEACQUA
Sagra della Michetta il 16 agosto si festeggia la 
fine della tirannia di Imperiale Doria.
IAT iat@dolceacqua.it tel. 0184 206666
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PIGNA
IAT Piazza Umberto I 1 tel. 0184 1928312 
www.comune.pigna.im.it

TRIORA
Museo Etnografico Corso Italia 1 
tel. 0184 94477 - 94049
IAT tel. 0184 94477

PIEVE DI TECO
IAT tel. 0183 36453

ORMEA
Museo etnografico Via Madonna degli Angeli
Museo ex Scuole Elementari Via Bassi
Dedicato alla riturata di Russia
Festa del Corpus Domini Via Roma, per l’occa-
sione, viene decorata con un pergolato di Mag-
giociondolo
Sagra della Lasagna all’ormeasca luglio
Polenta Saracena Agosto
Castagnata Pel zu’l bulgu in autunno
Ufficio Turistico Via Roma 3 tel. 0174 392157
uff_turistico.ormea@libero.it
Proloco Via Roma 3 tel. 340 8636367

PIGNA
Gran Pistàu Piatto natalizio a base di grano e 
porri - Bunet de laete Dolce
Castagnassu Castagnaccio
Pasta in brodo un impasto di farina, formaggio, 
sale pepe, strappata a pizzichi e cotti in brodo
Cotiche di Agnello

PRODOTTI
DOLCEACQUA

Vino Rossese di Dolceacqua
Olio Extravergine di Oliva apprezzato per il gusto 
delicato
Michetta dolce dalla forma caratteristica, a base 
di pasta di pane. Secondo la tradizione fu crea-
to dal panettiere del paese, in ricordo della figlia 
Lucrezia ribellatasi, a costo della vita all’editto 
dello “Jus Primae Noctis”

ENOGASTRONOMIA
Prodotti del territorio

LA CUCINA LOCALE

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/

PIGNA
Fagioli Bianchi di Pigna
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DOLCEACQUA
Parcheggio Inizio paese sulla SP64, 100m dopo 
il cimitero, sulla destra segnalato P2

PIGNA
Parcheggio presso le terme

TRIORA
Parcheggio per camper nei pressi del capoluogo

PIEVE DI TECO
Parcheggio subito dopo il centro abitato, a sini-
stra vicino al Monumento ai Caduti della Resi-
stenza
GPS N 44°02’55” E 7°54’40”

DOVE SOSTARE
Aree di Sosta Campeggi

Campeggio ORMEA
Riserva La Regina Via Martinetto 3bis tel. 0174 
4393038 cell. 329 8616880 Solo per tende.
Apertura stagionale da Pasqua a settembre
Pizzeria Ristorante
info@riservalaregina.it www.riservalaregina.it

PIGNA
La casa di Giacomo 
tel. 0184 1928266 339 6132542 
e-mail bedpigna@libero.it

VIOZENE
Parcheggio attrezzato
per info tel. 0184 390155 331 3872277

ORMEA
Area sosta comunale Via Orti Riserva La Regina 
Via Martinetto 3bis tel. 0174 4393038 Apertura 
stagionale da Pasqua a settembre
Pizzeria Ristorante info@riservalaregina.it 
www.riservalaregina.it

AREE ATTREZZATE

COL DI NAVA
Lavanda del Col di Nava e prodotti derivati

ORMEA
Vino Ormeasco
Fozze tipo di pane schiacciato
Lasagna Ormeasca 
Pasta fresca tagliata a losanghe, servita con 
sugo di formaggi d’alpeggio
Polenta Saracena - Castagne

COL DI NAVA
Parcheggi nei pressi dei forti

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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visita
il sito

http://www.car-emme.it/home/
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Le batterie ricaricabili
L’uso domestico delle batterie più comuni

Dal periodico L’Hobby della Scienza e della Tecnica, per gentile concessione dell’Editore.

La diffusione e l’utilizzo sempre maggiore di appa-
recchiature elettroniche portatili di ogni tipo hanno 
spinto la ricerca nel settore delle batterie ricaricabili 
verso un continuo miglioramento sia delle tecnologie 
già consolidate sia di quelle più nuove. Telefoni cel-
lulari, telecamere, computer portatili, video-game, 
utensili elettrici, macchine fotografiche digitali, ap-
parecchi radio e TV, cordless, giocattoli sono solo 
alcuni dei dispositivi che possono funzionare indi-
pendentemente dalla rete elettrica, ma non solo: l’in-
dustria automobilistica e aerospaziale ne fa uso. 
In questo articolo prenderemo in esame i principali 
tipi utilizzati per usi domestici.

Batterie al piombo
Le batterie al piombo sono usate soprattutto nel set-
tore automobilistico per l’avviamento dei motori o 
come fonte di energia principale nelle auto a trazione 
elettrica. 
Un altro tipico impiego è nei gruppi di continuità. 

Tra i vantaggi delle batterie al piombo troviamo l’in-
tensità della corrente che possono fornire, l’affidabi-
lità, la semplicità di carica e la possibilità di essere 
usate a basse temperature.

Per contro le batterie al piombo hanno gli svantaggi 
di essere molto inquinanti, di avere un peso elevato, 
bassa densità energetica e di non poter essere scarica-
te completamente pena il loro danneggiamento.

La carica viene eseguita in tensione e raggiunge il 
massimo quando ai capi di ogni singolo elemento la 
tensione arriva a circa 2,5 V. 
Nel tipo al piombo gel la corrente massima di carica 
non deve superare un decimo della capacità nomina-
le.

Batterie al nichel-cadmio (Ni-Cd)
Le batterie al nichel-cadmio sono una tecnologia vec-
chia, ormai in disuso, molto utilizzata in passato nelle 
apparecchiature domestiche.

I vantaggi di queste batterie sono: la lunga durata 
(oltre 1000 cicli di carica/scarica completi), la robu-
stezza, il basso costo, possibilità di ricariche veloci 
(fino a quattro volte la capacità).

Gli svantaggi sono: bassa densità energetica, elevata 
autoscarica, effetto memoria, l’uso di metalli pesanti 
tossici, quindi inquinanti.
Per quest’ultimo motivo, il Parlamento Europeo ha 
emanato una direttiva che bandisce la fabbricazione 
di queste batterie dal giugno del 2006.

L’elemento ha una tensione di 2 V, i formati di uso 
comune hanno 6, 12 e 24 Volt. 

L’elemento ha una tensione di 1,2 V e si trova nei 
formati standard, tra i più comuni: AA, AAA, C, D.
La carica viene effettuata a corrente costante e può 
raggiungere livelli quattro volte la capacità nominale 
della batteria. Inoltre più la carica è veloce e più im-
portanza ricopre la qualità del carica batterie. Se per 
la ricarica a 0,1 C (ossia un decimo della capacità) è 
sufficiente un carica batterie manuale, in cui è l’uti-
lizzatore a determinare la fine carica in base al tem-
po, per ricariche rapide e super rapide è necessario 
utilizzare un caricatore in grado di terminare il ciclo 
di carica al momento giusto senza sovraccariche, per 
evitare il danneggiamento  irreversibile  dell’accumu-
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latore. I carica batterie più evoluti, utilizzano il meto-
do di rilevazione del Delta-V (vedi figura 1). 

Ecco come funziona: durante la ricarica la tensione ai 
capi della batteria sale fino a un massimo di circa 1,4-
1,5 V; raggiunto il picco massimo a causa dei processi 
chimici interni, la tensione cala; è a questo punto che 
il carica batterie toglie corrente o passa alla carica di 
mantenimento, se prevista.

nichel-cadmio, rispetto alle quali hanno una maggiore 
densità energetica e soprattutto non utilizzano il cad-
mio, un metallo pesante, altamente tossico per l’am-
biente. Anche se recentemente sono apparsi sul mer-
cato nuovi tipi, queste batterie sono tuttora diffuse.
I maggiori impieghi delle batterie al nichel-metallo 
idruro sono in apparecchiature domestiche come i te-
lefoni cordless, le videocamere oppure i giocattoli.

Batterie al nichel-metallo idruro (Ni-Mh)
Queste batterie sono un’evoluzione delle batterie al

I vantaggi che offrono sono il basso costo, l’alto nu-
mero di cicli carica/scarica completi (fino a 1000 ci-
cli); possono raggiungere potenze elevate; permetto-
no inoltre ricariche veloci con alte correnti.

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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L’elemento ha una tensione di 1,2 V e si trova nei 
formati standard, tra i più comuni: AA, AAA, C, D.
La ricarica avviene come per le batterie al nichel-
cadmio, l’unica differenza sta nel fatto che il Delta-V 
è meno accentuato quindi il caricatore deve essere in 
grado di rilevare questa differenza.

Gli svantaggi sono: leggero effetto memoria (vedi 
anche il box “Per saperne di più”), si scaricano anche 
se non sono utilizzate (autoscarica).

Batterie al litio (Li-ion e Li-Po)
Le batterie al litio rappresentano la tecnologia più 
avanzata tra le batterie che si trovano attualmente in 
commercio e hanno portato a una vera e propria ri-
voluzione in alcuni settori in cui vengono utilizzate. 
La loro principale peculiarità è la maggiore densità 
energetica e leggerezza rispetto alle batterie prece-
dentemente descritte. Altri vantaggi sono l’assenza 
dell’effetto memoria e una bassa autoscarica.

Si dividono in due famiglie: Ioni-Litio e Polimeri-
Litio.

Le prime trovano impiego nei cellulari, nei PC por-
tatili, video camere, macchine fotografiche digitali 
e molti altri dispositivi portatili ad alta tecnologia 
che non richiedono comunque alte correnti di scarica.

Le seconde, vista l’altissima capacità di fornire cor-
renti elevate, hanno trovato un larghissimo consenso 
nel settore del modellismo, tanto che “l’elettrico” ha 
preso il sopravvento sul motore a scoppio. Va detto 
che questa tecnologia, essendo relativamente giova-
ne, è in continua evoluzione e sicuramente troverà 
spazio in settori differenti: quello automobilistico po-
trebbe trarne vantaggi nell’immediato futuro.

non vengono caricate e scaricate nel modo adeguato. 
Questa considerazione è valida soprattutto per le bat-
terie ai polimeri di litio le quali, se vengono caricate o 
scaricate con corrente più elevata di quanto necessa-
rio, possono scoppiare ed essere una fonte di pericolo 
per l’operatore. 
La tensione della cella è di 3,7 V, non sono prodotte 
nei formati standard come avviene per le batterie al 
Ni-Mh, ma sono prodotte su misura per gli apparecchi 
a cui sono destinate.
Per la ricarica devono essere utilizzati esclusivamen-
te dispositivi adatti; questa avviene in due fasi: nel-
la prima fase il caricatore limita la corrente al 70% 
della capacità nominale della batteria (0,7 C) fino al 
raggiungimento di 4 V, nella secnda fase il caricatore 
controlla la tensione e ferma il ciclo di carica quando 
la tensione raggiunge circa 4,2 V e la corrente rag-
giunge circa il valore di 0,03 C (vedi figura 2).

Esistono in commercio anche altri tipi di batterie ri-
caricabili, ma per la loro specificità, l’alto costo o la 
pericolosità sono confinate a usi molto particolari e 
non trovano impiego alcuno per uso domestico.
Altri tipi di batterie invece sono in fase di studio, ma 
essendo ancora a livello sperimentale non vengono 
prodotte per il mercato.

Stefano Guarise

Per informazioni
info@ariselettronica.com

Tra gli svantaggi di queste batterie troviamo il costo 
elevato (anche se con la maggiore diffusione è preve-
dibile che i costi diminuiranno) e la pericolosità se

Le foto delle pile sono state aggiunte dalla Redazione del Notiziario del C.C.V.
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Per saperne di più

Elemento di una batteria. Normalmente le batterie sono composte da più celle che collegate in serie 
elevano la tensione a un valore dato dalla somma delle tensioni delle singole celle.

Densità energetica.
Grandezza che determina la capacità della batterie di accumulare energia elettrica. Si esprime in Wh/kg.

Effetto memoria. Alcune batterie ricaricabili, se non vengono scaricate completamente prima delle rica-
rica, “memorizzano” per così dire la quantità di carica ceduta e si adattano a questa capacità. Per esem-
pio, se carichiamo ripetutamente una batteria dopo averne scaricato solo il 70% della capacità totale, 
essa diminuirà del 30% la sua capacità nominale. Per tale motivo i carica batterie più evoluti prevedono 
la scarica dell’accumulatore prima di iniziare il ciclo di carica.

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

Sinceri e bugiardi - Dovete domandargli, indicando una delle strade che si dipartono dal bivio: “se ti chiedessi se è 
questa la direzione giusta per il villaggio, mi risponderesti di si?”. Bugiardo o veritiero che sia, il negro non potrà darvi 
che la risposta che vi serve. Infatti, se la strada da voi indicata è quella giusta e voi gli chiedeste: “E’ questa?”, il negro 
vi risponderebbe di sì, se vuol dire la verità, o vi risponderebbe di no se vuol dire una bugia. Ma avendogli chiesto se 
risponderebbe di sì, il negro direbbe “si” tanto per dire la verità quanto per mentire perché in questo caso egli vorrebbe 
dire una bugia, dicendo che non è quella la strada giusta, ma per mentire com’è sua abitudine dice “si”. Se la strada da 
voi indicata non fosse quella giusta, il negro, veritiero o bugiardo che sia, risponderebbe ugualmente “no”.

Nessuno è perfetto - Finisce prima il più lento, quando il secondo deve ancora fare l’ultimo pezzo. Infatti, quando 
questo arriva, al primo rimangono da fare 400 - 134 = 266 pezzi, cioè 133 + 133; nello stesso tempo l’amico potrà 
farne 133 + 133 + 133 = 399.

L’avaro e il furbo - Il mendicante, perché pagò soltanto 464 Euro mentre l’avaro  dovette dargliene 10.737,50.
Infatti il mendicante dovette dare all’avaro Euro 1+2+3+4+5+...+30 = 465 Euro.
L’avaro dovette invece dare al mendicante:
 nel 1° giorno 1 millesimo di centesimo
 “ 2° “ 2 millesimi di centesimo
 “ 3° “ 4 “ “ “
 “ 4° “ 8 “ “ “
 “ 5° “ 16 “ “ “
 “ 6° “ 32 “ “ “
 “ 7° “ 64 “ “ “
  ....................................................
 “ 28° “ 134 217 728 “ “ “
 “ 29° “ 268 435 456 “ “ “
 “ 30° “ 536 870 912 “ “ “
Sommando tutti i millesimi di centesimi otteniamo  1 073 741 823.
Riducendo i millesimi di centesimi in Euro, e arrotondando, si ha appunto 10 737,50.

Soluzioni dei rompicapo pubbicati a pagina 73 - Da leggere solo dopo averci almeno provato
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In camper o in caravan
ma anche in casa, in giardino e in tanti altri posti
e con aria fresca e pulita 
come in alta montagna con

Generatore di ioni negativi (anioni) vitamine 
dell’aria sono un naturale fattore di sollievo nei 
confronti di inquinanti ambientali e biologici

E-Mail:  euroderby@euroderby.it / www.euroderby.it

RIGENERARIGENERA

visita
il sito

http://www.euroderby.it/

Gli ioni negativi “anioni” sono molecole invisibili che inaliamo 
in abbondanza in natura, nei boschi in alta montagna vicino 
a cascate, spiagge e in tutti quei luoghi in cui le persone han-
no la sensazione di respirare meglio.
Gli ioni negativi attraggono e si legano alle particelle inqui-
nanti in sospensione nell’aria precipitando a terra anzichè 
svolazzare senza causare alcun danno.

BATTERI - VIRUS - POLLINI - SPORE - POLVERI -  CATTIVI ODORI - FUMO DI 
SIGARETTA - GAS DI SCARICO - ESALAZIONI DI OGNI GENERE 

SONO CAUSA DI SVARIATE MALATTIE RESPIRATORIE E ALLERGIE
QUANDO LA CONCENTRAZIONE DI IONI NEGATIVI “ANIONI” 

RAGGIUNGE UNA CERTA SOGLIA IL NUMERO DI 
PARTICELLE INQUINANTI NELL’ARIA SI RIDUCE A ZERO

Batteriologicamente testato presso il laboratorio di analisi chimiche OIKOS in Cislago (VA) 
COSTRUITO INTERAMENTE IN ITALIA DA F.M.A. Service srl

COMPLETELY MADE IN ITALY BY F.M.A. Service srl
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RIGENERA è la soluzione, efficace, ecologica, a basso consumo energetico per la purificazione e 
sanificazione dell’aria, per eliminare dall’ambiente in cui si soggiorna abitualmente, tutti gli agenti 
inquinanti presenti nell’aria e ripristinare la quantità ottimale di ioni negativi.
RIGENERA è in grado di emettere milioni di ioni negativi al minuto, rendendo l’aria pulita e fresca 
come in alta montagna inoltre crea una protezione attiva contro le cariche elettrostatiche.

AREA PROTETTA E.P.A. ELECTROSTATIC PROTECTED AREA
NELLE NOSTRE CITTA INQUINATE CHE POSSIAMO DEFINIRE COME PRIGIONI DI SMOG
nel nostro ambiente lavorativo e soprattutto in quello privato dove l’aria che respiriamo è quattro 
volte più inquinata di quella esterna, così che in un tipico appartamento il conteggio degli ioni nega-
tivi scende al di sotto di 100 per centimetro cubo, secondo l’organismo mondiale della sanità il 
livello della  concentrazione di ioni negativi “anioni” nell’aria pulita non deve essere inferiore 
a 1000 unità per centimetro cubo.
                                        

I BENEFICI EFFETTI DEGLI IONI NEGATIVI “ANIONI” GENERATI DA RIGENERA
Rallentano molte condizioni associate all’invecchiamento, rafforza il sistema immunitario ridu-
cono gli attacchi d’ asma, la tendenza al raffreddore, all’influenza, riducono drasticamente le allergie 
respiratorie. 
Migliorano la riparazione e sostituzione delle cellule danneggiate, accorciano i tempi di recu-
pero post infortunio e chirurgia, hanno proprietà terapeutiche perché sono in grado di uccidere i 
germi riducendo le infezioni, asciugano più rapidamente ferite e bruciature aiutandole a guarire più 
rapidamente con minori cicatrici.
Eliminano lo stato depressivo, d’irritabilità, dell’insonnia, aumentano la concentrazione, l’energia 
e lo stato di vigilanza mentale, inducono un atteggiamento positivo, sono degli antidepressivi in 
forma naturale, non hanno effetti collaterali e controindicazioni.

LA FRUTTA E LE VERDURE FRESCHE SI MANTENGONO PIU’ A LUNGO SE TRATTATE CON IONI NEGATIVI

LE PIANTE CRESCONO FINO AL 50% IN PIU’ QUANDO SONO CARICATE NEGATIVAMENTE

A B Dal test effettuato in laboratorio con due vetrini 
per coltura batterica si nota nell’immagine A che 
il primo vetrino lasciato in un ambiente chiuso per 
24 ore, si è riempito di batteri e virus che comune-
mente si annidano nelle nostre case, ambienti di 
lavoro, scuole, ecc. - Al contrario nell’immagine B 
il secondo vetrino, lasciato nello stesso ambiente 
chiuso per le stesse ore, con RIGENERA in funzione 
presenta una evidente riduzione di batteri e virus.

Abbiamo effettuato una ulteriore prova sempli-
ce ma efficace. le immagini A1 e B1 sono state 
realizzate al 7°gg. di test, guardando l’immagi-
ne A1 si nota che la metà della pera lasciata in 
un ambiente chiuso senza RIGENERA è ormai 
marcia e inutilizzabile. Al contrario guardando 
l’immagine B1 è evidente che la metà della 
pera rimasta esposta agli effetti benefici degli 
anioni (ioni negativi) sia quasi integra, questo 
perché RIGENERA rallenta il processo d’in-
vecchiamento delle cellule eliminando i batteri 
che le aggrediscono.

A1 B1
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune

Montefiore dell’Aso è un comune italiano di oltre 
2000 abitanti in provincia di Ascoli Piceno.
La tradizione lega il toponimo Montefiore al culto 
della Dea Flora (Mons Floris), divinità campestre ve-
nerata dalle antiche popolazioni italiche prima della 
conquista romana.

MONTEFIORE DELL’ASO

La storia
IX-IVsec. a.C, corredi sepolcrali appartenenti alla ci-
viltà picena rivelano la presenza di un luogo abitato 
sin dall’età del ferro. 
I-II sec. d.C, a testimoniare il periodo romano riman-
gono sporadici resti di villae e i segni di una necropoli 
(grotte e colombari). 
III-Vsec, nei primi secoli del cristianesimo Monte-
fiore diviene sede di una pieve, ossia di una chiesa 
battesimale con giurisdizione su un vasto territorio, 
dedicata a Santa Lucia.
1178, un documento parla di due castelli, Montefiore 
e Aspromonte, che danno vita, uniti in un unico centro 
abitato, al libero Comune di Montefiore. Il toponimo 
Aspromonte, che ancora dà il nome a una contrada, 
resta legato, secondo la leggenda, a un’aspra battaglia 
qui combattuta tra l’esercito di Carlo Magno e le orde 
saracene guidate da Almonte.
1378, il Comune entra nell’orbita di Fermo, che lo 
governa con un podestà di sua nomina. 
XV sec, con la fine dei liberi Comuni, anche Monte-
fiore entra nel dominio dello Stato Pontificio che, per 
una migliore difesa del castello, provvede ad amplia-
re, verso la fine del secolo, la cinta muraria.

XVII-XVIII sec, la vita politica del Comune è gestita 
per conto dello Stato della Chiesa da nobili e proprie-
tari terrieri che non favoriscono il progresso economi-
co e civile di Montefiore.

La visita
Montefiore dell’Aso è un delizioso paese del Piceno, 
posto in collina tra le valli del fiume Aso e del torrente 
Menocchia. 
Il suo orizzonte spazia dai Monti Sibillini al mare, di-
stante solo pochi chilometri. 
Il centro storico è abbastanza ben conservato: sono 
rimasti notevoli tratti di cinta muraria muniti di porte 
e sei torrioni risalenti ai secoli XV e XVI. 
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La visita offre gradevoli scorci e preziose testimo-
nianze del passato storico e artistico del borgo. 
Dal Belvedere De Carolis, suggestivo terrazzo pano-
ramico, attraverso la Porta Aspromonte si entra nel 
centro storico e si giunge in Piazza della Repubblica, 
il cuore del paese dominato dalla Collegiata di Santa 
Lucia.

Costruita tra il 1247 e il 1303 con i proventi delle ele-
mosine raccolte dai frati, la chiesa conserva l’origina-
rio stile romanico-gotico nella struttura esterna e nel 
portale del 1303, custodito in sacrestia.
I Palazzi Egidi, De Vecchis, Montani, Vitali, Farinelli, 
De Sgrilli, Rossi, Ciarrocchi, Simonetti sono tutti stati 
costruiti tra Sei e Settecento, l’epoca d’oro del borgo. 

La chiesa è completamente rifatta in stile neoclassico, 
ma le sue origini sono antichissime, tra il III e il V 
secolo, e vanno ricercate nella pieve che è stata poi 
ricostruita all’interno delle mura castellane nella se-
conda metà del XV secolo. 
Nel nuovo edificio (trasformato e ampliato in un lun-
go arco di tempo: dal 1730 al 1850) è stato reinserito 
il portale della Chiesa Madre, costituito da conci di 
arenaria con formelle scolpite a bassorilievo raffigu-
ranti simboli paleocristiani risalenti ai secoli XI-XII. 
Si può ammirare il portale, detto della Pinnova, nel re-
tro della Collegiata. Nel 1900, in occasione dell’Anno 
Santo, la chiesa è stata riccamente decorata da artisti 
della scuola fermana. 
Scendendo da Piazza della Repubblica verso Piazzale 
San Francesco, s’incontra la Chiesa di San Francesco 
con l’annesso Convento. 

Poco fuori del centro, la Chiesa di San Filippo Neri è 
stata edificata sulla base di una chiesetta costruita fra 
il 1573 e il 1605 intitolata a Santa Maria del Monte, e 
ristrutturata alla fine del XVII secolo. 
Vicino a San Filippo sorge la Chiesa del Corpus Do-
mini con annesso monastero domenicano (1846). 
Da ricordare, infine, tre edifici di culto extraurbani 
compresi nel territorio di Montefiore: lungo la strada 
provinciale che conduce a Carassai, la piccola e deli-
ziosa Chiesa campestre di Santa Maria delle Grazie, 
che fa pensare a una breve preghiera nel verde dei 
prati, e quella di Santa Maria della Fede; lungo la via 
che conduce a Campofilone, la chiesetta di San Gio-
vanni Battista.

La curiosità
“Montefiore dell’Aso diventa libero comune intorno 
al XII secolo. 
La leggenda vuole che fu tale la gioia dell’avvenuta 
libertà che per giorni e giorni si festeggiò con ban-
chetti, balli e tornei.
Fra le tante competizioni ne nacque una, la Corsa con 
le Botti, che consisteva nello spingere botti colme di 
vino, dal piano sino alla parte più alta del paese. La 
contrada che per prima raggiungeva il punto stabili-
to, oltre a ricevere in premio un vessillo riccamente 
decorato, conquistava anche il diritto di bere il vino 
contenuto nelle botti delle contrade sconfitte” (Alce-
ste Lucentini).
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A tavola
La Valle dell’Aso, così come ha conservato il paesag-
gio, l’arte, la storia, ha gelosamente custodito anche i 
segreti dell’antica cucina, basata su ingredienti sem-
plici e naturali: legumi, cereali, verdure, olio e maiale 
per i condimenti, vino rosso Piceno o Falerio.
Con i vincisgrassi, ovvero la ricca lasagna picena, si 
raggiunge in Valdaso la perfezione.
Con la sfoglia povera, senza uova, si fanno i tajuli e i 
toccu, rispettivamente in brodo e asciutti con ragù di 
verdure, maiale, sarde o baccalà.

Ultima settimana d’agosto: Palio delle Botti, rievo-
cazione storica medievale con banchetti, balli, tornei, 
gara di pigiatura dell’uva e stand gastronomici. 
Per il Palio si sfidano i “contradaioli” di Monte-fiore, 
mentre la domenica successiva gareggiano i rappre-
sentanti dei comuni limitrofi. La gara consiste nello 
spingere botti di vino dalla parte bassa a quella più 
alta del borgo.
In autunno: Rassegna Polifonica, presso la Chiesa di 
San Francesco, cori nazionali e internazionali.
La domenica più prossima al 21 settembre: Fiera 
Grande d’Autunno, Sant’Eustachio, mostra-mercato 
di prodotti dell’agricoltura, dell’enogastronomia, 
dell’artigianato artistico, con convegni, stand gastro-
nomici, spettacoli folcloristici.
Fine ottobre: Castagnaio in Piana, Belvedere De Ca-
rolis, dolci a base di castagne e vino novello.

Occasioni di visita
Domenica e martedì grasso: Carnevale, sfilata di 
carri allegorici e maschere.
Luglio-agosto: Cinque Colli Arte, mostre d’arte pres-
so la Sala Alfonso De Carolis, via Garibaldi 36.
Prima settimana di agosto: Sagra della Frutta, pres-
so il Parco De Vecchis - sagra storica del borgo con 
una vetrina della migliore produzione ortofrutticola 
locale e degustazione di piatti tipici marchigiani.

Fine agosto - inizio settembre: Sinfonie di Cinema, 
rassegna cinematografica con mostre a tema e concer-
ti sul mondo del cinema.
Domenica dopo ferragosto: Maialata, sagra di pro-
dotti suini con stand gastronomici.

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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SOVANA

Sovana è una frazione del comune di Sorano, in pro-
vincia di Grosseto.
È conosciuta come importante centro etrusco, borgo 
medievale e rinascimentale, nonché sede episcopale.

II nome
‘Suona è il nome dato alla città etrusca dai Romani, 
dopo la loro conquista de territorio di Vulci nel 278 a. 
C. Il nome deriva dall’etrusco suf che significa “terra 
verde”.

XII-XIII sec, la Repubblica di Siena e il Comune di 
Orvieto contendono agli Aldobrandeschi Sovana e i 
suoi vasti possedimenti tra Orvieto ed il mare. 
1312, i territori della contea passano per via matrimo-
niale dagli Aldobrandeschi alla famiglia romana degli 
Orsini, che sposta a Pitigliano e a Sorano il centro del 
suo potere.
1410, la conquista senese accentua la decadenza della 
città che si riduce, nel 1414, a soli 86 abitanti. 
1560, la sconfitta di Siena ad opera di Firenze porta 
anche Sovana nell’orbita dello stato fiorentino. 
1640-50, per contrastare lo spopolamento della città e 
delle campagne circostanti, il granduca Ferdinando II 
vi insedia 200 famiglie di emigrati greci. 
Ma la malaria e gli stenti fanno fallire tutti i tentativi 
di ripopolamento, tanto che nel 1783 Pietro Leopoldo 
di Lorena dichiara disciolta la comunità di Sovana, da 
allora inglobata nel comune di Sorano.

La storia
VIl sec. a. C, risalgono a questo periodo le tombe più 
antiche della “vana etrusca”. 
Protetto da balze di tufo altissime e accessibili da una 
sola parte, il luogo possiede le caratteristiche preferite 
dagli Etruschi per i loro insediamenti urbani. 
350 a.C. circa, Sovana è già un florido centro, abba-
stanza emancipato dalla vicina e potente Vulci. 
La città si mantiene etrusca anche dopo la penetrazio-
ne di Roma nell’Etruria meridionale: le grandi tom-
be a tempio della metà del III sec. a.C. testimoniano 
l’importanza di Sovana in epoca ellenistico-romana, 
fino a tutto il I sec. a.C.
IV sec. d.C, Sovana diventa sede vescovile dopo esse-
re stata a lungo municipium romano. 
594, è conquistata dai Longobardi che la assegnano 
alla potente famiglia degli Aldobrandeschi.
935, l’incursione saracena a Roselle spinge gli Aldo-
brandeschi a fare di Sovana la sede principale della 
loro contea. Nell’XI sec. erigono la Rocca, ricostruita 
nel XIII-XIV sec. 
1020 circa, vi nasce Ildebrando, il futuro Papa Gre-
gorio VII. Protettore degli Aldobrandeschi, favorisce 
l’espansione della contea.

La visita
È difficile dire se siano i ricordi etruschi o quelli me-
dievali a prevalere nella piccola Sovana. Se la pre-
senza etrusca è testimoniata principalmente dalla 
necropoli, il fascino del centro storico è invece tutto 
medievale: i suoi edifici religiosi e civili concentrati 
in così poco spazio dimostrano l’importanza in epoca 
feudale di questa città costruita su un masso di tufo, in 
un lembo di Maremma toscana ai confini con il Lazio. 
Sembra impossibile che un borgo di poche case at-
traversato da una sola strada (l’unica che rimane) sia 
stato un tempo una città, sede principale di una vasta 
contea, presidio fortificato, luogo natale di un Papa. 
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Il periodo centrale dovrebbe essere quello dell’espan-
sione degli Aldobrandeschi e del papato di Gregorio 
VII, cioè il sec. XI, come conferma la diffusa presen-
za del romanico. 
Pregevoli, di quest’epoca, le sculture su cornici e ca-
pitelli, in particolare quelle del portale e della lunetta 
sull’ingresso principale.

Sovana è tutta compresa tra la Rocca e il Duomo, mo-
numenti che simboleggiano il potere politico degli 
Aldobrandeschi e quello spirituale della Chiesa. 

Della Rocca aldobrandesca, inserita nella cinta mura-
ria medievale, restano possenti ruderi, come il mozzo 
torrione. Costruita nell’XI sec. e restaurata dai Senesi 
e dai Medici, aveva cunicoli sotterranei che comuni-
cavano con le altre porte di Sovana, permettendo agili 
spostamenti di truppe. 
Persa la sua importanza militare, venne smantellata 
nel XVII sec. Alla sua base, vicino alla porta, ha in-
corporati blocchi di mura etrusche del VI sec. a.C.
Dalla porta della Rocca ci si immette in via del Preto-
rio e quindi nella piazza centrale, su cui si affacciano, 
sul lato sinistro: le mura perimetrali di S. Emiliano, 
la più antica chiesa della città (costruita nel IV sec. 
d.C. sui resti di un edificio etrusco, poi romano); il 
Palazzo Bourbon Del Monte, appartenuto ai marchesi 
omonimi, con facciata rustica e ampio porticato (XVI 
sec); l’attigua Chiesa di S. Maria (XII-XIII sec.) che 
conserva impronte romaniche e gotiche, affreschi 
cinquecenteschi, due cippi romani e soprattutto uno 
splendido ciborio preromanico (VIII sec.), unico in 
Toscana.
La piazza, chiusa dal duecentesco Palazzetto dell’Ar-
chivio con campanile a vela e torre dell’Orologio - 
così detto perché era adibito a funzioni pubbliche - 
presenta sul lato destro il Palazzo Pretorio (XIII sec), 
restaurato dai Senesi, i cui stemmi campeggiano sulla 
facciata accanto a quelli dei Medici. 
A fianco, la Loggia del Capitano esibisce uno stemma 
di Cosimo I.
Oggi isolato dal resto del paese, il Duomo si erge sul 
lembo occidentale dello sperone di tufo che domina la 
valle della necropoli. 
Presenta più stili - lombardo, romanico, gotico - cor-
rispondenti alle diverse fasi della sua costruzione, du-
rata secoli. 

La raccolta atmosfera medievale di piazza del Preto-
rio, il ciborio in S. Maria e il portale della cattedrale 
non esauriscono le emozioni di una visita a Sovana. 
La calda tinta del tufo scavato e tornito dalle acque, 
le querce verdeggianti, i fitti cespugli nelle forre e nei 
valloni quasi nascondono alla vista la più importante 
necropoli etrusca rupestre, costituita da una grande 
varietà di tombe (a camera, a dado, a edicola, a fossa, 
a tempio) e da un dedalo di vie cave scavate nella 
roccia. Risalgono agli inizi del III sec. a.C. i monu-
menti funebri più belli, come le grandi tombe Pola e 
lldebranda, che riproducono un tempio etrusco di età 
ellenistica. 
Nel folto della boscaglia vi sono tombe a camera in-
cuneate nel costone di tufo.
Un pensiero corre sulla tomba a edicola della Sirena, 
nel cui arco era sistemata la figura del defunto, giacen-
te sul letto conviviale. Al suo lato sinistro stava Vanth, 
la dea della morte, recuperata in frammenti ed esposta 
al Museo Archeologico di Firenze. Contemplando il 
sonno del defunto, sorella morte sembra svelarci l’ul-
timo segreto dell’anima femminile: la morte, come la 
vita, dev’essere pura, candida, innocente, naturale.
Ora non resta che recarsi nel capoluogo di comune, 
Sorano, e inoltrarsi nei vicoli del borgo, con le sue 
piazzette, i portali delle dimore gentilizie con corni-
ci in bugnato rustico, la via del Ghetto con il forno 
ebraico, le abitazioni strette le une alle altre a stra-
piombo sulla valle del fiume Lente.
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La curiosità
I colombari che si trovano a Sorano, lungo la strada 
per Sovana, sono cavità ricavate nel tufo, destinate 
in epoca romana e medievale all’allevamento dei co-
lombi.

A tavola
Il rosso Doc Sovana è un potente vino di Maremma, 
frutto di uve che raggiungono un perfetto grado di 
maturazione grazie alle buone condizioni di esposi-
zione ai raggi solari. 
La tradizione vinicola qui ha origini addirittura etru-
sche, ma non solo. A Sorano si produce ancora il vino 
kasher, ottenuto secondo procedimenti di vinificazio-
ne ebraici, in memoria della comunità israelita che 
qui aveva la sua sinagoga. 
L’olio è l’altro prodotto tradizionale delle colline dei 
dintorni di Sovana, noto per la sua qualità che lo ren-

Occasioni di visita
Maggio: Festa di Primavera. 
Maggio: Sovana e Canossa (il paese in provincia di 
Reggio Emilia presso la cui Rocca nel 1077 l’impera-
tore Enrico IV implorò il perdono del pontefice Gre-
gorio VII, ospite della contessa Matilde), onorano il 
loro gemellaggio ospitando ognuno, ad anni alterni, 
un corteo con i costumi d’epoca dei due borghi, i cori, 
le bande musicali e un rinfresco in piazza per tutti.

Non facilmente accessibili, queste grandi tane a for-
ma di cubo, dalle pareti bucherellate da nicchie simili 
a nidi di vespe, erano già utilizzate dagli Etruschi: le 
nicchie, prima dei colombi, ospitavano probabilmen-
te le ceneri dei defunti. 
Il villaggio rupestre, di epoca anteriore alla necropoli 
etrusca, era collegato al terreno soprastante da lunghe 
scale di corda che la sera venivano ritirate.
Un’altra caratteristica di questo territorio sono le “vie 
cave”, singolari percorsi tagliati nel tufo e semina-
scosti dalla vegetazione, che lambiscono il corso del 
fiume Lente. 

de uno dei migliori della Toscana.
L’acquacotta e il buglione di agnello sono le specia-
lità locali. Per l’acquacotta, considerata un tempo un 
piatto povero, servono tre cipolle, foglie e gambo di 
sedano, passata di pomodoro, olio di Sovana, sale e 
peperoncino, 40 grammi di formaggio pecorino grat-
tugiato, quattro uova e pane toscano raffermo. 
Il buglione è l’agnello tagliato a pezzettini in padel-
la con olio di Sovana, aglio e rosmarino, rosolato a 
fuoco vivace con aggiunta di sale, peperoncino, rosso 
Doc Sovana e amalgamato con concentrato di pomo-
doro.

Giugno e ottobre: Settimane Soranesi.
Luglio: Tomba Ildebranda, un suggestivo spettacolo 
di prosa davanti al più grande monumento funebre 
etrusco della Toscana.
Ferragosto Soranese: Festa popolare e mostra-mer-
cato dei prodotti agro-alimentari.
Dicembre: Maremma Doc Festival.

Se non lo avete ancora fatto, rinnovate l’iscrizione al Campeggio Club Varese per il 2016
Fate anche conoscere la nostra Associazione ai vostri amici che amano il 
Plein Air ed il Turismo Itinerante.

Più siamo, più cose belle riusciamo a fare !
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di Olimpio Gasparotto 
Coordinatore del gruppo “Camper Insieme”

Idee per viaggiare
proposte dal gruppo Camper Insieme

FIERE, FESTE, SAGRE ed altro ancora…

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

1, 7 e 8 novembre
a Pizzighettone CR

Fasulin de l’òc cun le cudeghe. Piatto tipico pizzighettonese delle so-
lennità dei defunti, che andava scomparendo ma che oggi è tornato feli-
cemente anche nei menù di diverse trattorie e ristoranti del territorio. Un 
prodotto locale con la caratteristica di essere l’unico fagiolo autoctono del 
Vecchio mondo essendo originario dell’Africa e dell’Asia e non dell’Ame-
rica da cui, dopo la sua scoperta, sono invece stati importati tutti gli altri 
legumi. La ricetta classica del fagiolino dell’occhio è quella proposta in 
abbinamento a cotenne di maiale, carni miste, brodo e verdure, il piccolo 
legume con la caratteristica macchiolina scura al centro della concavità, 
può essere consumato in altre gustose, genuine e semplici ricette ‘pove-
re’, proprio come un tempo. 
Info: 0372-730333 o 339.5278336 - www.fasulin.com
	  

l’ 1 e 8 novembre
a Tredozio, 

Forlì-Cesena

Sagra del bartolaccio. Festa dedicata ai sapori della tradizione tosco-ro-
magnola ed in particolare al bartolaccio, denominato in dialetto “e bartlaz”, 
un caratteristico tortello ripieno di patate, pancetta e pecorino, racchiuso 
in una sfoglia di farina ed acqua, cotto poi sulla piastra. Possibilmente 
ancora caldo non rimane che mangiarlo, anche passeggiando per il borgo 
e abbinandolo con un buon Sangiovese della vallata del Tramazzo-Mar-
zeno. La “paciàrela” è un altro prodotto tipico tredoziese; una polenta più 
consistente, condita con fagioli e porri che fa il paio con la polenta di farina 
gialla, quella classica, condita al ragù di carne. Immancabili le castagne in 
un mix dolce-salato da far gola a tutti. 
Info: 0546/943937 - www.comune.tredozio.fc.it	  

il 7 e 8 novembre
a Volta Mantovana, 

Mantova

	  

A Volta per star bene. È una manifestazione che ha la precisa volontà 
di far conoscere i prodotti tipici, enogastronomici e culturali delle colline 
moreniche del Garda. Oltre agli immancabili spumanti, in degustazione ci 
saranno anche oli e tartufi, mentre nel mercato potrete trovare davvero di 
tutto: dolci, pane, conserve, mostarde, marmellate, aceti, frutta e verdura di 
stagione. Gli eventi collaterali alla mostra-mercato saranno ricchi e vari. Im-
mancabile l’appuntamento con la storia: gli Alfieri di Volta accompagneran-
no i visitatori in un tour all’interno della dimora storica gonzaghesca, sulle 
torri e al mastio. La manifestazione, a ingresso libero, si svolgerà in luogo 
caldo e coperto. Per chi volesse c’è la possibilità di acquistare il bicchiere 
per le degustazioni di spumanti e vini al costo di 3 euro. 



Anno XXXX - n. 4 40

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

il 7 e 8 novembre
a Santarcangelo di 
Romagna, Rimini

Fiera dei Becchi. La Fiera di San Martino era un momento privilegiato 
per gli incontri e per fare baldoria, ecco perché, in tal senso, è anche co-
nosciuta come Fiera dei becchi, che significa “caproni”, ossia dei cornuti. 
Per l’occasione sono appese delle grandi corna sull’arco trionfale di Cle-
mente XIV, nella bella piazza centrale del paese, che, secondo tradizione, 
sembra che si muovano al passaggio dei “becchi” attenzione però perché 
la zona, in novembre, è assai ventilata! Tutto il centro storico è illuminato 
da tantissime bancarelle con ogni tipo di mercanzia esposta, comprese le 
delizie enogastronomiche provenienti da ogni parte d’Italia. Da non per-
dere assolutamente l’opportunità di gustare la tipica piadina romagnola 
con salsiccia e cipolla ripassate in padella, accompagnata ovviamente 
dall’ottimo Sangiovese. Info: 0541/624270 - www.iatsantarcangelo.com

	  

7 e 8 novembre
a Sissa-Trecasali

14 e 15 a Polesine 
Parmense, 

21 e 22 a Zibello, 
28- 29 a Roccabianca,

 Parma

I sapori del maiale - November Porc. Manifestazione gastronomica de-
dicata ai prodotti tipici della bassa parmense; lavorazione delle carni suine 
e del latte per la trasformazione in parmigiano reggiano. Nelle quattro do-
meniche di novembre, la Bassa parmense celebra la “festa” del maiale”. 
Maxisalumi per tutti: il Mariolone più grosso a Sissa, il Prete più Pesante 
a Polesine Parmense, lo Strolghino da Guinness a Zibello e la Cicciolata 
più Grande a Roccabianca. Il venerdì sera è all’insegna della birra e della 
musica. Il sabato notte è dedicato ai giovani. Novità: la “Linea Nebbia” e 
November Porc nel Mondo. Uno degli appuntamenti più golosi d’Italia (e 
apprezzato anche da tanti turisti esteri) è NOVEMBER PORC… speriamo 
ci sia la nebbia!, ideato e organizzato dalla Strada del Culatello di Zibello 
e dal Consorzio Antichi Produttori di Culatello e Spalla Cruda, con il so-
stegno dei 4 Comuni ed il patrocinio della Provincia di Parma. La formula 
è semplice e di grande effetto: in ognuno dei quattro fine settimana di no-
vembre le 4 località si “passano” la staffetta ospitando a turno la manife-
stazione enogastronomica che si tiene nella terra di Verdi e di Guareschi, 
del Parmigiano Reggiano e del Culatello DOP, della Reggia di Colorno e 
del Po. In ogni località ci sono spazi di parcheggio per camperisti. 
Info: 0524/939081  334-3656632 - www.novemberporc.it

	  

dal 7 al 15 novembre
a Cavour, Torino

Tuttomele. Vasta mostra mercato regionale di frutticoltura, gastronomia 
ed artigianato che si svolge nella cittadina piemontese di Cavour nel se-
condo e terzo week end di novembre. Vengono organizzati stands, spet-
tacoli e per l’occasione tutti i ristoranti propongono menu a base di sole 
mele. Incredibili sono le qualità e le quantità di mele provenienti da tutto 
il mondo che vengono esposte durante la festa. Forse a vederle dall’alto, 
assomigliano a festosi coriandoli, dato la varietà di colori. Inoltre i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al concorso 
di “La mela in vetrina”. Ogni anno un indescrivibile numero di visitatori si 
accinge ad acquistare le prelibate e calde frittelle di mele. 
Info: 0121/68194 - www.cavour.info	  

Durante la due giorni, potrete assaggiare i prodotti tipici anche nei risto-
ranti del paese convenzionati con la manifestazione, che riservano agli 
avventori, un menù “all inclusive” a 25 euro. 
Info: 0376/839431    338-1659548 - www.avoltaperstarbene.it
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l’ 8 novembre
a San Martino in Rio

Reggio Emilia

Fiera di San Martino. Il fulcro della festa è la rievocazione storica di 
San Martino a cavallo che dona metà del proprio mantello al povero. Al-
lestimento di accampamenti in arme intorno al castello e corteo storico 
formato da 120 figuranti che rievocheranno la storia del santo. Fanno da 
cornice bancarelle di artigianato artistico e di hobbistica e sono presenti 
diversi stand e ambulanti del settore enogastronomico. Inoltre si susse-
guiranno anche spettacoli di falconeria. 
Info: 0522/636736 - www.prolocosanmartino.blogspot.it	  

il 14 e 15 novembre
a Mirano
Venezia

Zogo de l’Oca. Il grande gioco dell’oca in piazza è un percorso di 63 
caselle, grandi tavole da 4 mq e alte 80 cm che formano una passaggio 
lungo 130 metri. Il gioco si svolge la domenica pomeriggio, dopo la sfi-
lata dei figuranti, tra sei squadre, dando vita ad uno spettacolo unico ed 
emozionante. In piazza e nelle vie limitrofe si svolge la Fiera in costume 
storico ambientata nei primi del Novecento con i tipici personaggi di allo-
ra: i carabinieri, lo strillone, lo studio fotografico, le maestrine, le servette 
e  dove si espongono e vendono prodotti enogastronomici, oggetti con 
l’immagine dell’oca, varie curiosità. Gli artisti di strada animano e intrat-
tengono i visitatori e l’osteria dell’Oca rifocilla gli ospiti con piatti gustosi e 
tipici della tradizione locale. Info: 041/432433 - www.giocodelloca.it	  
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il 15 novembre
a Caraglio

Cuneo

Fiera Aj a Caraj. Quando si parla di aglio si esaltano le sue qualità, il suo 
aroma, il suo gusto avvolgente e intrigante. La festa metterà in risalto le 
migliori produzioni di aglio. Come contorno a questa prelibata erba aro-
matica faranno bella figura gli ortaggi complici della famosa Bagna Càuda 
proposti da produttori locali (patata della Bisalta, porro di Cervere, cipolle 
locali, cardi, topinabour locali, cavoli ecc.). Ma non solo, sarà presente 
l’olio ligure, il vino, il latte, il pane. In poche parole tutto ciò che serve per 
armonizzare, come tradizione vuole, la sopra citata salsa calda. Infine de-
gustazioni di soma d’aj (tipica bruschetta piemontese) ed altre specialità. 
Info: 0171/619816 329-2516792 - www.insiemepercaraglio.it	  

il 15 novembre
a Brisighella

Ravenna

Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato. Le pere volpi-
ne, piccole, tonde e dure, sono un frutto tipico della Valle del Lamone. 
La sagra celebra le proprietà del piccolo e saporito frutto che solitamen-
te viene consumato bollito in acqua e vino oppure cotto al forno secondo 
i dettami di un’antica tradizione tipica di questa zona collinare. Oltre alla 
pera volpina la sagra presenta altri prodotti tipici come la patata detta 
“la bianca di Torre Cavina”, il fagiolo nero di Croce Daniele e il tipico 
formaggio pecorino che veniva conciato e reso più appetitoso con foglie 
di felci e noci. Tutti questi prodotti sono esposti e messi in vendita nelle 
caratteristiche bancarelle allestite nel centro storico di Brisighella. 
Info: 0546/81166 - www.comune.brisighella.ra.it	  

Camping
FONTANELLE
Riccione

Situato direttamente sul lungomare 
sud di Riccione, nel verde e affac-
ciato al mare, in posizione tranquil-
la, il camping Fontanelle si trova a  
poca distanza dai più interessanti 
luoghi di Riccione:
800 mt dallo stabilimento termale 
Riccione Terme,
1 km dal centro di Riccione,
2 km dal famosissimo viale Ceccari-
ni, raggiungibile in bici seguendo la 
comoda pista ciclabile,
2 km da Misano World circuit.

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

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

visita
il sito

http://www.campingfontanelle.net/
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18 - 22 novembre
a Montalto Dora

Torino

Sagra del cavolo verza. Manifestazione enogastronomia e fieristica 
dell’autunno piemontese per chi vuol conoscere l’autenticità della cultura 
contadina canavesana. Una vetrina che valorizza le eccellenze del terri-
torio, proponendo cinque giorni vivaci di kermesse: passato e presente, 
gastronomia, cultura e folklore locale si alternano in ricchi appuntamen-
ti, regalando a migliaia di visitatori emozioni, atmosfere d’antan, sapori 
autentici della tradizione contadina e spaccati di vita rurale. Il paese si 
anima di 500 espositori con una straordinaria offerta commerciale, gruppi 
bandistici in sfilata, delizie gastronomiche legate alla tradizione culinaria 
all’insegna delle tradizioni più genuine. 
Info: 0125.652771 - www.comune.montalto-dora.to.it	  

dal 20 al 29 novemb. 
a Torino

CioccolaTò. Una manifestazione per i golosi, per i curiosi e per i buongu-
stai: il cibo degli dei visto a 360°. Piazza San Carlo è il cuore della festa, 
ospitando moltissimi appuntamenti: degustazioni in primis, laboratori, in-
contro con gli esperti, giochi e didattica per i più piccoli. I ristoranti, locali, 
bar ed esercizi commerciali si animano e propongono attività e menù 
inerenti al tema, oltre alle moltissime cioccolaterie storiche di Torino. È 
l’occasione per ritrovare anche i famosi Gianduiotti, nati a Torino e che 
furono i primi cioccolatini messi in commercio incartati, nel 1865 e il Bice-
rin, bevanda a base di caffè espresso, cioccolata e crema di latte, delizia 
nata anch’essa a Torino nel 1763. Info: 075 5003848 - www.cioccola-to.it	  

il 22 novembre
a Sestri Levante, 

Genova

La festa del Pane e dell’Olio. Sestri Levante, prima città dell’olio del Le-
vante Genovese, propone un lungo percorso di divertimento e sapori. Il 
suggestivo borgo ligure onora infatti il suo oro verde e il suo pane, prodotti 
genuini e tradizionali del territorio, con un calendario fitto di appuntamenti 
da novembre al ponte dell’Immacolata. Tra gli eventi in programma inizia-
tive culturali e gastronomiche, degustazioni in piazza, laboratori di cucina, 
cene tematiche e mostra mercato. A Sestri Levante confluiscono in questi 
giorni di festa i frantoi del territorio che propongono il loro prodotto finito, 
le aziende olivicole del levante genovese, le aziende agricole e gli agri-
turismo che promuovono insieme un mercato di “colori e sapori” ricco e 
variegato. Info: 0185/478416 - www.sestri-levante.net	  

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

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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Le mostre di novembre 
BARD (AO) al Forte di Bard fino all’8 novembre “Da Bellini a Tiepolo. Capolavori dell’Accade-
mia 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 am-
mira straordinariamente fuori sede. Il Forte ospita 52 capolavori dell’arte veneta dal Rinascimento al 
‘700. Giovanni Bellini, Palma il Vecchio, Tiziano, Tintoretto, Tiepolo sfilano per la prima volta all’om-
bra delle Alpi. Info: 0125/83.38.11

TORINO alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna fino al 31 gennaio 2016 “Monet. Dalle collezio-
ni del Musée d’Orsay”. Dal famoso museo di Parigi, che custodisce la collezione più importante di 
dipinti di Claude Monet (1840-1926), arrivano a Torino 40 capolavori. Dipinti storici che raccontano 
l’opera del grande maestro, considerato il padre dell’impressionismo. Fra le opere più rappresentati-
ve: Le déjeuner sur l’herbe, La gazza, La cathédral de Rouen, En norvégienne. Info: 011/4.42.95.23

VENARIA REALE (TO) alla Sala delle Arti della Reggia fino al 24 gennaio 2016 “Raffaello. Il Sole 
delle Arti”. Preziosi dipinti giovanili di Raffaello (1483-1520) e opere di altri grandi artisti del Rina-
scimento, quali Perugino, Pintoricchio, Luca della Robbia, Luca Signorelli, si ammirano nella Reggia 
Sabauda. La mostra è dedicata al maestro di Urbino e, in particolare, all’influenza che la sua arte 
ha avuto non solo in pittura ma anche nelle arti decorative. Ceramisti, mosaicisti, scultori, incisori 
realizzarono autentici capolavori ispirati al sublime pittore. Info: 011/4.99.23.33

MILANO a Palazzo Reale fino al 15 novembre “La grande madre”. Una grande esposizione de-
dicata alle donne analizza l’iconografia e la rappresentazione della maternità nell’arte del ‘900. Il 
tema è raccontato dalle opere di 127 artisti internazionali. Una mostra che esalta il potere creativo 
delle donne, 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

MILANO al Palazzo Reale fino al 10 gennaio 2016 “Giotto, l’Italia”. Il suo modo di dipingere ha 
cambiato la storia  dell’arte, Giotto (1267-1337), il grande padre della pittura italiana, è protagonista 
di una imperdibile mostra di tredici capolavori, per la prima volta riuniti insieme, che ricostruiscono il 
tragitto compiuto dal genio toscano attraverso l’Italia del suo tempo in circa 40 anni di straordinaria 
attività. Sono prevalentemente capolavori monumentali eseguiti su tavola. L’iter espositivo analizza 
lo stile di Giotto, le sue committenze ed il contesto storico in cui nacquero alcuni capolavori. Info: 
02/92.80.08.21 – www.mostragiottoitalia.it

MILANO al Palazzo Reale fino al 7 febbraio 2016 “Da Raffaello a Cézanne”. Per la prima volta in 
Italia alcuni fra i più importanti capolavori del Museo delle Belle Arti di Budapest. Una galleria di di-
pinti realizzati i Europa a partire dal ‘500 fino al ‘900. Fra le opere più celebri: La Madonna Esterhazy 
di Raffaello, Giale e Sisara di Artemisia Gentileschi, La Maddalena penitente di El Greco, Le Sirene 
di Rodin, e poi Goya, Rubens, Monet, Cézanne e molti altri. Info: 02/5.49.11

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
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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 tap-
pe della “romanizzazione” dell’Italia settentrionale. Una storia che passa da Brescia e che questa 
mostra archeologica documenta attraverso 500 reperti alcuni mai esposti prima d’ora perché prove-
nienti da scavi recenti. Il percorso, che racconta la storia della città ma anche l’unione tra la Roma 
repubblicana e le genti del Po, rappresenta 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

TRIESTE al Castello di Miramare fino all’8 dicembre “Ippolito Caffi. Dipinti di viaggi tra Italia e 
Oriente”. Instancabile viaggiatore, artista-reporter e patriota Ippolito Caffi (1809-1866) è protagoni-
sta 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 reporta-
ge 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 Internazio-
nale 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, preca-
rietà 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

VERONA all’AMO - Arena Museo dell’Opera Palazzo Forti fino al 31 gennaio 2016 “Tamara de 
Lempicka”. Duecento opere di Tamara de Lempicka (1898-1980), una delle artiste del ‘900 più 
amate dal grande pubblico, accompagnate sala per sala da brani e musiche dei tempi e dei luoghi 
della pittrice. Una mostra da vedere e da ascoltare che ripercorre, attraverso dipinti, foto, video e 
abiti, la vita dell’artista. In mostra anche gli scandalosi e sensuali nudi delle amanti di Tamara. 
Info: 045/8.53.81.54

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

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

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

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

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

PISA in piazza del Duomo fino al 31 gennaio 2016 “Arnaldo Pomodoro. Continuità e innovazio-
ne”. I capolavori dello scultore Arnaldo Pomodoro dialogano con monumenti carichi di storia. Cam-
po 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

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 itineran-
ti in Italia.

Può essere anche scaricato, in formato PDF, dal sito: 
http://www.campeggioclubvarese.it/Dove_andiamo_questa_volta 

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

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’ar-
chitetto svizzero Mario Botta. Info:0522/22.18.69

POSSAGNO (TV) al Museo Gipsoteca Canova fino al 28 febbraio 2016 “Antonio Canova. L’arte 
mutilata nella Grande Guerra”. I danni della Grande Guerra, dai bombardamenti austriaci alla 
Gipsoteca allo scempio dei soldati che giocavano a calcio con la testa di Paolina Bonaparte scolpita 
dal Maestro a Possagno (1757-1822), in una toccante mostra fotografica che raccoglie le immagini 
in bianco e nero di Stefano Serafin (1862-1944) che allora fotografò l’orrore dell’arte violata e di una 
guerra cruda, senza quartiere. Info: 0423/54.43.23
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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

LAIKA KREOS 3003 2011
LAIKA ECOVIP 9 2012
LAIKA REXOSLINE 600 2008
LAIKA X 595 2008
BLUCAMP SKY 500 2006
RIMOR XGO 202 COUPÈ 2007
MOBILVETTA MILLER 2010
MANSARDATO CHAUSSON WELCOME 26 2005
SEMINTEGRALE ROLLER TEAM T-LINE 2011
WINGAMM OASI 610 MONOSCOCCA 2007

WILK VIDA 490 KM 2011
WEINSBERG 480 QDK 2012
WEINSBERG 480 EU 2013
KNAUS SUDWIND 550 QK 2009
Fendt Saphir 2006
DETHLEFFS 490 TK 2007
KNAUS SUDWIND 450 LU 2008
KNAUS SPORT 400 LLK 2009
STERCKEMAN STARLETT 420 CP 2008

REGAL 3760 2008
INTERMARE 30 FLY 2000
DORAL 270 1991
REGAL VAILANTI 225 1992
CRANCHI ELIPSE 21 1996
RIO 650 OPEN 1997
REGAL 1800 2001
BAYLINER CUDDY 1995
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 5.7 2008
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 8.1 2006
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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

**CERCO CARRELLO PORTAMOTO
in buone condizioni - Telefonare 335.6755682

pa - VENDO MANSARDATO CI RIVIERA Fiat Ducato 2.5 TD - 1994 - m 6,30 - km 138.000 - servosterzo 
- sensori retromarcia - pannello solare - revisione 2017 - radiatore nuovo - veranda - gomme 90x100 - inverter 
- radio - antenna TV - € 10.500 - Tel 0331.661600 (VA)

pa - VENDO MANSARDATO KNAUS 604 H Fiat Ducato 2800 JTD - 2002 - m 6,2 - km 87.000 - doppio 
pavimento - clima - cabina - serbatoi coibentati - pannello solare - antenna tv sat - ottimo stato - € 18.000 - Tel. 
349.4180754 (VA).

pa - VENDO MANSARDATO LAIKA X 700 Fiat Ducato - 11/2011 - km 20.000 - ottime condizioni - rimes-
sato sempre al chiuso - full optional - € 42.000 - Tel- 338.8396826 (VA)

pa - VENDO MANSARDATO LAIKA ECOVIP 9.1 G Iveco Daily 35C15 - 2800 cc - 146 CV - ruote ge-
mellate - 2004 - km 80.000 - posti letto 6 - grande garage - ottime condizioni - vendo per motivi di salute - € 
28.000 trattabili - Tel. 333.1081687 (VA)

pa - VENDO MANSARDATO LAIKA ECOVIP 3 Ford Transit 2500 TD - km 110.000 - ruote gemellate 
nuove - posti letto 6/6 - cinghia trasmissione pompa iniezione - batterie nuove - perfetto € 15.000 - telefonare 
al 348.6942165 - 0332.648496 (VA)

pa - VENDO MANSARDATO MILLER Fiat Ducato 2300 - 130 CV - 2007 - km 33.000 - pannello foto-
voltaico - portyabici - 4 posti - 6 posti letto - riscaldamento - tv antenna mobile - € 25.000 trattabili - Tel. 
0331.274649 (VA)

pa - VENDO MANSARDATO P.L.A. M738 Fiat Ducato - 2011 - completo di antenna tv - inverter - km 
26.000 - praticamente nuovo - causa inutilizzo - € 40.000 - Tel. 340.6154339 (VA)
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n. 519 dell’ottobre 2015da market
DC - In un precedente numero di Plein Air abbiamo trovato una lettera di un certo Signor Corrado che la-
sciava intendere di aver comprato un nuovo e potente camper con il quale  poteva mantenere andature assai 
sostenute. Questo signore si lamentava della presenza, su strada, di camper un po’ vecchi che procedevano a 
velocità moderata. Stigmatizzando “simili comportamenti”, sollecitava interventi volti, in pratica, ad elimi-
narli. Non abbiamo ripreso quella lettera sul nostro Notiziario un po’ perché fuori tempo rispetto alle nostre 
uscite, un po’ perché abbiamo trovato un po’ “tristi” quelle argomentazioni.
Nel numero 519 di Plein Air Marhet, dell’ottobre 2015, abbiamo trovato tre risposte a quella lettera.
Queste sì che le riprendiamo volentieri perché sono ottimi esempi, quantomeno, di buon senso.

Questione di sicurezza
Sono camperista da trent’anni, e in risposta alla lettera pubblicata sullo scorso numero vorrei umilmente dire 
al signor Corrado, nuovo Nuvolari dei v.r., che anche se il mio mezzo ha 170 cavalli continuo a mantenere una 
velocità di crociera di 90-100 km/h per svariati motivi, tra i quali il fatto che per me la vacanza inizia quando 
metto in moto il camper. 
Non siamo una squadra corse, e se dovessi frenare bruscamente, non ho un’auto da rally ma un camion a 
pieno carico: auguro al lettore di non forare mai uno pneumatico, si renderebbe immediatamente conto delle 
differenti dinamiche. 
La mia velocità non interferisce minimamente con gli altri utenti, in quanto viaggio a destra (e, in caso di 
corsia unica, agevolo il sorpasso anche fermandomi fuori dalla carreggiata).
Vorrei infine chiedergli cosa intende con la frase “porre il freno a simili comportamenti”, che invece andrebbe 
riferita a quelli che, per eccessiva velocità - e presunzione - mettono a repentaglio la vita altrui.
Valerio Bruzzone

L’abito non fa il monaco
Sono camperista dal 1994 e, da quell’anno, lettore di PleinAir. 
Leggo la lettera inviata dal signor Corrado e resto male della lamentela espressa per i camper che viaggiano 
a 80 km/h. 
Non tutti possono permettersi l’acquisto di un camper di ultima generazione. 
In questi anni ho visto molti cambiamenti, più o meno condivisibili, sia sui mezzi sia nelle persone; ho visto, 
ad esempio, bellissimi camper arrivare accanto a noi, e prima ancora di vedere le persone scendere dal veicolo 
ho notato parabole che giravano alla ricerca del miglior segnale.
Durante le ultime vacanze - passate fra Lazio e Toscana - abbiamo incontrato molti di quei camper da 80 km/h, 
con a bordo persone non più giovanissime o ragazzi giovani, tutti felici di vivere le loro vacanze pleinair. 
La differenza non può farla un mezzo che vale 5.000 o 100.000 euro, ma la voglia che abbiamo di vivere il 
tempo libero nei modi che conosciamo. Franco

Un’altra prospettiva
Da quattro anni posseggo un camper da 140 cv, che può raggiungere i 160 km/h; per ventun’anni ne ho avuto 
uno che a mala pena sfiorava i 105 all’ora, che mi ha portato ovunque, ache su strade ripidissime, e mi ha dato
gioie immense. 
Quando in autostrada sorpasso un vecchio v.r. lo guardo con ammirazione e non con disprezzo, perché so che 
viaggiando a quella velocità si possono scoprire cose che nemmeno ci si immagina premendo l’acceleratore a 
tavoletta. Renato
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TABELLA DEI LIMITI DI VELOCITÀ
PER I DIVERSI TIPI DI VEICOLI

Strade
urbane

Strade ex
secondarie

Strade ex
principali

Autostrade

Motocicli 50 90 110 (+150cc) 130 (+150cc)

Ciclomotori 45 45 - -

Macchine agricole 15/40 15/40 - -

Quadricicli 50 80 - -

Macchine operatrici 15/40 15/40 - -

Autobus (fino a 8 t) 50 90 110 130

Autobus (oltre 8 t) 50 80 80 100

Autocarri e
AUTOCARAVAN (fino a 3,5t) 50 90 110 130

Autocarri e
AUTOCARAVAN (da 3,5 a 12 t) 50 80 80 100

Autocarri e
AUTOCARAVAN (oltre 12 t) 50 70 70 80

Merci pericolose 30 50 50 50

Mezzi d’opera (carichi 
in masse potenziali) 40 60 60 60

Autotreni ed autoarticolato 50 70 70 80

Approfittiamo di questa occasione per pubblicare una tabella riepilogativa dei limiti di velocità, ma ricordia-
moci che il limite più giusto è quello suggerito dalla prudenza, dal buon senso e dalla buona educazione.

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/

MONTALTO DORA TO - 18-22 novembre
Sagra del cavolo verza
VENARIA REALE TO - fino al 24 gennaio
RAFFAELLO, il sole delle Arti
BRESCIA - fino al 17 gennaio
BRIXIA. Roma e le genti del Po
FIRENZE - fino al 2 aprile
Un palazzo e la città
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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/

Pubblicazione del
19 ottobre 2015

Caduto l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicura-
zione, è solo il certificato a provare che si è in regola.
IN CASO DI CONTROLLO E INCIDENTE 
Come recita un vecchio adagio: carta canta. 
Il 18 ottobre è venuto meno l’obbligo di esposizione del contrassegno 
d’assicurazione: ma è necessario avere sempre a bordo del veicolo il 
certificato di assicurazione, il solo documento che attesta la regolarità 
della copertura. Lo ricorda l’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle com-
pagnie: in caso di controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti 
possono dimostrare di essere in regola esibendo l’attestazione del contratto e 
del pagamento del premio. E questo al di là di quanto possa essere accertato (o conte-
stato) a seguito della consultazione, da parte delle forze dell’ordine, della banca dati delle coperture 
Rca, istituita presso la Motorizzazione del ministero dei trasporti e alimentata dalle compagnie (la copertura 
assicurativa del veicolo è controllabile pure sul portale internet dell’automobilista, all’indirizzo www.ilporta-
ledellautomobilista.it). Se, poi, si rimane coinvolti in un sinistro, informazioni più dettagliate sulla copertura 
assicurativa della controparte potranno essere richieste al Centro di informazione italiano istituito presso la 
Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, all’indirizzo http://www.consap.it/.

Assicurazione Rca, sei in regola? Fa fede il certificato

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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Tim Cook, capo della Apple, si dice certo di una imminente 
rivoluzione nell’industria dell’auto.

Apple: per l’auto in arrivo un profondo cambiamento
Pubblicazione del
22 ottobre 2015

RIVOLUZIONE IN VISTA
Tim Cook, capo della Apple (a sinistra nella foto), è stato in-
tervistato in una trasmissione TV del Wall Street Journal dal 
direttore del quotidiano economico newyorkese.
Tra gli argomenti affrontati non poteva mancare quello della 
iCar, cioè l’automobile della Apple di cui si parla da tempo. 
Le risposte di Cook però sono state quanto mai evasive, limi-
tando le sue parole a concetti generali. 
Per esempio, ha fatto una constatazione sul peso dell’informatica: “Quando guardo all’automobile, ciò che 
vedo è che i software stanno diventando una parte sempre più importante dell’auto del futuro”. 
Aggiungendo che secondo lui nei prossimi anni l’industria dell’auto vivrà un “profondo cambiamento”, preci-
sando che “la tendenza in atto non è per un’evoluzione quanto per un massiccio cambiamento”. 
Un’espressione che più o meno sta per rivoluzione.

TOP SECRET COME MARKETING
Detto questo, a nulla sono valse le sollecitazioni dell’intervistatore per sapere a che punto è il progetto Apple 
per un’automobile, notoriamente a guida autonoma. 
Il CEO della Apple ha glissato fornendo risposte evasive e sollecitando altre domande… In pratica, anche in 
questa occasione il capo della Apple,  come fa sempre ogni membro della Apple,  ha  confermato  la  politica

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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A CACCIA DI SPECIALISTI 
Altra notizia che indirettamente testimonia l’interesse attivo della Apple nell’auto è la causa legale intentata 
contro di lei dalla società A123 System, specializzata nella produzione di batterie. 
La A123 System ha accusato la Apple di rubarle il personale con l’obiettivo di avviare la produzione di bat-
terie in proprio. 
Tra gli altri, uno di questi tecnici che hanno lasciato la A123 System, è Mujeeb Ijaz che era a capo delle attività 
per la produzione delle batterie impiegate sulle monoposto di Formula 1 ibride.

TANTE CONFERME INDIRETTE
Ma se sul progetto iCar mancano notizie ufficiali e dirette da parte della Apple non mancano certo le indiscre-
zioni. 
Per esempio, viene sottolineato da più parti come la Apple abbia assunto diversi ingegneri del settore automo-
tive. 
Addirittura una casa motociclistica start-up americana ha recentemente dovuto chiudere i battenti per essersi 
ritrovata praticamente senza più staff tecnico, avendo la Apple assunto diversi ingegneri della società. 
E a proposito di manager Apple con il passato nell’auto, viene riportato come significativo il passaggio nel 
luglio scorso del tecnico Doug Betts dal gruppo Fiat Chrysler Automotive alla Apple. 
Betts è esperto del settore produttivo. 
Altra figura approdata alla Apple dal settore automobilistico è quella dell’apprezzato designer Marc Newson 
che aveva già realizzato una concept car per la Ford (ed è amico del responsabile dei nuovi prodotti della 
Apple). 

della casa in materia di comunicazione sui nuovi prodotti, semplicemente non dicendo niente. 
La stessa strategia seguita negli anni passati per i suoi prodotti rivoluzionari iPhone, iPad e iWatch. 
Una discrezione che evidentemente si è rivelata anche un ottimo strumento di marketing.

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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Molti automobilisti continuano ad ignorare i benefici garantiti dai 
pneumatici invernali. Lo dimostra un’inchiesta della Goodyear.

I BENEFICI
I pneumatici invernali adottano una mescola più morbida rispetto a quelli estivi, che si induriscono non appena 
le temperature diventano particolarmente rigide. 
Il calo di prestazioni influisce sulla dinamica di guida: la Goodyear rivela che gli spazi di frenata aumentano 
del 15% in caso di pioggia e del 50% in caso di neve. 
I pneumatici invernali vanno obbligatoriamente montati lungo quelle strade i cui enti proprietari o gestori 
hanno emanato specifiche ordinanze. L’elenco è consultabile sul sito pneumaticisottocontrollo.it.

Pneumatici invernali: automobilisti poco informati
Pubblicazione del
21 ottobre 2015

LO STUDIO 
Il periodo invernale si avvicina e, a partire dal 15 novembre su alcune 
strade si potrà circolare solo con catene a bordo o con pneumatici in-
vernali. Molti però non sanno esattamente cosa prevede la legge o non 
conoscono le diverse tipologie di pneumatici disponibili sul mercato. 
Lo afferma una ricerca condotta dalla Goodyear su un campione di 
automobilisti residenti nel Nord Italia, che fornisce risultati poco in-
coraggianti su un tema cardine in materia di sicurezza. 
L’indagine è stata condotta su 1.500 persone di età compresa fra 20 e 
70 anni, responsabili della manutenzione del proprio veicolo e resi-
denti in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

POCA INFORMAZIONE
Una persona intervistata su due ha mantenuto anche in estate i pneumatici invernali vedendo peggiorare sen-
sibilmente il comportamento su strada della propria vettura. 
Quasi una persona su due (47%) ha confessato di non sapere che la dicitura M+S indica un pneumatico inver-
nale, mentre l’11% confessa addirittura di non conoscere i pneumatici invernali. 
Allo stesso tempo il 31% degli intervistati non conosce i pneumatici cosiddetti 4 stagioni, soluzione di com-
promesso per chi non vuole comperare due treni di gomme. Il 41% ha poi ammesso di non sapere che i pneu-
matici invernali andrebbero montati dal 15 novembre al 15 aprile.

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

Editoriale Eurocamp srl - Via Ludovico di Breme, 79 - 20156 MILANO
Tel. 02 38001954 r.a. - Fax 02 38001940 - E-mail: info@guideuro.it

visita
il sito

http://www.campeggievillaggi.it/
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Le nuove frontiere della sicurezza stradale: se n’è parlato a Milano 
al #FORUMAutoMotive, un “serbatoio” di dibattiti e idee sui temi 
della mobilità.

DIESELGATE E AUTO ELETTRICA 
“Il dieselgate, inoltre, con il suo elevato impatto mediatico, ha accelerato la strategia di elettrificazione del 
parco auto”, ha poi proseguito Bonora. 
Aggiungendo: “Ci sono costruttori che hanno già annunciato di voler fare a meno dei carburanti fossili a par-
tire dal 2050: l’auspicio è che istituzioni europee e industria del settore mettano a punto un piano capace di 
favorire la diffusione di questa alimentazione su larga scala. 
Senza per questo rinnegare le motorizzazioni tradizionali, rese sempre più efficienti dagli ingenti investimenti 
fatti dai costruttori”.

Sicurezza stradale, quale futuro? Pubblicazione del
21 ottobre 2015

PROBLEMI DI… SMARTPHONE
L’evoluzione tecnologica della sicurezza su quattro e due 
ruote, e la svolta ormai prossima della guida autonoma: sono 
stati questi i principali temi al centro della nuova edizione di 
#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e di dibattiti sui 
temi della mobilità a motore, tornato protagonista a Milano 
mercoledì 21 ottobre presso l’Auditorium Bosch. 
L’evento si è aperto con il dibattito “La sicurezza è (anche) 
una questione di testa”, in cui esponenti del mondo dei mo-
tori hanno analizzato le dinamiche che incidono maggior-
mente sulla pericolosità delle nostre strade. 
Nel mirino, lo smartphone, piaga dei nostri tempi per la sicurezza stradale: troppi (anche se non esistono sta-
tistiche ufficiali) utilizzano in maniera impropria il cellulare, guidando con il telefonino in mano per parlare, 
messaggiare, chattare o farsi un selfie.

E SE FACESSE TUTTO LEI? 
È stata poi la volta del dibattito “L’auto che si guida da sola può essere la soluzione?”, nel corso del quale è 
stata presentata un’innovativa ricerca di AlixPartners dal titolo “Connected, Autonomous, Shared, Electrified: 
verso l’auto del futuro”. 
Secondo la ricerca, il mercato delle connected car varrà oltre 40 miliardi di euro entro il 2018, e crescerà ogni 
anno mediamente del 20%. 
I sistemi di “guida assistita” porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre 
la mobilità individuale. 
Intanto, la crescita del car sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni è stata particolarmente significativa: 
il numero complessivo di iscritti al servizio è passato dai 400.000 del 2006 ai 4,9 milioni del 2014. 
“Il Salone di Francoforte”, ha commentato il promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, “ha mo-
strato al pubblico come il settore abbia ormai imboccato il percorso della guida autonoma. 
Ciò non vuol dire che chi siede al volante potrà dilettarsi con lo smartphone perché la sua macchina non avrà 
più bisogno di lui. 
Guida autonoma significa soprattutto assistenza alla guida in particolari circostanze allo scopo di consumare 
meno, come quando si è in coda nel traffico, e aumentare la sicurezza propria e degli altri, pedoni compresi.
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Un ordigno ha fatto saltare un autovelox sulla statale SS415 ex Paul-
lese, in provincia di Milano. Gli autori minacciano: è solo l’inizio.

ONDATA DI PROTESTE 
L’autovelox nel sottopasso della ex statale Paullese è da settimane al centro di polemiche: l’esplosione fa se-
guito a migliaia di email inviate da cittadini multati al comando della polizia locale di Pantigliate. In entrata e 
uscita del tunnel, inaugurato due anni fa, sono attivi autovelox installati e controllati dalla Città metropolitana: 
molti automobilisti ritengono che il limite imposto, di 90 km/h, sia troppo basso rispetto al tipo di strada, e che 
i controlli siano trappole per fare cassa installate dal comune locale. Il sindaco di Pantigliate, Claudio Venezia-
no, tiene però a precisare: “Non è la prima volta che riceviamo minacce. Ma ancora una volta ribadiamo che 
il comune non ha nulla a che vedere con il sistema di controllo: gli autovelox sono stati installati e vengono 
controllati dalla Polizia provinciale. Ciò che è successo resta un gesto inqualificabile e incomprensibile”.

Milano, bomba contro autovelox sulla Paullese
Pubblicazione del
20 ottobre 2015

MESSAGGIO MINATORIO 
Domenica 18 ottobre, intorno alle quattro di mattina, uno 
scoppio ha distrutto la centralina di controllo dell’autovelox 
installato al km 7,3 dell’ex statale 415 Paullese, che colle-
ga Milano e Cremona, all’ingresso del tunnel sotterraneo 
tra Pantigliate a Mediglia (nella foto tratta da Google Stre-
etView). Gli autori dell’attentato (forse stressati dalle multe 
ricevute per eccesso di velocità, e già ribattezzati “Unabom-
ber della Paullese”) hanno lasciato sul posto un volantino
con un messaggio minatorio, sottoscritto da non meglio precisati “automobilisti stanchi di autovelox che ser-
vono solo a far cassa”: lo scritto recita “È solo l’inizio, la prossima volta salterà in aria il comune”. Il riferi-
mento, probabilmente, è al municipio di Pantigliate, anche se i proventi dei verbali finiscono nelle casse della 
Città metropolitana di Milano. 

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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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” 

Nel nostro “Giro dei vini” raccontato nei Notiziari 
precedenti abbiamo vistro i vini dell’Italia centrale.
Adesso scendiamo un po’ e andiamo a vedere quali 
vini si producono nelle regioni dell’Italia centrale.

Cominciamo con

l’Aleatico
L’Aleatico è diffuso soprattutto nell’Isola d’Elba, in 
Umbria e nel Lazio. E’ presente anche in Puglia.
E’ conosciuto con molti sinonimi:
- Aleaatico di Portoferraio
- Uva Liatica
- Leatico
- Aliatico
- Aleatica di Firenze
- Aleatico Comune
- Agliano

- Aleatico Nero della Toscana
- Aleatico di Altamura
- Allianico degli Abruzzi
- Allianico
- Aleatico di Sulmona
- Aleatico nero di Fermo
- Aliatico di Benevento
- Agliatico
- Aleatico Nero di Firenze
- Alegatico
- Aleatico Gentile
- Lacrima Christi
- Occhio di Pernice
- Uva dei Gesuiti

Il vitigno matura nell’ultima decade di settembre ed è 
abbastanza vigoroso.
Preferisce climi caldi e terreni collinari sciolti e ben 
esposti.
E’ utilizzato soprattutto per la vinificazione e trova 
scrso uso come uva da tavola.
L’acino, di forma sferoidale, ha grandezza media. 
La buccia, di colore blu, ha uno spessore medio. 
Il sapore dell’acino è aromatico, di tipo moscato o 
neutro.
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Il vino ha un colore rosso granato con riflessi violacei.
L’odore è deloicato e finemente aromatico.
Il sapore è dolce e vellutato spesso con aroma di mo-
scato abbastanza intenso. 
Il vino è equilibrato e possiede una certa rotondità.
Al palato si notano sentori di frutta fresca.
Alcuni tipi di Aleatico sono ottenuti da uve sottoposte 
a sovramaturazione. Vengono prodotte anche versioni 
liquorose.
Le caratteristiche organolettiche di questi vini si affi-
nano con l’invecchiamento.
La gradazione alcolica puà variare fra 12,6 e 18,5% 
vol.

Adesso vediamo il

Grechetto (Pignoletto)
E’ diffuso in diverse località dell’Umbria e, più ra-
ramente, in alcune zone della Toscana (provincia di 
Siena), delle Marche e del Lazio.
Attualmente si sta espandendo nell’Italia Centrale 
dove sta sostituendo il meno pregiato Grecchetto di 
Orvieto ed il Trebbiano Toscano.

E’ conosciuto con i sinonimi:
- Grecchetto Nostrale o Greco Spoletino
- Greco Bianco di Perugia
- Grechetto Bianco
- Stroppa Volpe
- Pignoletto
- Pulcinculo Bianco
- Pulce
- Greco
- Pizzinculo
- Strozzavolpe
- Occhietto
- Montanarino Bianco
- Grecherello
- Pistillo
- Grechetto di Todi
- Grechetto Gentile
- Greco Gentile
- Montanaro
- Uva di San Marino

Si adatta bene ai climi ed ai terreni dell’Italia Centra-
le. Sopporta i freddi invernali e le gelate primaverili, 
condizioni che si verificano frequentemente in molte 
zone dell’Umbria e di parte della Toscana.
E’ utilizzato esclusivamente per la vinificazione an-
che insieme ad altri vitigni.

Il vino ha colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli. L’acidità è moderata. Il sapore, fresco e sapido, 
è dotato di un delicato aroma fruttato, in modo par-
ticolare di pera. Il bouquet possiede note di fiori di 
sambuco.
E’ usato anche per la produzione di vini spumanti ed 
il Vin Santo.
La gradazione alcolica varia fra 10,5 e 12,5% vol.

Il vitigno matura fra la fine di settembre e l’inizio di 
ottobre.
E’ piuttosto vigoroso ed ha una produttività piuttosto 
buona, ma un po’ incostante.

Per questo numero ci occupiamo ancora del

Montepulciano
Il vitigno è coltivato prevalentemente in Abruzzo. 
Grazie alla sua attitudine all’invecchamento, la colti-
vazione di questo vitigno si sta espandendo in molte 
regioni dell’Italia meridionale.

E’ conosciuto anche come:
- Sangiovese Cardisco
- Cordisco
- Montepulciano d’Abruzzo
- Uva Abruzzese
- Montepulciano di Torre dè Passeri
- Primaticcio
- Morellone
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Il vitigno matura un po’ tardi, ovvero all’inizio di ot-
tobre. 
Mediamente vigoroso ha anche una media produtti-
vità.
Preferisce terreni nei quali sabbia e argilla siano con-
temporaneamente presenti in giuste proporzioni e che 
siano ben esposti. 
Ama climi caldi e asciutti ma tollera bene anche le 
gelate primaverili.
E’ utilizzato esclusivamente per la vinificazione.

Il vino ha un colore rosso intenso, dal profumo vino-
so.
Il sapore è asciutto e fruttato, mediamente tannico, 
corposo e adatto all’invecchiamento.

E’ un vino da tavola equilibrato e delicato nei profu-
mi e armonico nel gusto. 
All’olfatto si percepiscono note di ciliegia, noce mo-
scata/cannella e di mandorle leggermente tostate.
Si può vinificare in bianco per la produzione di vini 
rosati: si ottengono ottimi vini fruttati e molto grade-
voli.
Il grado alcolico varia da 11,0 a 14,o% vol.

Preparate i bicchieri !
Nel prossimo numero vi parleremo
- del Sangiovese
- del Trebbiano Romagnolo
- del Trebbiano Toscano

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/
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I perché di Volpino
Il fischio, di solito, serve per attirare l’attenzione.
Si fischia con un fischietto, oppure, in mancanza di meglio, mettendo due dita in boc-
ca. Oggi i moderni smartphone utilizzano un “fischietto” per segnalare eventi impor-
tanti come l’avvicinarsi di un temporale o un terremoto.
Diamo un’occhiata ai diversi modi di fischiare.

Fischiare con la chiave
Chi, da bambino, non si è divertito a soffiare, 
tangenzialmente, sull’imboccatura di una chiave
di vecchio tipo oppure nel cappuccio di una penna 
stilografica?

Il suono è generato dai vortici di aria che si formano nell’urto 
dell’aria contro il bordo del tubo. 
Questi vortici mettono in vibrazione la colonna di aria contenuta 
all’interno del tubo stesso.
Il suono varia a seconda della lunghezza del tubo e questo prin-
cipio è sfruttato, ad esempio nelle canne dell’organo o anche in 
alcuni strumenti musicali come il caratteristico flauto della Ande

Ecco il bollitore che fischia! L’acqua è pronta per il té

Quando l’acqua comincia a bollire il vapore esce dall’imboccatura del bolli-
tore. 
A questo punto si formano, intorno all’orlo, dei vortici.
La colonna di vapore contenuta nel tubo del becco viene a sua volta solleci-
tata e, iniziando a vibrare, produce il suono. 
La caratteristica del suono dipende dalla lunghezza del becco e dalla pres-
sione del vapore.

Sovente, presso l’imboccatura di questi bollitori, vie-
ne praticata una piccola cavità cilindrica con due fori 
contrapposti. 
Dal primo foro esce un getto di vapore che va a colpire 
il secondo. 
Questo crea dei vortici che, rientrando nella cavità, 
mettono in oscillazione il vapore in essa contenuto 
generando il sibilo.
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Quando il vigile fischia
Vi ricordate i fischi dei vigili? Io, per la verità, non li sento più da tempo. 
Hai visto mai che è colpa della tecnologia?
Mi sembra che, al giorno d’oggi, più che del fischietto, i nostri “ghisa” facciano uso 
di palmari, di telecamere, di “occhi di lince” e altri aggeggi che, più che richiamare 
l’attenzione dell’automobilista, richiamano l’attenzione del suo portafogli.
Ma come funzionava quel “fischietto”?
Il soffio dell’aria urta contro un orlo ripiegato dell’orifizio di sfogo che funge da 
lama di taglio. La frequenza è determinata dalla risonanza della cavità che costitui-
sce il corpo principale del fischietto.

La pallina, posta al suo interno, ruotando spinta dal flusso 
dell’aria, ostruisce, periodicamente, l’orifizio modulando il suono.

Fischiare ...senza niente

Se proprio dobbiamo fischiare, ma non abbiamo alcun attrezzo a disposizione, 
possiamo utilizzare le labbra oppure, per ottenere un risultato migliore, inserire in 
bocca due dita.
Anche in questo caso si crea una turbolenza nel passaggio dell’aria attraverso un 
foro. La cassa di risonanza, in questo caso, è costituita dal cavo orale.

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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Cosa si fa per mangiare
i quadri animati   ...che più animati non si può

Guarda che bocconcino qui a fianco!

Dai, dai che ci arrivo!

Uffa! - qui non c’è 
niente da mangiare.
Mi vado a fare un giro.

Uh. Guarda che bel topolino. 
Mi passa proprio qui sotto!
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Ma guarda questi.
Mi hanno messo di quà
e hanno messo l’albero di là!

Cosa credevate voi! 
Che me ne restassi nelle 
cartoline a morire di fame?

CAMPING

URSAALK

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

Via Europa n. 24
06065 Passignano sul Trasimeno 

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

Lat: 43.183527°  -  Long: 12.150500°

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

visita
il sito

http://www.campingkursaal.it/index.php
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Zitti, zitti che la prendo!

Questo soffione rompe un po’, 
ma poi guarda quanta bella erba!

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/



Anno XXXX - n. 4 66

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Natale, festa antica, festa della famiglia e della casa, momento di dolce calore umano.
E' il primo giorno in cui le famiglie si riuniscono e il freddo dell'inverno rimane fuori dalle case scintillanti 
di luce gioiosa.
E' la festa dei bambini. La loro allegria, i loro strilli di gioia davanti alle sorprese dei regali, ci scaldano il cuore.
La tradizione continua, ritroviamoci tutti in serenità. AUGURI!

E dopo un "cappello" così mieloso pensiamo prosaicamente a cosa mettere in tavola. Qualche suggerimento?

Cornetti di prosciutto per 4 persone
tonno sott'olio gr. 100
burro morbido gr. 100
n. 8 fette di prosciutto cotto tagliate un po' spesse
n. 2 acciughe 
un pizzico di capperi - un limone - pepe

Tritare finissimo le acciughe, il tonno e i capperi, unirvi il burro, che 
avrete già lavorato per averlo ben montato e soffice, un pizzico di pepe e 
un poco di succo di limone; mescolare molto bene.
Spalmare sulle fette di prosciutto, avvolgerle su se stesse, sistemare sul 
piatto di portata e porre in frigorifero per qualche ora. Si possono guarnire con gelatina tritata.

http://www.castiglionieg.it/new/
visita
il sito
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Trotelle al vino bianco per 4  persone

trote  n. 4
gamberetti gr. 200 circa
burro  gr. 60
funghi secchi gr. 15
prezzemolo tritato
vino bianco secco 1 bottiglia c.a
2 limoni - 2 peperoni sott'olio
1 cipolla - 2 acciughe - sale 
pepe in grani - poca farina bianca

Cuocere a fuoco moderatissimo, tenendo il tegame incoperchiato.
A cottura finita sistemare i pesci sul piatto di portata.
Nel recipiente che è servito per le trote cuocere i gamberetti per circa 10 minuti, poi scolare e con dei pezzetti 
di peperone porli fra una trota e l'altra, decorare con fettine di limone.
Preparare la salsa da servire coi pesci. Far bollire il liquido rimasto dalla cottura dei pesci sino a quando si sarà 
ridotto ad un bicchiere circa, filtrare.
Impastare a circa metà del burro un cucchiaino di farina bianca.
In un tegamino a parte sciogliere il rimanente burro con le acciughe aiutandovi, con una forchetta, unire il liquido 
filtrato della cottura dei pesci, l'impasto di farina e burro, amalgamare bene facendo cuocere per qualche minuto.
Alla fine aggiungere il prezzemolo tritato, il succo di mezzo limone e, se necessario, sale e pepe.
(E' più difficile da spiegare che da fare)

Torta alla Fecola

gr. 280 zucchero
gr. 250 mandorle dolci
gr. 160 burro
gr. 100 fecola di patate
n. 5 uova
n. 1 bustina vanillina
1/2 bustina lievito
poca farina bianca

Immergere le mandorle in acqua bollente per poterle pelare facilmente.
Far asciugare, poi tritare finissimo.
Sciogliere lentamente il burro, poi raffreddare.
In una terrina sbattere lo zucchero con le uova sino ad averle ben montate, aggiungere le man dorle tritate, la 
fecola, la vanillina, il lievito e il burro; amalgamare bene, versare il composto in una tortiera del diametro di 
circa 24 cm. e dai bordi alti, che avrete già imburrato e infarinato.
Mettere in forno già caldo a 180° lasciandolo per circa 40 minuti (sarà cotto quando uno stuzzicadenti infilato 
nella torta uscirà asciutto).
Importante: non aprire mai il forno se già non sono passati almeno 30-35 minuti.

     Tagliare la cipolla a fettine sottili e stenderle in un tegame grande ab-
bastanza per farvi stare in un solo strato i pesci, unire i funghi tritati, adagiare la trota e ricoprire con il vino 
bianco, salare poco - unire qualche grano di pepe.
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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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di Giusy

Il castagno
Non tanto tempo fa c’erano delle regioni intere dove i contadini vivevano per mesi di castagne. 
Era un mangiare prelibato ed abbastanza nutriente. 
Oggi, purtroppo, vengono trascurati  sempre più questi cibi naturali.
Il castagno è il maestoso cugino della quercia e del faggio ed abbellisce le 
foreste delle zone a terreno siliceo con le sue grandi foglie dentate e in au-
tunno cosparge i sentieri dei boschi di ricci contenenti le castagne. 
I frutti del castagno, da non confondersi  con quelli tossici dell’ippocasta-
no dei parchi cittadini, sono ricchi di amido, grassi e vitamine B e C che 
resistono bene alla cottura. 
Sono da raccomandare per gli organismi indeboliti, per i bambini, i con-
valescenti e gli anziani. 
Possono essere sfruttate le infiorescenze, attive contro le diarree, il legno 
pestato e la corteccia dalle proprietà astringenti. 
Agiscono arrestando le emoraggie e facilitano la cicatrizzazione delle ferite.

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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In alcune regioni si ricorre alle foglie del 
castagno per curare tosse e pertosse. 
Misurare una manciata di foglie fresche per 
litro d’acqua, lasciare a lungo in infusione 
e somministrare la tisana (tre tazze giorno) 
per gargarismi o bagni alla gola molto caldi. 

Consigli
DECOTTO di infiorescenze, contro la diarrea:  una piccola man-
ciata di infiorescenze essiccate per litro d’acqua; far bollire per due 
minuti (da due a tre tazze al giorno)

DECOTTO di legno e 
corteccia, come astringente:  
una manciata di legno e 
corteccia pestati per litro d’acqua (due tazze al giorno).

DECOTTO di legno e corteccia per uso esterno su piaghe, contusioni, ecc. o per bagni alle mani  e pedilu-
vi: due manciate per litro d’acqua.

DECOTTO di castagne. Bollire per 15 minuti le bucce di un pugno di 
castagne in mezzo litro d’acqua, coprire e lasciare riposare per mezzora. 
Filtrare ed usare il liquido per l’ultimo risciacquo dei capelli. 
Dona ai capelli biondi suggestivi riflessi e 
ravviva il colore di quelli castani.

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

di Flavio Borsani

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

www.sepriocaravan.it       info@sepriocaravan.it
visita
il sito
http://www.sepriocaravan.it/
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by Paola

Dallo psicologo.
- Dottore, nessuno mi prende sul serio.
- Ma sta scherzando?

Le scarpe
Una formica e un millepiedi vengono 
invitati da uno scarabeo a casa per il tè.
La formica giunge puntuale, mentre il millepiedi arriva 
con un’ora di ritardo. La formica gli domanda:
- Cosa ti è successo?
- Fuori alla porta c’è un cartello 
con su scritto “per favore, pulirsi i piedi”. 

Ero in autostrada, 
quando decisi di fermarmi a un autogrill per andare alla toilette. 
Il primo bagno era occupato, quindi entrai nel secondo. 

Appena mi siedo sulla tazza, sento una voce proveniente 
dall’altro bagno: 
- Ciao, come va?
Non sono molto propenso a fraternizzare nei bagni degli 
autogrill... non so che mi è preso, ma alla fine ho risposto: 
- Mah, si tira avanti...
E l’altro prosegue: 
- E cosa fai di bello?
Comincio a trovare la situazione un po’ bizzarra, ma gli 
dico: 
- Beh, quel che fai tu... sto facendo la cacca...

A questo punto sento il tipo che dice, irritatissimo: 
- Senti, ti richiamo più tardi, c’è un coglione qui a fianco che risponde a tutte le 
mie domande.
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Al termine della seduta, il dentista dice al paziente:
- Venga martedì della prossima settimana per 
l’estrazione. 
- Ah, sì? E cosa sorteggiate?

Dopo un mese ritorna dal medico per un controllo e 
questi gli dice:
- Adesso lei ci sente benissimo! Chissà come sono con-
tenti i suoi familiari!
L’anziano signore risponde: 
- Oh, no, non gliel’ho ancora detto. Per adesso mi limi-
to ad ascoltare le conversazioni. Ho già cambiato tre 
volte il testamento!

Un anziano signore con gravi problemi di udito da 
ormai molti anni, va dallo specialista, il quale gli pre-
scrive un apparecchio acustico che gli permette di 
tornare a sentire perfettamente.

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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by Archimede

Soluzioni a pag. 29 (da guardare solo dopo averci provato)

Immaginate di trovarvi in una regione africana, abitata da due tribù 
diversissime: i membri di una dicono sempre la verità, i membri 
dell’altra dicono sempre il falso.
Arrivati ad un bivio, non sapete quale strada prendere per arrivare al 
villaggio cui siete diretti e aspettate che giunga qualcuno per chie-
derglielo.

Due amici sono operai nella stessa officina; il primo è un po’ lento nel 
lavoro ma, in compenso, è sempre puntualissimo, il secondo è molto 
più svelto però è quasi sempre in ritardo.
Un giorno il capi officina stabilisce che gli operai eseguano 400 pezzi di 
un certo lavoro e il solito ritardatario arriva quando l’amico ha eseguito 
già 134 pezzi! 
Senza sgomentarsi si pone immediatamente al lavoro e riesce a fare tre 
pezzi mentre l’amico ne fa due: chi dei due finisce prima?

Sinceri e bugiardi

Ecco che arriva un negro, ma sarà uno dei veritieri o uno dei bugiardi?
Se gli chiedete l’informazione in un certo modo, potete saperlo senza alcun dubbio...

Nessuno è perfetto

Un avaro accettò di ospitare per 30 giorni 
un mendicante, purché questi gli desse 1 
Euro per il primo giorno, 2 Euro per il se-
condo, 3 per il terzo e così via.
Il mendicante, però, pretese il resto: un mil-
lesimo di centesimo il primo giorno, due 
millesimi di centesimo il secondo, quattro 
millesimi di centesimo il terzo giorno, otto 
millesimi il quarto e così via.
L’avaro accettò ridendo.
Chi rise per ultimo?

L’avaro e il furbo
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CONVIENE ESSERE SOCI
DEL CAMPEGGIO CLUB VARESE

Il Campeggio Club Varese
in collaborazione con la

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

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

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

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

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

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

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

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


