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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.

Il volo del gabbiano
di Angelo Valsesia
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Impegnatevi anche 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 Cam-
peggio Club Varese.

Se ancora non lo avete fatto affrettatevi a 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 19
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Programma 2016
Domenica 31 gennaio - Assemblea generale
Venerdi 26 febbraio - Serata in sede con cenetta e demo

Sabato 16 aprile - Festa di primavera e del dolce
20 - 22 maggio - 11 Raduno regionale Federcampeggio Lombardia
3 - 5 giugno 2016 - Raduno sociale del Campeggio Club Varese

Mese di ottobre 2016 - Festa d’autunno

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.

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

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.

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

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

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n. 1

Ve la raccontiamo a pag. 15
Ne abbiamo parlato nel Notiziario n. 1

Ne parliamo a pag. 13

Ne parliamo a pag. 5

E nei prossimi Notiziari vi parleremo di:

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

EVITIAMO I RITARDI
Quando aderite al Campeggio Club Varese oppure 
rinnovate l’iscrizione utilizzando il bollettino po-
stale o il bonifico bancario, l’Associazione riceve

Per sicurezza vi raccomandiamo, una volta effettuato il versamento, 
di informare il Tesoriere Angelo Valsesia che potrà così procedere rapidamente:
 - mandando una e-mail, con allegata copia della ricevuta, 
   a info@campeggioclubvarese.it
 - telefonando direttamente a Angelo (0332 260881)
 - telefonando in sede (0332.824200) nei venerdi non festivi dopo le 21.00

rapidamente l’accredito, ma i dati relativi alla persona che ha effettuato il versamento vengono 
comunicati solo dopo 15-20 giorni. Questo ritardo si ripercuote, naturalmente, sull’emis-
sione della tessera e della Camping Card International.

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n. 1
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Raduno Sociale 2016
da venerdi 3 a domenica 5 giugno
Quest’anno andiamo al Lago di Viverone, in provincia di Biella

Il lago di Viverone si trova tra le province di Biella e Torino di fronte alla serra morenica di Ivrea, un 
imponente rilievo glaciale formatosi in 100000 anni di storia geografica: la parete bassa è ricoperta 
di vigneti da cui si ottiene il rinomato vino Erbaluce, un contesto ameno in cui fare passeggiate, an-
dare in mountain bike tra prati e boschi, dedicarsi alla pesca sportiva ed al canoismo.

Ci sistemeremo presso l’area camper Acqua di lago 
Strada Becco di Cigno, 46, 13886 Masseria-comuna BI  13886 Viverone (BI)
+39 3479724861  -  +39 3472711193  -  info@acquadilagoviverone.it  
a una decina di chilometri dal casello autostradale di Santhià. 
Allestita su una superficie di 9000 metri quadrati recintati con fondo erboso e alberato, dispone di 
carico e scarico dell’acqua, dieci colonnine per l’elettricità con otto prese ciascuna, bar, servizi igie-
nici con docce, spiaggia e rimessaggio barche.
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visita
il sito

http://www.car-emme.it/home/
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FACILE e VICINA
Da Varese prendere la A8 e la A26 fino ad 
incrociare la Milano Torino. 
Qui prendere in direzione Torino e uscire 
a Santhià.
Seguire le indicazioni per il lago di Vive-
rone.
Sono, in tutto, 115 km che si possono per-
correre in circa un’ora e mezza.

L’area camper Acqua di Lago si trova sulla sponda 
meridionale del Lago (cerchietto rosso).

PROGRAMMA DEL RADUNO
Venerdì 3 Giugno: 
Arrivo e sistemazione Camper e Roulotte.
Serata in allegria.

Sabato 4 Giugno:
ore 9,00 Partenza in autobus per il Santuario d’Oropa 
e visita.
Ore 12,00-12,30 Rientro al punto sosta.
Pranzo libero o a prezzo convenzionato.

Ore 15,00 Partenza in autobus per Ivrea. Visita alla città e, se possibile, visita al castello.
Ore 18,00 - 18,30 Rientro al punto sosta.
Ore 19,30 - 20,00 Cena in compagnia presso la struttura ospitante.

Domenica 5 Giugno: 
Passeggiata sul lungolago o biciclettata.
S.S.Messa
Ore 12,00-12,30 Pranzo presso la struttura ospitante.
Ore 16,00-16,30 Saluti.

La partecipazione non dovrà essere inferiore a 15 mezzi
Prenotazioni entro il 10 Maggio, il Venerdì sera presso la sede.
Costi per persona € 55,00
Bambini <11 anni € 40,00
Adulti in camera € 40,00
Anticipo:
Adulti € 35,00
Bambini € 20,00
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Menu del pranzo della domenica
Antipasto (salami nostrani, frittata della nonna, tomino con salsa Rosano, 

Zucchini in agrodolce, arrosto di lonza al forno con salsa verde)
Fusilli alla Milli (sugo con piselli, spek, panna, ecc.)

2  Scaloppine di vitello seneto del piemonte con patate al forno
Panna cotta con caramello

Vino, acqua, caffè.

Servizi compresi nella quota:
- Cena del sabato (vedi meù)
- Pranzo della domenica (vedi menù)
- Bus
Sevizi dell’area sosta: 
Carico e scarico, attacco luce, wc, docce, Ristorante
Costo del pranzo o cena convenzionato € 10,00
Per il pranzo e/o la cena del venerdì è opportuno segnalarlo con un certo anticipo. 

Menù della cena del sabato sera
Risotto alla Piemontese

Arrosto di vitello con contorno di verdure al forno.
Gelato.

Vino, acqua e caffè.

Immagine  
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camping village

ASSISI Verde, Pace e Tranquillità
a contatto con la natura

manto erboso, all’ombra della pineta e privo di ostacoli e facilmente raggiungi-
bile con camper, caravan, carrelli, autobus e mezzi di tutte le dimensioni. 

Luogo ideale per le famiglie con bambini per godere in tutta sicurez-
za degli ampi spazi verdi. Terza età o persone con ridotte mobilità 
possono usufruire dei servizi a loro dedicati e privi di ostacoli. 

Gli animali dei nostri ospiti possono giocare in un grande spazio a loro riservato. 
Gli amanti delle due ruote pargheggiano il proprio mezzo accanto alla struttura dove alloggiano. 
Dall’interno del Camping Village si gode la superba vista della città di Assisi, con in primo piano, la 
maestosa Basilica di San Francesco ed il Sacro Convento del 1200 costruiti con la tipica pietra rosa.
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Camping Village Assisi
Via Campiglione - 06081 Assisi (PG) Italy

Tel. 075 813710 - 816816       Fax 075 97540
www.campingassisi.it/            info@campingassisi.it

visita
il sito

http://www.campingassisi.it/

A disposizione gratuita: elettricità a 6 amp., acqua calda libera, 
Wi.Fi., il campo da calcetto in erba, la pallavolo, il tennis, il ping-
pong, le bocce ed il parco giochi per i più piccini.
Extras: ristorante/pizzeria solo di sera, bar, mini-market, navetta per 
Assisi tutti i giorni con orari prestabiliti, piscina da giugno a settem-
bre, lavatrici ed asciugatrici.

Completamente pianeggiante, con
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Le visite del Raduno Sociale
Il programma del raduno prevede, per la giornata di sabato 4 giugno, la visita al Santuario 
di Oropa e, poi, alla città di Ivrea. Se sarà possibile verrà visitato anche l’imponente castello.
Riportiamo qui alcune notizie su questi luoghi. Buon raduno!
Il Santuario di Oropa è il più importante Santuario mariano delle Alpi.  
Si colloca in uno scenario unico e incontaminato 
a 1200 m. di altezza, a soli 20 minuti dal centro di 
Biella.
Secondo la tradizione l’origine del Santuario è da 
collocarsi nel IV secolo, ad opera di S. Eusebio, 
primo vescovo di Vercelli. 
Il maestoso complesso è frutto dei disegni dei più 
grandi architetti sabaudi: Arduzzi, Gallo, Beltramo, 
Juvarra, Guarini, Galletti, Bonora hanno contribu-
ito a progettare e a realizzare l’insieme degli edi-
fici che si svilupparono tra la metà del XVII e del 
XVIII secolo.
Dal primitivo sacello all’imponente Basilica Supe-
riore, consacrata nel 1960, lo sviluppo edilizio ed
architettonico è stato grandioso. Il primo piazzale, su cui si affacciano ristoranti, bar e diversi negozi, è seguito 
dal chiostro della Basilica Antica, raggiungibile attraverso la scalinata monumentale e la Porta Regia. 
Tutti i maestosi edifici del santuario sono stati edificati nel corso dei secoli partendo dal suo cuore: il Sacello 
della Basilica Antica.

Camping - Village
Le Cernie

...attenzione
può creare 
dipendenza

Situato in riva al mare, sotto una pineta, era, inizialmente, una base di par-
tenza per le immersioni tra le più spettacolari del Mediterraneo; successi-
vamente si è evoluto in una struttura confortevole e piena di attenzioni per 
i clienti, senza aver perso la vocazione sportiva subacquea.Ristorante

Market
Bar 
Gelateria
Spiaggia
Baby Park
Lavanderia
Stireria
Transfers
Internet p.
Sala TV

Noleggio:
Auto
Bici
Scooters
Gommoni
Scuola sub
Varo barche
Ricarica 
bombole sub 
Assistenza 
motonautica

Camper service

Il Campeggio è dotato di PIAZZOLE QUASI TUTTE IN OMBRA; alcune 
definite Millennium, dotate di attacchi individuali, le altre Standard, hanno 
comunque la possibilità di allaccio alla corrente.
Sono disponibili: MOBIL HOME, con ampi spazi, collocate nella zona cen-
trale del campeggio e prossime alla spiaggia e CARAVAN di lunghezza 
tra mt. 4.45 / 5.00, in prima fila fronte mare e sotto la pineta, alcune hanno 
una veranda in tela, altre utilizzano una nuova sistemazione esterna con 
cucinotto separato ed ampio gazebo con struttura in legno.

Camping Village Le Cernie 
Loc. Case Sparse, 17 - Lotzorai (NU) - Sardegna

Handy  +39 329 1412770       Fax  +39 06 91659297   
www.campinglecernie.it/     info@campinglecernie.it

http://www.campinglecernie.it/
visita
il sito
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La chiesa della Madonna Nera
Cuore spirituale del Santuario, la Basilica Antica è stata realizzata nel Seicento, in seguito al voto fatto dalla 
Città di Biella in occasione dell’epidemia di peste del 1599. 
La facciata, progettata dall’architetto Francesco Conti, semplice nell’eleganza delle venature verdastre della 
pietra d’Oropa, è nobilitata dal portale, più scuro, che riporta in alto lo stemma sabaudo del duca Carlo Ema-
nuele II, sorretto da due angeli in pietra. 
Sull’architrave del portale si trova scolpita l’iscrizione “O quam beatus, o Beata, quem viderint oculi tui”, 
che, dai primi decenni del sec. XVII, è il saluto augurale che il pellegrino, raggiunta la méta, riceve varcando 
la soglia della Basilica.
All’interno del Sacello è custodita la statua della Madonna Nera, realizzata 
in legno di cirmolo dallo scalpello di uno scultore valdostano nel XIII se-
colo. Il manto blu, l’abito e i capelli color oro fanno da cornice al volto di-
pinto di nero, il cui sorriso dolce e austero ha accolto i pellegrini nei secoli.
Secondo la tradizione, la statua venne portata da Sant’Eusebio dalla Pa-
lestina nel IV secolo d.C. mentre fuggiva dalla furia della persecuzione 
ariana, adoperandosi per la diffusione della devozione mariana.
Sant’Eusebio avrebbe nascosto la statua tra le rocce dove ora sorge la Cap-
pella del Roc, costruita nella prima metà del Settecento dagli abitanti di 
Fontainemore, località valdostana ancora oggi fortemente legata al San-
tuario dall’antica processione che si snoda, ogni cinque anni, tra i monti 
che separano le due vallate. Durante i lavori di restauro, eseguiti nei primi 
mesi del 2005, sono emerse sulla volta decorazioni risalenti al XVII seco-
lo, caratterizzati da motivi floreali giallo ocra su campo di colore azzurro, 
recente scoperta di un passato che ha ancora misteri da svelare.

Camping

Le PALME
Sulle rive dell’incantevole Lago di Garda, 
per vivere un’esperienza unica immersi 
nel verde e coccolati dal clima lacustre 
unico ed invidiato in tutto il mondo.

Il Campeggio Le Palme è situato direttamente sul Lago di Garda, a breve distanza da Lazise 
e Peschiera del Garda, in uno degli angoli più suggestivi della Riviera degli Ulivi, dove la 
natura conserva ancora la sua posizione predominante. La tranquillità e la bellezza di questi 
luoghi fanno del Campeggio Le Palme l’oasi ideale per le Vostre vacanze. Il campeggio si 
trova a pochi chilometri da Gardaland, Movieland, Caneva, Parco Termale Villa dei Cedri e 
altri parchi della zona. 
Le Palme Camping offre varie tipologie di servizi: ristorante, bar, piscina per grandi e piccini, 
animazione, Wi-Fi, servizi riscaldati con docce calde e molto altro ancora. 
Cosa stai aspettando, prenota un soggiorno da noi.
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Le Palme Camping
Via del Tronchetto 2 - 37017 Lazise VR - Frazione: Pacengo

 Tel: 045 7590019   Fax: 045 7590554
www.lepalmecamping.it/      info@lepalmecamping.it

visita
il sito

http://www.lepalmecamping.it/
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La città di Ivrea 
si  posiziona  geograficamente  all’interno dell’area denomi-
nata “Canavese” occupando un punto di passaggio obbligato 
per coloro che desiderano raggiungere la Valle d’Aosta dalle 
principali città del Nord Italia.
In passato la città, che portava il nome di Eporedia, ha rico-
perto una figura di posizione strategica in qualità di ultimo 
avamposto ai piedi delle Alpi, affondando le sue origini fino 
al periodo delle colonizzazioni Romane.

Il poderoso edificio - a pianta quadrata con vasto cortile 
e rafforzata agli angoli da slanciate torri cilindriche - fu 
costruito nel 1358 su committenza di Amedeo VI di Savoia 
per scopi difensivi.
Il complesso in cui fu inserito comprendeva le sedi princi-
pi del potere politico e religioso di stampo medioevale: Il 
Comune, il Capitolo vescovile e la Chiesa.
Sensibilmente modificato negli anni successivi, dal 1750 al 
1970 l’intera struttura è stata usata come carcere ed è stata 
completamente spogliata di tutti i preziosi arredi interni.

Grazie alla importanza storica e alle particolari caratteristiche ambientali, la città di Ivrea e il territorio circo-
stante offrono una notevole quantità di interessi, sia dal punto di vista culturale che da quello turistico.
La città si caratterizza per il suo storico carnevale, famoso in tutta Italia per la storica battaglia delle arance.
Domina la città il Castello costruito nel 1358 per volere del Conte Verde, Amedeo VI di Savoia, quale 
simbolo del dominio sabaudo su Ivrea e il Canavese. Tre imponenti torri caratterizzano la struttura, che sor-
ge vicino alla cattedrale e al palazzo vescovile.

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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BESOZZO (VA)   VIA TRIESTE 100
Tel 0332 772454   cell . 392 6410013

info@griggiocamper.com       www.griggiocamper.com

AZIENDA CON ESPERIENZA TRENTENNALE NEL SETTORE RICREAZIONALE
VI PROPONE I SEGUENTI SERVIZI:

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE ACCESSORI

OFFICINA QUALIFICATA PER RIPARAZIONI CAMPER, CARAVAN E
RIMORCHI IN GENERE

SERVIZIO PER ASSISTENZA EXPRESS

ASSISTENZA PRESSO CAMPEGGI

SERVIZIO RICARICA BOMBOLE GAS

GANCI TRAINO

VENDITA RIMORCHI

VENDITA USATO

l

l

l

l

l

l

l

l

MARKET ACCESSORI E RICAMBI

DA NOI PUOI TROVARE UNA VASTA SELEZIONE DI PRODOTTI E ACCESSORI
PER IL VOSTRO VEICOLO RICREAZIONALE.
COLLABORIAMO CON I PRINCIPALI PARTNERS DEL SETTORE

Sconto del
10%

(lo sconto non è cumulabile con 
altre offerte o promozioni)

ai Soci del
Campeggio Club Varese

visita
il sito

http://www.griggiocamper.com/
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Programma
Venerdì 20 Maggio: 
Dalle ore 14,30 sistemazione equipaggi in Area riservata: Area espositiva “OltrExpo” 
Via Truffi Casteggio (PV) coordinate 45°01’07.7”N 9°07’34.5”E
Distribuzione borsa di benvenuto ai responsabili di Club per la consegna ai soci e 
registrazione.
Serata: Saluto da rappresentanti Amministrazioni locali con presentazione program-
ma del Raduno, informazioni turistiche e Sangria per tutti preparata da Acti Milano.
Sabato 21: 
Attività organizzate dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 14,00 alle 18,30 pranzo libero ai 
camper
Bus navetta GT da area sosta per Visite a Cigognola:

Da Cigognola si prosegue con visite a salumificio e cantina per degustazioni ed ac-
quisti di prodotti locali dagli ottimi salumi ai tipici vini dell’oltrepò Pavese.

Tre sono i suoi simboli più caratteristici ed emblematici: il Castello (oggi proprietà privata) è uno dei
più suggestivi della zona ed ha origine nel XIII 
secolo, maestosa l’imponenza della cinta mura-
ria esterna; la Chiesa Parrocchiale di San Ber-
nardo Abate con la presenza di due dipinti di 
straordinaria bellezza ed il Parco delle Rimem-
branze che si può definire come il punto più pa-
noramico del territorio

Con Bus GT Visita guidata alla Citta di Pavia: 
attraverso il centro storico di quella che fu 
la capitale longobarda e, fin dal Medioevo, 
sede di una delle più antiche università ita-
liane. Si potrà godere della vista del bellis-
simo ponte coperto sul Ticino, e visitare le 
numerose chiese ricche di storia e d’arte 
(visita facoltativa da prenotare all’iscrizione)
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Serata: nella struttura dell’Area espositiva “OltrExpo”

preparato da: Club 5C Cantù - C.C.Pavese - C.C.Como 
C.C.Lecco - G.C.Itineranti- Challenger&Chausson Club

 dalle 19,30      (Apericena)Happy Hours

Apertivo offerto da C.C.Pavese
Vino alla spina offerto da U.C.Bresciani

Serata musicale con
Debora Sbarra

la fisarminica e la sua band
Nel corso della serata festeggeremo gli Anniversari
del C.C. Como 50° - C.C. Lecco 45° - Club 5C 10°

Domenica 22: 
- mattina visita libera a Casteggio per il Grande e tradizionale mercato della Domenica 
- Ore 11,00 Incontro con il Presidente Nazionale Dott.Gianni Picilli
- Ore 12,30 Aperitivo per tutti preparato dal C.C.Lainate e di seguito …… Voi mettete 
le posate, l’acqua, il pane e……Pranzo in compagnia nella struttura con piatti prepa-
rati dai seguenti Club :
1° piatto preparato dal Ass Brianza Camp - Polenta di mais spinato condita (ragù di 
carne) e formagella fusa preparati da CC Valseriana - Ragù di carne a cura di Acti 
Milano . dulcis in fundo
- Ore 14,30 Premiazioni varie con Coppe offerte da C.C.Lombardo - Estrazioni premi 
- Ore 16,30 Chiusura raduno

Contributo spese: 
Equipaggio (camper/roulotte) € 20,00 - Adulti a persona € 15,00 - minori anni 12 Gratuito
Visita guidata facoltativa alla Città di Pavia € 10,00 non compresa costo raduno - da preno-
tare all’iscrizione.
Non previsto: allaccio corrente camper
Area parcheggio camper disponibile sino alle ore 12 di lunedì 23 maggio

Le  iscrizioni gestite dai Club Federali 
con termine entro e non oltre giovedì 12 Maggio

Il programma potrebbe subire variazioni che 
non dipendono dalla volontà degli organizzatori

Nella sede del Campeggio Club Varese 
trovate la scheda di partecipazione, il modulo di iscrizione 
e tutte le informazioni utili per l’adesione a questo Raduno.

PARTECIPATE NUMEROSI



Anno XXXXI - n. 2 15

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Il CCV e 
il POLENTONE di BUBBIO 2016 di Mario Di Toma
Anche quest’anno il Campeggio Club Varese ha parteci-
pato con successo al Polentone di Bubbio che, se pur co-
stante nel suo ripetersi, presenta sempre qualche piccola 
novità con divertimento assicurato.
Il Giorno 01/04/2016, nel pomeriggio, Giovanni, Davide, 
Vise, Flavio, Pietro, Gigi ed il sottoscritto sistemano i pro-
pri mezzi nell’area adiacente all’Hotel “Mille Luci”.
Il Mario, della Proloco, ci fornisce una presa luce ed un 
rubinetto con l’acqua potabile.
La Proloco ci omaggia di un cartone di vini dell’azienda 
Torelli. 
Verso sera, raggiungono il gruppo Gianni e Adriana che, 
per l’occasione, si sono sistemati in un agriturismo vicino 
a Bubbio. 
Alle ore 20,00 Gianni carica il mio equipaggio sulla sua 
vettura mentre i restanti (10 persone) salgono sul camper 
di Giovanni e ci rechiamo all’Agriturismo “Tre colline in 
Langa” per la cena.
I piatti serviti sono paragonabili a quelli di un ristorante 
stellato ed elencarli è inutile.
Il vino e lo spumante sono all’altezza della situazione.
La cena dura fino alle 23,00 e tutti si aspettano un conto 
abbastanza salato ma, con sorpresa, constatiamo che è pa-
ragonabile a quello di un ristorante medio.
Torniamo quindi, contenti e soddisfatti, ai nostri camper.
Alla mattina del 02/04/2016 ci rechiamo tutti in paese 
dove fervono i preparativi per la festa.

Ritorniamo al campo base dove le nostre donne prepara-
no alcuni piatti e, dopo aver raccolto tutto sul camper di 
Giovanni, ci rechiamo presso il locale della SOMS che, 
per l’occasione, ci ha  messo a disposizione i tavoli per 
pranzare in compagnia.
Scarichiamo dal camper di Giovanni, facendo una catena 
umana in quanto non si finisce mai di far uscire dal mezzo  
tutto quello che ciascun equipaggio ha preparato e messo 
a disposizione.
Si pranza, copiosamente, in allegria e verso le 15,00 ritor-
niamo ai nostri mezzi per un pisolino od altro.
Verso le 16,00 si uniscono alla compagnia gli equipaggi di 
Bottinelli con la figlia ed un amico di Flavio con moglie e 
due bambini.

Verso le 19,30 tutti in paese per la serata medioevale. 
Figuranti popolari, cavalieri, guardie, signorotti e sbandie-
ratori giravano continuamente per il paese offrendo spet-
tacoli vari.

Le vie sono illuminate da torce ad olio.
Lungo il percorso si possono gustare piatti poveri come 
ceci con costine, focaccelle, spiedino di luganega con fi-
letto di maiale, busecca, formaggi, ecc.
Il vino è distribuito dai figuranti e versato nelle apposite 
tazze acquistate per l’occasione dagli intervenuti alla festa.
Al termine della serata ritorniamo ai nostri mezzi e, pri-
ma di coricarci, un sorso di vin broulè preparato e offerto 
dall’Ariela.
Il giorno 03/04/2016 ci rechiamo alla spicciolata in paese 
per una visita al mercatino, per bere un buon caffè, per as-
sistere allo spettacolo dei figuranti e degli sbandieratori e,  
per chi lo vuole, partecipare alla S.S. Messa domenicale.

Alle ore 12,30 tutti alla SOMS per il pranzo preparato dal-
la Proloco a prezzo scontato per il nostro gruppo (20 adulti 
e 2 bambini).
Sul tavolo un bottiglione di liquore a base di rosa canina 
preparato e offerto sempre dal Mario della Proloco.
Il pranzo si svolge in allegria e viene allietato anche dai 
soliti orchestrali  che intonano e cantano motivi popolari.
Verso le 15,00 Ariela, Flavio, Davide ed io indossiamo i 
costumi medievali della confraternita e ci rechiamo al ca-
stello per partecipare alla sfilata in costume che si svolge 
nella via principale del paese.
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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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Verso le 15,30 la sfilata ha inizio e Giovanni, Pietro ed altri 
del nostro gruppo scattano fotografie a ripetizione.
Al termine del percorso i nostri “investiti” salgono sul pal-
co “d’onore” dove assistono, con chi interpretava la “no-

Alle ore 17,00 il contenuto del paiolo, sollevato tramite 
un verricello, viene versato su un lungo tavolaccio e di-
stribuito con luganega ed una frittata di cipolle a chi, in 
precedenza, ha provveduto a prenotare la propria porzione 
comprensiva, o meno, di piatto commemorativo.
Di rilievo è la presenza di un giornalista esperto di gastro-
nomia (comparso nella trasmissione della Clerici) interve-
nuto alla manifestazione per dare un suo parere sulla bontà 
e genuinità della polenta e del suo contorno.
L’esito dell’uscita è da considerarsi più che positivo.
Alle ore 18,00 ci salutiamo per il rientro.  
NOTA: Si ringrazia la Pro Loco di Bubbio per l’amichevo-
le accoglienza e collaborazione offertaci. In Particolare si 
ringraziano il Presidente Cirio ed il Sig. Mario.

bile corte”, allo svolgersi della festa con i figuranti e gli 
ottimi sbandieratori di Asti.
Nel frattempo viene preparata, in un enorme paiolo, la po-
lenta.

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 visita
il sito

http://www.campinginternazionale.net/
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La copertina di questo Notiziario
Il volo del gabbiano sprigiona tutto il suo 
senso di libertà.
Con questa bella foto, scattata da Angelo Valsesia durante 
una gita al mare, abbiamo aperto questo Notiziario che esce 
all’inizio delle vacanze estive.
Ci è sembrata l’immagine ideale per esprimere il vero 
spirito del turista ititerante: il desiderio di viaggiare il più 
possibile liberi da vincoli ma, nello stesso tempo, la capacità 
di socializzare propria di quanti sanno apprezzare i vantaggi 
delle Associazioni riunendosi in gruppi che possano valoriz-
zare queste aspirazioni.

Il gabbiano, che vive solitamente in colonie, è, soprattutto, 
un uccello di mare ma si trova anche sui laghi e nell’entro-
terra dove, ormai, si ciba anche di rifiuti urbani.
Diversi decenni fa era facile vederli al seguito dei pesche-
recci che, dopo aver ritirato le reti, gettavano in mare il pe-
sce non commerciabile, ma ottimo per questi uccelli. Oggi, 
purtroppo, questi animali sono diventati più grossi e più 
aggressivi. Arrivano addirittura ad attaccare piccioni, gatti e 
animali di piccola taglia per cibarsene.

Camping Village

ISOLINO
Situato in una riserva na-
turale, su una superficie 
di 150.000 mq, gode di 
una posizione tranquilla 
e panoramica. 

Parco giochi rinnovato e campo sportivo, tavoli da ping pong al coperto, nuovi campi da cal-
cio e tennis in erba sintetica, noleggio pedalò, canoe e biciclette, escursioni, trekking.
Nelle vicinanze: maneggio, scuola di equitazione, sport nautici. 
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

CAMPING VILLAGE ISOLINO
Via per Feriolo, 25  28924 Fondotoce di Verbania (VB)

Tel: 0039 0323 496080 / 496135   Fax: 0039 0323 496414
www.isolino.it/      info@isolino.com

visita
il sito
http://www.isolino.it/

Piazzole ampie e ombreggiate.
Spiaggia di sabbia particolarmente adatta ai bambini. 
Parco piscine di 1.600 mq con fiume rapido, idromas-
saggio, gioco d’acqua, sdraio ed ombrelloni gratuiti.
Nuovo pontile galleggiante per gommoni e barche.
Supermercato, bar, tabacchi e giornali. Ristorante,
pizzeria piatti da asporto, gelateria, videogiochi, 
TV-Sat, biliardi e internet wireless gratuito. 
Si affittano appartamenti, bungalow e case mobili.
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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. 

Impegnatevi anche 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 conven-
ga essere Soci del Campeggio Club Varese.

Se non lo avete ancora fatto affrettatevi 
a rinnovare l’iscrizione 2016. 
Continuate ad usufruire dei vantaggi di appartenere ad una Asso-
ciazione come il Campeggio Club Varese e ad una grande famiglia 
come la Confedercampeggiatori.



Anno XXXXI - n. 2 20

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Questo articolo ci è stato 
segnalato dal 
Campeggio Calypso, 
di Caulonia Marina.
E’ stato pubblicato sul nu-
mero 503 di Plein Air e 
lo riprendiamo in queste 
pagine perché descrive 
molto bene una bellissima 
zona della nostra bellissi-
ma Italia.

Gli antichi Greci vi fondarono colonie dove fiorirono cultura 
e commercio, i cristiani costruirono luoghi dove novelli asceti 
praticano una vita di lavoro e preghiera: PleinAir vi racconta 
la splendida costa jonica calabrese – e il suo immediato entro-
terra – fra Riace e il sito archeologico di Locri Epizefiri.
Testo e foto di Paolo Simoncelli

Le fioriture primaverili accen-
dono la spiaggia del camping 
Calypso, a Caulonia Marina. 
Proprio di fronte a questo trat-
to della costa jonica calabrese 
furono rinvenute le due straor-
dinarie statue di guerrieri del 
V secolo avanti Cristo oggi 
custodite al Museo Archeolo-
gico Nazionale di Reggio Ca-
labria. 
A Riace, la cittadina che dà il 
nome ai due bronzi, si ammi-
rano invece coloratissimi mu-
rales che esprimono riprova-
zione per la ‘ndrangheta.

C’è una Calabria dove i borghi arroccati tra le selvagge montagne sono vedette 
che scrutano le cittadine sulla costa, collegate per tortuose strade che si sroto-
lano intorno alle fiumare. 
A Riace Marina inizia il nostro itinerario verso sud lungo la statale 106 Jonica, 
accompagnati dalle onde che s’allungano su spiagge a perdita d’occhio.
È il mare del mito: nell’agosto del 1972, dopo 2.500 anni d’oblio, Stefano 
Mariottini - un subacqueo romano - trovò sui fondali, a 300 metri dalla riva, i 
Bronzi del V secolo avanti Cristo raffiguranti due poderosi guerrieri.
Arrivando da queste parti fra il 24 e il 25 settembre si potrà vivere uno dei riti 
popolari più autentici del Meridione: la festa in onore di Cosma e Damiano, i 
santi taumaturghi.
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Basta percorrere dalla Marina i sette chilometri di tornanti 
che portano al vecchio borgo di Riace, centro d’accoglien-
za e integrazione dove vivono in armonia con i nativi un 
buon numero di immigrati, tra cui diversi rifugiati politici. 
È grazie a loro se, alla fine degli anni Novanta, un paese 
in via di spopolamento è tornato a nuova vita: dal mare 
non arrivano solo i Bronzi ma anche uomini in fuga dal-
le miserie del mondo. Tutto iniziò il 1° luglio 1998 con 
un barcone carico di profughi provenienti dal Kurdistan. 
In quell’occasione le case abbandonate dagli emigrati, da 
tempo inutilizzate, si aprirono all’accoglienza: era stato 
gettato il primo seme dell’associazione Città Futura.

Nel borgo c’è un buon numero di murales che racconta 
questa bella favola calabrese. Molti disegni sono dedicati 
alla lotta alle mafie e ai morti ammazzati dalla criminalità 
organizzata, tra cui Franco Fortugno e Peppino Impastato. 

Il paese ha meno di duemila anime ma durante la festa di 
fine settembre si anima, soprattutto per la presenza di Rom 
che arrivano da tutta l’Italia meridionale per onorare i loro 
santi protettori: due giorni di baldoria tra sacro e profano 
con processioni, canti, balli, tarantelle al ritmo di tambu-
relli e fisarmoniche, ex voto di era raffiguranti gli organi 
“miracolati”.
Tornati sulla 106, poco prima di Marina di Caulonia, una 
malridotta  indicazione  sulla  destra  guida,  in  un  paio  di

villaggio    camping
Calypso

Villaggio Camping Calypso
Via Trifone d’Egina  Caulonia (RC) – Italia

Tel. (estivo): 0964.82028 - Fax: 0964.82028 - Mobile: 339.1969830
www.calypsocamping.it      info@villaggiocalypso.com

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

visita
il sito

http://www.calypsocamping.it/home/

Una vacanza 
indimenticabile nel Cuore della Calabria

Sole, mare, relax e tanta cortesia: questi gli ingredienti che fanno del Vil-
laggio Camping Calypso il luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze. 
Inserito nella splendida cornice della Costa dei Gelsomini, offre soluzioni 
per tutte le esigenze: dai confortevoli bungalows alle spaziose e ombreg-
giate piazzole per tende, camper e roulotte. Vivi l’emozione di una vacanza 
semplice ma intensa, in luoghi ancora intatti, ricchi di storia e tradizione. 
Il Villaggio, con le sue ampie piazzole e gli ottimi servizi, è un’oasi di pace che si affaccia direttamente 
sul mar Jonio. A pochi passi da un mare limpido e cristallino potrete godere di piacevoli momenti di svago 
e assoluta tranquillità. Qui trovate bar, ristorante, pizzeria con forno a legna, griglia, barbecue, chiosco 
fronte mare, area giochi per bambini, animazione diurna e serale.
In una manciata di chilometri potrete tuffarvi nel passato della Magna Grecia o dell’Antica Roma.
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chilometri, al cinquecentesco castelletto di San Fili, una 
torretta militare a due piani che giace in stato di abbando-
no dopo essere stata anche abitazione privata. Ci si arriva 
lungo uno sterrato molto sconnesso, sconsigliatissimo ai 
camper ma percorribile in auto a passo d’uomo: in casi 
come questo, se non si dispone di un fuoristrada, la solu-
zione ottimale è una passeggiata. Così, avvolti dal silenzio, 
si può sprofondare nella pace della campagna, tra ruderi di 
casolari e campi assolati, storditi da mille profumi, primo 
fra tutti quello delle zagare. Non è cambiato molto quassù 
dal tempo in cui pirati e Saraceni si profilavano all’oriz-
zonte. In circa mezz’ora di cammino si arriva alla meta: 
alla sinistra del forte c’è una diruta chiesetta e dalla parte 
opposta quel che resta di una masseria.

Medioevo e rivoluzione Fatto ritorno alla statale si attra-
versa l’Allaro e si svolta verso il borgo di Caulonia, costru-
ita a 300 metri d’altitudine e circondata da selvaggi dirupi 
che qui tutti chiamano timpi. Il paese è un grumo di stra-
dine lastricate, vicoli - i vinedi - e piazzette, come piazza 
Mese, accerchiata da antichi palazzi nobiliari e dalla Chie-
sa Matrice o di Santa Maria Assunta, dov’è conservato il 
cinquecentesco sepolcro monumentale di Giacomo Cara-
fa, attribuito allo scultore palermitano Antonello Gagini. 
L’affresco bizantino del Cristo Pantocratore tra la Vergine 
e San Giovanni Battista invece se ne sta a cielo aperto sot-
to un’abside diruta, tutto quel che resta della crollata chie-
sa di San Zaccaria, nella piccola piazza omonima, sotto 
una protezione metallica. Se cercate un luogo d’altri tem-
pi, non lontano dall’Immacolata, andate a dare un’occhiata 
alla tabaccheria che tra quattro anni compirà il secolo di 
vita, ancora con la vecchia insegna, l’arredo originale e 
il bilancino dei tempi andati sul bancone. Apparteneva a 
Nicola Alvino, il suocero di Angela Lucano, una donna an-
ziana e arzilla che oggi gestisce il locale insieme alla figlia. 
Ci racconta che Nicola prese in consegna la tabaccheria 
dopo aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale, dove 
perse la vista: questo non gli impedì di essere anche un ot-
timo ciabattino, tanto da ricevere in premio a un concorso 

Proseguendo ancora lungo il sentierino potete arrivare al 
guscio esterno, o meglio alla sua metà, di un’antica torre 
di vedetta.
Seguendo la strada che dalla statale conduce a Stignano, 
un’altra deviazione porta in un secondo luogo incantato, 
Villa Caristo, esempio più unico che raro di villa barocca 
calabrese. Si tratta di una dimora settecentesca immersa in 
un meraviglioso giardino degradante tra ulivi e piante d’a-
grumi, alla cui estremità inferiore si trova una bella fonta-
na. La villa è oggi il regno di Pierpaolo Caristo, il giovane 
proprietario che ha curato personalmente il recupero della 
struttura,  avviando  uno  scrupoloso  restauro conservativo

che ha ridato al luogo la bellezza delle origini; oggi il com-
plesso ospita ricevimenti e dà agli ospiti la possibilità di 
pernottare nell’antico frantoio.

Loc. Aurisina Cave, 55    34011  DUINO AURISINA  TS
Tel. 339.5472401 / Fax. 040.200459 info.campingcarso@gmail.com  www.campingcarso.com

http://www.campingcarso.com/visita
il sito

Camping Agrituristico CARSO

La tua vacanza alternativa...
Il Camping CARSO è parte di una azienda agricola del 
Carso a conduzione familiare. L’obiettivo è quello di far 
conoscere ed apprezzare la ricchezza naturalistica, 
storica ed enogastronomica del territorio proponen-
do una vacanza rilassante a contatto con la Natura.

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

 Area Barbecue - Frighi comuni - Area giochi - Sala 
relax - Wi-Fi zone - Servizi igienici dotati di 4 bagni e 4 docce con acqua calda 
gratuita, fasciatoio, vuotatoio wc chimico, stenditoio per bucato, lavabi per bian-
cheria e stoviglie - Piscina. Tutti i servizi sono GRATUITI tranne nolo bici. Apertura dal 15/05 al 31/10
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due macchine da scrivere Remington. «Una ce l’abbiamo 
noi di sopra» dice orgogliosa Angela.
Il borgo è tranquillo. Nessuno può immaginare quanto vi 
accadde tra il 6 e il 9 marzo 1945: la Repubblica Rossa di 
Caulonia fu un piccolo “sogno comunista” in un remoto 
paesino della Calabria che per pochi giorni ebbe puntati i 
fari della storia. Da Caulonia una tortuosa strada di 8 chi-
lometri porta al Piccolo Eremo delle Querce di Santa Ma-
ria dei Crochi dove vive, in lavoro e preghiera, la comunità 
religiosa delle Sorelle di Gesù, quattro suore e una novizia 
che realizzano icone dipinte a mano utilizzando l’antica 
tecnica bizantina.
Creano il disegno a matita, incidono il legno della tavoletta 
e poi intingono il pennello nei colori naturali, fatti anche 
col tuorlo d’uovo, finché alla fine prende forma l’immagi-
ne sacra dai colori brillanti.
Un’altra deviazione da Caulonia, attraverso un’incantevo-
le strada lungo canyon e fiumare, permette di raggiungere, 
nei pressi della frazione San Nicola, il solitario monastero 
di Sant’Ilarione, sulle rive della fiumara Allaro, dove vive 
da dieci anni l’eremita francese Frédéric Vermorel.
Quando arrivò la prima volta il monastero languiva in un 
degrado sconfortante. Il guano dei pipistrelli nascondeva il 
pavimento: ce n’erano a centinaia, appesi a testa in giù, su 
ogni trave. Così si rimboccò le maniche insieme a qualche 
volontario per rendere vivibile l’antico rifugio di monaci 
ed eremiti. 

Le ossa di alcuni di loro, riesumate alcuni anni fa dallo 
stesso Frédéric con un gruppo di archeologici, riposano 
sotto la lastra tombale della chiesa.
Oggi l’eremita coltiva un orto e conduce una vita di pre-
ghiera e ricerca interiore: chi vuole può condividere con 
lui, nel rispetto e nel silenzio, i lunghi momenti che scandi-
scono le giornate. Tutti gli altri dovrebbero evitare l’intro-
missione perché l’eremo - di fondazione medioevale - non 
è visitabile.
Per contro, la chiesa dove Frédéric accompagna i salmi al 
suono della cetra, è sempre aperta al pubblico.
Un tour nella storia Ripresa la statale si arriva in pochi 
chilometri a Roccella Jonica, dominata dai ruderi del castel-

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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lo-palazzo appartenuto per più di tre secoli ai Carafa, in-
nalzato in periodo normanno sulla punta di un promontorio 
roccioso che domina uno sconfinato panorama costiero.
All’interno del complesso si trova la chiesa di San Nicola 
di Bari mentre poco distante, in bilico su una cresta roc-
ciosa, c’è un antichissimo torrione difensivo. È un luogo 
di grande fascino ma non fruibile per lavori di restauro che 
durano da tempo immemorabile.
Altri sette chilometri e si raggiunge Marina di Gioiosa Io-
nica, con il teatro greco-romano le cui origini risalgono 
al IV-III secolo a.C.: da anni questo gioiello archeologi-
co, che un tempo poteva accogliere 1.200 spettatori, è de-
solatamente chiuso (ma si può 
facilmente scavalcare la bassa 
recinzione), semisepolto sotto 
l’erba incolta, con bottiglie di 
plastica indecorosamente sparse 
qua e là. Proprio di fronte a que-
sti ruderi, dall’altra parte della 
vicinissima ferrovia, si staglia la 
cinquecentesca torre aragonese 
del Cavallaro, parte del sistema 
militare difensivo che al tempo 
delle incursioni saracene pre-
vedeva la presenza di una torre 
d’avvistamento ogni miglio. Il 
percorso archeologico cittadino 
può terminare a Gioiosa Ionica, 
situata nell’entroterra: lungo la 
strada – circa sette chilometri – 
appare anche la breve deviazio-
ne per la cinquecentesca Torre 
Galea, innalzata proprio a difesa 
delle incursioni dei pirati. Il gio-
iello della città è la villa romana 
del Naniglio, nobile abitazione 
del II secolo d.C. costruita su 
terrazze a gradoni per sfruttare 
la pendenza del terreno, con an-
nessa una meravigliosa cisterna 
ipogea (da qui il nome Naniglio, cioè “luogo senza sole”). 
Molto interessanti i mosaici adiacenti, protetti da una tetto-
ia. Un ambiente mostra motivi geometrici in bianco e nero, 
l’altro invece – probabilmente la camera da letto – disegni 
più delicati.
L’ultimo allungo sulla 106, oltrepassate Siderno e Locri, 
porta in aperta campagna agli scavi di Locri Epizefiri, città 
della Magna Grecia che nel VII secolo a.C. dette i natali a 
Zeleuco, tradizionalmente considerato il primo legislatore
del mondo occidentale a stabilire pene certe: prima di lui 
dipendevano dall’arbitrio dei giudici. Oltrepassato l’An-
tiquarium, dove sono esposti centinaia di reperti d’epoca 
greco-romana e preellenica, si entra in quel che resta della 
città, una spianata di ruderi, resti di templi, fornaci e mon-
coni di colonne che farebbero la gioia dei nuovi rampolli 
che volessero intraprendere un Grand Tour.

Il bellissimo teatro del IV secolo a.C., a un chilometro dal 
sito archeologico, è il regno di un pastore che come ai tem-
pi di Stendhal ci porta a pascolare le pecore. Sono lontani i 
tempi in cui queste gradinate, costruite su un pendio natu-
rale, erano in grado di ospitare 4.500 spettatori.
La meta finale dell’itinerario è Gerace, la cosiddetta città 
delle cento chiese. Situata a meno di dieci chilometri da 
Locri, è uno scrigno che oltre agli edifici sacri custodisce 
antichi palazzi nobiliari, suggestive piazze e antri scavati 
nella roccia che un tempo erano le botteghe degli arigagna-
ri, gli artigiani della terracotta. Di questo operoso mondo 
resta la creatività dei fratelli Condò, giù al borghetto.

“Ogni roccia, santuario o palaz-
zo – scriveva alla metà dell’Ot-
tocento Edward Lear nel suo 
Diario di un viaggio a piedi – 
sembrano sistemati apposta per 
gli artisti”. Il palazzo dove lo 
scrittore e illustratore fu ospi-
te della famiglia Scaglione sta 
proprio accanto alla chiesetta 
bizantina della Nunziatella; le 
riproduzioni delle sue litografie 
che rappresentano Gerace sono 
invece esposte al pianterreno del 
Museo Civico in piazza Tribuna: 
al secondo piano c’è una piccola 
esposizione su storia e archeolo-
gia del territorio.
La visita inizia dalla parte alta 
della città (c’è un’area parcheg-
gio, impensabile avventurarsi in 
camper nell’intrigo delle strette 
vie del centro storico), dove si 
staglia la spettacolare sagoma 
del castello distrutto dai Bizanti-
ni e ricostruito in epoca norman-
na, sentinella di un selvaggio pa-
esaggio montano all’orizzonte. 
Poi si scende a piedi verso la vi-

cina concattedrale di Santa Maria Assunta, consacrata nel 
1045, austero e sobrio tempio più volte distrutto ricostruito 
nei secoli a causa di devastazioni e terremoti.
Attraverso una scalinata accanto all’altare in marmo poli-
cromo si scende nella sottostante cripta, la parte più antica 
della cattedrale, con ventisei colonne prelevate da edifici 
romani.
Il cuore dello spazio ipogeo è la suggestiva cappella della 
Madonna dell’Itria, ricavata da una chiesa rupestre due-
centesca, caratterizzata dalla volta a botte e dal pavimento 
in maiolica oltre che dalla bella cancellata in ferro battuto 
del 1699. 
L’adiacente Museo Diocesano ospita il Tesoro della Cat-
tedrale, tra i cui capolavori spiccano una croce bizantina 
a due bracci in oro e perline del XII secolo, portata da un 
gruppo di Normanni al tempo della Prima Crociata.
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Usciti dalla cattedrale arrivate alla vicina piazza delle Tre 
Chiese dove si fronteggiano la chiesa del Sacro Cuore, 
quella di San Francesco dal portale gotico che introduce 
al seicentesco altare barocco in marmo intarsiato e la chie-
setta greco-ortodossa di San Giovannello, risalente al X 
secolo. La cosa migliore però è gironzolare per stradine, 
piazzette e i suggestivi vicoli a giustini, così chiamati per 
l’antica tecnica edilizia di costruzione che consisteva nel 
gettare calce su una struttura di canne intrecciate. Poi ci 
si può sedere al Bar del Tocco, nell’omonima piazzetta, 
per gustare le granite che da quarant’anni prepara il ma-
estro pasticcere Giuseppe Rinaldis, detto Beppe. Un po’ 
in disparte, nel conventino della chiesa di Santa Maria di 
Monserrato,  in  sintonia  con  le radici orientali dei luoghi, 

vive un’altra eremita, suor Mirella Muià. 
Mentre una brezza calda soffiava dal mare scuotendo il suo 
velo da monaca greca, ci ha raccontato la storia della sua 
conversione, iniziata a Parigi e culminata nel ritorno alla 
terra natia. Nel piccolo eremo da lei battezzato dell’Unità, 
suor Mirella prega otto volte al giorno secondo l’ufficio bi-
zantino, alternando alla preghiera il lavoro, l’accoglienza e 
la scrittura delle icone. Uniche concessioni alla modernità, 
l’ascolto della radio una volta al giorno e la lettura della 
posta elettronica.
Ogni tanto Antonio, un fedele, le porta il pesce fresco dal 
mercato ittico di Roccella. «Passa e suona al campanello 
– le ha detto suor Mirella – ma non più di una volta alla 
settimana. Meglio il martedì».

Come, dove, quando
SOSTE E CAMPEGGI Oltre al camping Calypso (vedi il riquadro a pagina 22), segnaliamo le strutture attrezzate per 
la sosta dei camper nella zona interessata dall’itinerario.
Marina di Caulonia Villaggio Camping Afrodite Via Lungomare Sud, tel. 0964 82451 o 339 5691709, www.campinga-
frodite.it, info@campingafrodite.it (apertura annuale). sconto del 15% eccetto durante il mese di agosto.
Camping Caravan Sud SS106 Jonica Km 102, tel. 0964 342767, www.campingcaravansud.it, info@campingcaravan-
sud.it (apertura annuale). Sconto del 10% in bassa e media stagione.
Gerace Area attrezzata presso il Parcheggio Barbara, SP1 Contrada Barbara, tel. 0964 500115, www.pleiadigerace.it, 
info@pleiadigerace.it.
Portigliola Campeggio Helios, SS106 Km 94+300, tel. 0964 361140, campeggiohelios@tiscali.it (aperto dal 15 giugno 
al 15 settembre).
Stignano Campeggio Koku’s Village Club, Contrada Favaco 190, Stignano Mare, tel. 0964 773115, http://kokusvillage.
com, kokusvillage@gmail.com (apertura annuale).

COSA VISITARE Museo Nazionale di Locri Epizefiri e area archeologica, Contrada Marasà, Locri, tel. 0964 390023, 
www.locriantica.it (aperto da martedì a domenica ore 9/19.30). La visita del teatro e del complesso museale Casino 
Macrì si effettua in base al personale disponibile. 
Presso la biglietteria è possibile reperire informazioni per la visita della villa romana del Naniglio, a Gioiosa Ionica.
Museo Civico Comunale Salvatore Gemelli, Piazza Tribuna, Gerace, tel. 0964 355009 (aperto tutti i giorni ore 8.30/14 e
15.30/18; da giugno a settembre il pomeriggio è aperto con orario 16/20.30).
Museo Diocesano e del Tesoro della Cattedrale, Piazza Tribuna, Gerace, tel. 0964 356323 (aperto tutti i giorni ore 
9.30/12.45 e 15/18).
Piccolo Eremo delle Querce, Contrada Crochi, Caulonia, tel. 0964 80409 o 348 5963152, www.piccoloeremodellequer
ce.it, p.eremodellequerce@tiscali.it.
Villa Caristo, Contrada Scinà, Stignano, tel. 388 3618365, www.villacaristo.it (visita previo appuntamento telefonico).

Oltre a godere la quiete del luogo, gli utenti possono 
contare su un ottimo ed economico ristorante con piz-
zeria e su una serie di servizi fra cui il collegamento 
Wi-Fi gratuito; il titolare Maurilio Macrì – appassionato 
cultore di storia locale – e il figlio Marco sono una vera 
miniera di informazioni sul territorio.
Il campeggio è aperto da metà aprile alla fine di settem-
bre (Via Nazionale, tel. 0964 82028, www.villaggio-
calypso.com, info@villaggiocalypso.com). 
Agli iscritti al Club del PleinAir è riservata la tariffa 
speciale di 16 euro a equipaggio; in alta stagione l’age-

Ranocchi  di mare  -  Situato  su  un  tratto  di  spiaggia  pressoché  incontaminata  a  Marina  di  Caulonia,   
il Villaggio Camping Calypso è immerso nel verde di palme, eucalipti e di un giardino curatissimo.

volazione si trasforma in uno sconto del 10% nel mese di luglio e del 5% in agosto.
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Il Varesotto da scoprire

La Valcuvia
Il Notiziario è impegnato a far conoscere, ai propri Soci ed ai propri Lettori, 
luoghi belli ed interessanti che possono diventare méte di viaggi e soggiorni. 
Continuiamo, con questo numero, l’abitudine di far conoscere anche la nostra 
zona che, con le sue Prealpi ed i suoi Laghi invita quei Turisti che, grazie alla 
diffusione del nostro giornale, ci possono venire a trovare da tutta l’Italia.

La Valcuvia rappresenta proprio un bel solco antico, 
al centro dell’alto Varesotto, e raccoglie le acque che 
discendono dal versante del Campo dei Fiori e dalla 
dorsale Sasso del Ferro-San Martino. 
E una valle ampia e dolce, cosparsa di centri dagli 
abitati antichi, nascosti dai fitti boschi di faggi e ca-
stagni. Storicamente ha costituito una via di transito 
per nulla accidentata, che legava le importanti strade 
della pianura a Luino ed alla Svizzera. 

Le testimonianze monumentali pro-
vano il ruolo considerevole che essa 
giocò nelle vicende del territorio e di 
come lo seppe mantenere e preserva-
re. 
I primi insediamenti datano la presen-
za umana all’età neolitica (torbiere 
di Mombello e di Cavona) e reperti 
abbondanti accertano una civiltà or-
ganizzata fin dall’epoca preistorica e 
preromana. 
La rocca di Orino, il campanile della 
chiesa di Canonica, i resti della torre 
medievale di avvistamento di Coquio 
Trevisago, alcune altre fortificazioni e 
la stessa origine dei nomi dei diversi 
paesi confermano la presenza romana 
già nel primo secolo avanti Cristo.

Nell’evo di mezzo la valle appartenne al Seprio per 
poi passare sotto l’influenza del ducato milanese, 
concessa in feudo ai Cotta e successivamente trasferi-
ta ai Visconti Borromeo d’Arese. 
Durante la Repubblica Cisalpina costituì un vero e 
proprio distretto, sotto la provincia di Como, e suc-
cessivamente seguì le sorti di quella di Varese.
Attualmente è un’area tranquilla dotata di un rispet-
tabile patrimonio ambientale, ancora integro sotto il 
profilo ecologico, in parte tutelato dal Parco del Cam-
po dei Fiori.
Oltre ai tanti monumenti, più conosciuti e più pro-
mossi, al turista consapevole non sfuggiranno gli im-
pianti architettonici, quasi sempre spontanei, eppure 
pervasi di tanta umanità e sensibilità: sono da apprez-
zare i raccolti cortili, i lavatoi e le fonti, i balconi, gli 
acciottolati, i portoni lavorati, le edicole votive poste 
ai crocicchi dalla pietà e dalla religiosità popolare, le 
chiesette solitarie costruite su strategici pianori, qual-
che antica macina o le stazioncine in stile liberty a 
ricordo della tramvia. 
In Valcuvia lo sviluppo economico  è  ben  equilibrato

Il laghetto di Brinzio
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tra attività industriali ed artigianali, agricole e turi-
stico-commerciali e si percepisce una certa unitarietà 
culturale e territoriale come risultato di un trascorso 
comune. Per le sue peculiarità è certamente una ter-
ra vocata al turismo, non a quello escursionistico di 
giornata, bensì al soggiorno prolungato che consente 
di visitare, di riflettere, di cercare l’incontro con la 
gente.

mento geografico; ciò comporta fortunatamente la 
presenza di una flora differenziata e ricca, che co-
stituisce un vero polmone di verde appena a ridosso 
della grande ed urbanizzata pianura ed un patrimonio 
da godere e salvaguardare. Ovviamente, i boschi che 
vediamo oggi sono frutto di riforestazione e sistema-
zione agricola della valle, dopo il depauperamento 
causato dai tagli indiscriminati e l’opera di bonifica 
effettuata in diverse zone paludose.
Tutto il dedalo di carrarecce e mulattiere che un tem-
po permettevano di accudire e governare il bosco è 
divenuto un sistema articolato di sentieri, dotato di 
segnaletica e compendiato in una breve guida d’o-
rientamento, edita dalla Comunità Montana della 
Valcuvia: è lo “anulare valcuviano” (segnali giallo/
verdi), dedicato a tutti coloro che vogliono ritrovare il 
piacere di un percorso tra il verde, unito alla possibili-
tà di effettuare qualche scoperta personale. Può essere 
fatto sia a piedi che a cavallo o in bicicletta e presenta 
differenti gradi di difficoltà, senza mai però arrivare a 
quelle di tipo alpinistico. Tocca tutti i paesi della valle 
e permette di scoprire scorci panoramici di suggestiva 
bellezza, proprio perchè esplora viottoli e stradicciole 
che si arrampicano  sulle sommità dei monti,  costeg-

L’ambiente naturale
La Valcuvia possiede una notevole quantità di am-
bienti  naturali  a  differenti  altezze e diverso orienta-

Caravan Park

LA V ES I M ALA V ES I M A
Benvenuto nel tuo campeggio in Liguria

Il Caravan Park La Vesima, situato a 1 km e 200 m dal centro di Arenzano ed 
a 17 km dal centro di Genova, consente ai suoi ospiti di trascorrere vacanze 
all’aria aperta circondati da entusiasmanti scenari naturalistici.
Nelle vicinanze inoltre è possibile cimentarsi in diverse attività sportive quali 
trekking, equitazione, golf, motocross,
diving, mountain bike e free-climbing. - ACCESSO DIRETTO ALLA SPIAGGIA 

- APERTO ANCHE IN INVERNO 
- VISITE ALLA CITTA’ DI GENOVA E
   ALLE SPLENDIDE 5 TERRE

Caravan Park La Vesima 
Via Rubens, 50R - 16158 Genova (Ge)

Tel. +39 010/6199672 - Fax +39 010/6199686 
www.caravanparklavesima.it/    info@caravanparklavesima.it

Aperto anche in inverno, è raggiungi-
bile comodamente anche da campers 
e caravans di grosse dimensioni.

visita
il sito

http://www.caravanparklavesima.it/

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese
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talvolta destano meraviglia e stupore per essere inse-
rite così garbatamente nell’ambiente a segnare un alto 
grado di sensibilità culturale.
Allora come non sottolineare, oltre ai due monumenti 
di epoca romanica, la Chiesa di San Pietro a Cittiglio, 
Gemonio ed il Chiostro di Voltorre a Gavirate. Le al-
tre numerose chiese romaniche di San Defendente e 
Santa Maria di Corte a Laveno, di San Biagio a Citti-
glio, di S. Bartolomeo a Cocquio Trevisago, e l’Ora-
torio di San Bernardino ad Aga di Casalzuigno, solo 
per citare gli edifici religiosi più antichi, da collegare 
al  Monastero  di  Mombello  (Palazzo Bostano),  alla

giano rupi e ruscelli, entrano negli abitati, si inoltrano 
nei boschi, raggiungono i pianori sui quali si trovano 
alpeggi o solitarie chiesette.
Da Laveno, una volta arrivati, con qualche difficoltà 
dovuta all’erta via, ai “pizzoni” (vista impareggiabile 
sul golfo delle Isole Borromee) e, superato Vararo, il 
passo del Cuvignone ed il monte Nudo, si perviene a 
Sant’Antonio, un altro punto paesaggistico sul Verba-
no e sulla catena alpina. 
In questo tratto si possono ammirare splendide fag-
gete ed i resti di castagneti, nei tempi andati coltivati 
intensivamente. 

Museo Binda
I cimeli del più grande ciclista di tutti i tempi.
“Ho avuto la fortuna di visitare luoghi belli, ma.... Cittiglio è stato sempre il mio mondo”. 
Così scriveva Alfredo Binda, valcuviano doc, 
considerato il più grande corridore ciclista di tutti 
i tempi, colui che dal 1925 al 1933 non ha avuto 
rivali, ha vinto cinque giri d’Italia, tre campionati 
italiani di ciclismo su strada, quattro campiona-
ti del mondo mietendo record e primati mai più 
raggiunti. 
A questo superbo atleta il comune natale ha de-
dicato un museo che conserva numerosi cimeli 
quali biciclette, maglie, pergamene, coppe, gior-
nali sportivi d’epoca, tutto appartenuto ad uno dei 
campioni più amati dagli italiani.

Il patrimonio monumentale
Come tutti i luoghi d’Italia, tanto pregni di storia se-
colare civile e religiosa, anche la Valcuvia possiede 
e presenta un patrimonio artistico-monumentale di 
estremo rispetto. 
A parte i centri storici di ogni singolo abitato, che già 
di per sé costituiscono “unità monumentali” vere e 
proprie per chi le sappia esaminare con la giusta chia- 
ve di lettura,  emergono  testimonianze  singolari  che

quattrocentesca Chiesa di 
San Quirico a Brenta, alla 
Chiesa di San Lorenzo 
a Cuveglio, al Conven-
to Francescano di Azzio, 
all’Eremo di San Giusep-
pe a Cassano. 
E che dire delle ville e dei 
palazzi nobiliari, di cui 
rappresentano gli esem-
pi più significativi, Villa 
Bozzolo   a   Casalzuigno, 

Villa Frua e Palazzo Perabò a Laveno, Palazzo Bitta 
Arese a Cuvio, Villa Morlin Visconti e Palazzo Taglia-
bò a Cocquio Trevisago, a testimonianza di un’antica 
vocazione alla villeggiatura che già in tempi antichi 
legava la Valcuvia a Milano. 
Un comprensorio d’ambiente e di civiltà, dunque, da 
visitare senza assillo di tempo, per godere le sfumatu-
re ed assaporare la grande cultura che da ogni luogo 
traspare.
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Una gita “fuori porta” tra la vegetazione lussureggiante della 
Valcuvia, consente non solo dì trascorrere qualche ora di evasio-
ne dal caos cittadino, ma di raggiungere Arcumeggia (frazione 
del Comune di Casalzuigno), tra i più caratteristici ambienti del 
Varesotto, una di quelle conoscenze che una volta avvenute dif-
ficilmente si scordano.
Arcumeggia non è descrivibile, ma si deve visitare, si deve vi-
vere per qualche tempo, percorrendo con il naso all’insù le sue 
amene viuzze, dimentichi del resto ed in assoluta contemplazio-

Arcumeggia  La perla della Valcuvia. 

ne di quanto è dato osservare in ogni luogo e più specificamente sulle pareti esterne delle case, dove troneg-
giano affreschi firmati dai più altisonanti nomi della storia dell’arte italiana.
La definizione riservata al piccolo borgo è quella di “galleria dell’affresco all’aperto” e la sua storia ha inizio 
nel 1956, quando si è pensato di fare dell’intero paese una mostra, fruibile in qualsiasi tempo dell’anno e ca-
pace di documentare una tecnica di pittura mai abbandonata, appunto la tecnica dell’affresco. 
Da quel momento in poi in questo angolo quasi dimenticato del Varesotto hanno cominciato ad avvicendarsi 
artisti di calibro internazionale: Salvini, Carpi, Usellini, Migneco, Dova, Montanarini, Brindisi, Sassu, Funi, 
Tomiolo ed altri ancora, che con le loro opere hanno contribuito a fare della piccola Arcumeggia una meta 
artistica e turistica destinata ad intenditori, a coloro che non si accontentano solo di escursioni che soddisfino 
unicamente il “palato”, ma sono alla continua ricerca di gratificazione culturale e spirituale. 
La notorietà raggiunta da Arcumeggia ha dato i natali ad una associazione, l’ASSIPAD (Associazione Italiana 
Paesi Dipinti), che raggruppa molti dei paesi affrescati sparsi in quasi tutte le regioni d’Italia ed accomunati da 
un unico intento, quello di farsi conoscere, farsi raggiungere ed ammirare e diventare tante piccole preziosità 
in grado di arricchire qualitativamente le potenzialità turistiche italiane.

Camping Villaggio Turistico

La PinetaLa Pineta
…VIVERE IL MARE SENZA RINUNCIARE ALLO SVAGO E AL DI-
VERTIMENTO, MA ANCHE AL RIPOSO E ALLA TRANQUILLITÀ

Lungo le coste del Molise, a breve distanza dal centro abitato di 
Campomarino Lido e a pochi chilometri da Termoli, dal Gargano 
e dalle Isole Tremiti, il Camping  si affaccia direttamente sul Mare 
Adriatico, in mezzo ad una lussureggiante vegetazione.
Dall’area del campeggio-villaggio si accede direttamente alla 
spiaggia ampia e sabbiosa che garantisce vasti spazi per le atti-
vità sportive e per il divertimento, ma anche per la tranquillità di 
chi ama la libertà e la riservatezza.
Vi attendono circa 150 piazzole per tende o caravan e nuovis-
simi bungalow, sia in muratura che in legno, da 3 - 6 posti-letto. 
Inoltre è dotato di market, bar, ristorante, pizzeria, locale ritrovo, campo da tennis e di calcetto, cam-
po da bocce e di beach-volley, ping-pong, pista da ballo, parco giochi per bambini. 
Nelle immediate vicinanze è possibile trovare negozi di ogni genere, dancing, discoteche, complessi 
polisportivi, parchi di divertimento acquatici.
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Camping - Villaggio Turistico LA PINETA
Contrada Marinelle, 20/A - CAMPOMARINO LIDO (CB)

Tel/Fax  0875.539402    www.lapinetacamping.it     info@lapinetacamping.it

visita
il sito

http://www.lapinetacamping.it/home.html
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Casalzuigno
Di origini romane Casalzuigno (Casale da Casalium = casa e Zuigno da Souvinium = nome proprio) nasce 
dall’unificazione degli abitati di Casale e di Zuigno ed è meta di tradizionale villeggiatura estiva.
Parimenti a tanti altri paesi sparsi in Valcuvia, non offre al turista attrattive alla moda, ma quelle molto più 
modeste di una vacanza serena: aria pulita, boschi che si estendono a perdita d’occhio, vita quotidiana ben 
lontana dalla frenesia della città. 
Se a ciò si aggiunge che a Casalzuigno non esistono insediamenti industriali, ma solo alcune aziende che ope-
rano nel settore zootecnico, ecco che il piccolo centro acquista un fascino veramente particolare per colui che 
cerca pace, tranquillità e magari meditazione. 
La notorietà raggiunta da Casalzui-
gno è però da ricondurre all’esisten-
za di una delle più belle ville del-
la provincia di Varese: Villa Della 
Porta Bozzolo. 
Sorta nel 1500 come insediamento 
rurale, la villa è andata negli anni 
trasformandosi fino a divenire abi-
tazione padronale. 
È la tipica dimora lombarda caratterizzata da un imponente parco ad anfiteatro, con giardini all’italiana e da 
interni riccamente decorati ed affrescati con ornamenti floreali di gusto rococò, che garantiscono armonioso 
ed arioso equilibrio tra interno ed esterno.
Nel 1989 Villa Della Porta Bozzolo è stata donata al F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano) che, a restauri 
conclusi, ne ha fatto un luogo aperto alla visita ed alla cultura.

CAMPING VILLAGE
SAN FRANCESCO
Sirmione - Desenzano del Garda
La tua vacanza in famiglia fra relax e divertimento

Il Camping Village San Francesco 
è una meta irrinunciabile per poter 
trascorrere una vacanza a contatto 
con la natura sul Lago di Garda. Si 
trova in posizione privilegiata, all’im-
bocco della penisola di Sirmione e 
a poca distanza da Desenzano.
Ai Soci del Campeggio Club Varese 
sono riservate tariffe speciali.
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Camping Village San Francesco
Strada vicinale San Francesco - 25015 Desenzano del Garda  BS

Tel: +39 - 030 - 9110245   -   Fax: +39 - 030 - 9902558
www.campingsanfrancesco.it     booking@campingsanfrancesco.com

visita
il sito

http://www.campingsanfrancesco.com/
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La buona tavola
In Valcuvia gli elementi per fare buona cucina ci sono tutti (legame col territorio, produzione degli ingredienti 
in loco, rispetto per le tradizioni) ed è frequente imbattersi nei ristoranti che propongono la gastronomia tipica 
locale e l’uso di derrate di stagione. A sunto ed esempio della buona tavola valligiana, parliamo di due specia-
lità particolari: la mortadella di fegato ed il formaggio sancarlin. 
Durante la lavorazione del maiale, certamente il fegato rappresenta una delle parti migliori: viene riservato 
per fare la “murtadèla da fidich”. Questa si trova, ancora preparata artigianalmente da qualche macellaio, in 
alcuni paesi della Valcuvia. Viene acconciata in apposito budello rotondeggiante, con un impasto a base di 
fegato e di carne magra di maiale, con spezie e vin brulé. Ma una volta, non tutto il fegato veniva utilizzato 
nelle mortadelle; qualche pezzo serviva per preparare la “curava cunt i scigoll”, insieme al cuore, alla milza, 
ai reni ed ai polmoni, o veniva cotto alla graticola, avvolto in veli di grasso. 

I Brutti e Buoni
“Chi fa falla, chi non fa sfarfalla”, “chi non fa non sbaglia” sono solo due dei tanti proverbi che, nella lingua 
italiana, contemplano gli errori umani.
C’è qualcuno, però, che sbagliando ha ottenuto un risultato veramente “squisito” nel senso più stretto del 
termine. E il caso di Costantino Veniani che, nel 1878 grazie ad uno “sbaglio” è diventato uno fra i più noti 
pasticceri del Varesotto. 
Come accadde per il panettone di Milano, nato per un eccesso di lie-
vito nell’impasto e diventato dolce tipico di Natale, così successe per 
i famosi “Brutti e Buoni” di Gavirate, che sembrano essere scaturiti 
da una miscela sproporzionata di albume, mandorle dolci, nocciole e 
zucchero (la ricetta resta ancor oggi misteriosa). 
I deliziosi, seppur brutti, dolcini di Gavirate ebbero estimatori fa-
mosi quali la Regina Elena, il poeta Carducci, la scrittrice Vivami e 
tuttora, dopo più di un secolo, chi ne assaggia uno ...replica!

La mortadella si gusta con le lenticchie (ottime quelle pic-
cole di Castelluccio, in Umbria), che devono essere poste 
a mollo la sera prima. Va preparato un soffritto con bur-
ro, pancetta, carota, sedano e cipolla tritati e, se si vuole, 
poca salsa di pomodoro oltre ad un dado e ad una foglia 
di alloro, che successivamente viene tolta. Si versano le 
lenticchie scolate dall’acqua di ammollo e si porta a metà 
cottura, aggiungendo eventualmente acqua calda se si 
nota che si asciugano troppo. A parte si mette la morta-
della in una casseruola, si copre con acqua fredda, si porta 
ad ebollizione e si lascia cuocere a fuoco lento per poco 
più di mezz’ora. Si uniscono le lenticchie e si completa 
la cottura per altri trenta minuti facendo evaporare con 
un fuoco vivace tutto il liquido eventualmente superfluo.
La mortadella di fegato può essere usata anche come appetitoso antipasto se viene lessata e servita fredda, ac-
compagnata con verze appena scottate. Il tutto va condito con olio extravergine di oliva, succo di limone, sale 
e pepe. Il formaggio sancarlìn, tipico della Valcuvia, è una leccornia da intenditori che tuttavia non va confusa 
con la formaggella di capra, tagliata a medaglioni, salata, pepata e fatta riposare, sotto peso, per un mese. 
Il sancarlìn è tutta un’altra cosa. E’ un formaggio gentile, amalgamato, che deriva da una formaggina fresca e 
magra, condita con aglio, prezzemolo, sale e pepe e, per chi vuole, con una punta di panna ed un cucchiaio di 
parmigiano. Deve stagionare almeno quindici giorni per dare il massimo di sé.
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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/

Sagra del pesce. Una scenografia naturale pittoresca ed esclusiva, in 
cui la padella più grande del mondo friggerà pesce per gli ospiti ed i vil-
leggianti per la festa più tipica della Liguria. Vengono fritte circa tre ton-
nellate di pesce azzurro in un padellone d’acciaio da guiness dei primati, 
di 3,80 metri di diametro e che pesa ventisei quintali, in cui vengono cotte 
circa 30.000 porzioni da distribuire gratuitamente. Oltre a questa golosa 
usanza il sabato sera si svolge la processione in onore di San Fortunato, 
con l’Arca del Santo e i Cristi, la processione si conclude con lo spetta-
colo pirotecnico sul mare e la suggestiva accensione in spiaggia di due 
grandi falò. Spettacoli di intrattenimento e musicali, stand con i prodotti ti-
pici liguri e mercatini d’artigianato si svolgono per le vie del paese duran-
te l’intero weekend di festa. Info: 0185/771066 - www.camogliturismo.it

dal 6 all’8 a Camogli 
(Genova)

	

Terre dei Dogi in festa. È una denominazione che da un lato richiama le 
origini veneziane del portogruarese e dall’altro la storia di un territorio da 
sempre popolato da mezzadri e agricoltori dipendenti di grandi famiglie 
nobili che vivevano in città e possedevano vaste proprietà in campa-
gna, proprietà coltivate a vigna, mais, grano e barbabietole. Un richiamo 
dunque alle origini e una riscoperta della memoria del territorio, per una 
manifestazione molto apprezzata dal pubblico giovane e che vede la pre-
senza di una trentina di cantine e produttori vitivinicoli, la collaborazione 
di diversi ristoratori locali, oltre un centinaio di espositori. Concerti, intrat-
tenimento per i più piccoli ed escursioni sul fiume Lemene con la tipica 
barca chiamata “caorlina”. Info: 0421/277211 - www.portogruaro.net 

dal 6 all’8 a Porto-
gruaro (Venezia)

	

Lo Sposalizio del Mare. Una festa di tradizione molto antica che si ripro-
pone dal 1445, è una delle manifestazioni più sentite dalla città. 
Giunta alla sua 572a edizione non perde il suo fascino, con la celebrazio-
ne dell’antico rito in mare e la sfida della pesca dell’anello dove i giovani 
cervesi si contendono il “trofeo” che promette fortuna e prosperità. Da 
non perdere inoltre gli eventi che precedono la giornata della cerimonia 
in mare: dalla Cursa di Batell, regata storica con imbarcazioni armate al 
terzo, al Trofeo dell’anello, gara di tiro con l’arco, oltre a mostre, spetta-
coli e mercatini. Info: 0544/979111 - www.turismo.comunecervia.it 

dal 6 all’8 a Cervia 
(Ravenna)

	

Approfittate di queste pagine per scegliere interessanti occasioni di viaggio. 
Accordatevi con altri Soci per andarci in compagnia ...e non dimenticate di 
raccontare al Notiziario le vostre esperienze! Le pubblicheremo.
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Corsa dei buoi. Nel 1436 una terribile pestilenza stava flagellando il 
paese; secondo la tradizione, il morbo ebbe fine per intercessione del 
patrono San Vittore, invocato dal popolo. La fede indusse gli asiglianesi 
a chiedere grazia al Santo Vittore. Il miracolo si avverò e da quell’anno 
si ricorda l’avvenimento con una festa durante la quale i buoi vengono 
fatti esibire in una breve corsa. In programma, oltre alla storica Corsa dei 
Buoi e alle celebrazioni religiose in onore del Santo, sono previsti molti 
incontri sulla cultura, la musica, lo spettacolo. Il folklore di questa giorna-
ta non sminuisce il senso della preghiera e della vocazione verso colui 
che dal 1436, è stato eletto custode della comunità asiglianese. 
Info: 0161/36396 - www.asigliano.it

il 7 e 8 ad Asigliano 
(Vercelli)

	

Candelo in fiore. Nella storica cornice di uno dei 100 borghi più belli 
d’Italia, prestigiosi floricoltori orneranno angoli caratteristici con piante 
pregiate e decorazioni floreali. Visite anche in notturna nella suggestiva 
cornice policroma del Ricetto, uno dei Borghi più belli d’Italia. Itinerari 
nel verde del Biellese. Mostre sulle bellezze turistiche del Biellese e del 
Piemonte dentro e fuori le mura. Spettacoli serali, musica e animazione 
tra le rue. Possibilità di visitare giardini di dimore storiche e garden nel 
Biellese. Candelo è punta di diamante dell’offerta turistico-culturale bielle-
se e piemontese, con un Ricetto, borgo medievale fortificato del XIII-XIV 
secolo, unicum a livello europeo per il suo stato di conservazione.  Info: 
tel. 015/2536728 - www.candeloeventi.it - www.prolococandelo.it 

il 7 e 8 a Candelo 
(Biella)

	

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

visita
il sito

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

Andate in camper a:
PIZZIGHETTONE MN - 13 / 15 maggio  
Tre giorni in piazza e Pizzighettone 
in fiore.
MASSERANO MI - 20 / 22 maggio - 
Festa Celtica di Beltrane.
QUATTRO CASTELLA RE - 28 / 29 
maggio - Corteo storico matildico.
…e se amate gli asparagi 
ci sono tanti gustosi appuntamenti del 
mese di maggio.
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4 passi nel medioevo. Artigiani e mercanti, armati e popolani ridaranno 
vita al medioevo a cavallo tra il 1380 e il 1410. Nel grande accampamen-
to si assisterà a scene di vita quotidiana. Nel mercato storico abili arti-
giani esporranno e mostreranno le lavorazioni di un’epoca così lontana. 
Momenti di didattica sulle armi e l’artigianato si alterneranno a scene di 
intrattenimento teatrale e musicale. Rievocazione della battaglia del 1390 
tra l’esercito del duca Alberico da Barbiano, comandante delle truppe 
bolognesi e l’esercito visconteo. Quattro passi nel medioevo: una grande 
festa, un appuntamento imperdibile, per comprendere e forse rivalutare 
questa parte della nostra storia così grande ed importante. Stand ga-
stronomico coperto con specialità medioevali e della tradizione emiliana. 
Spettacoli gratuiti, area camper. 
Info: 346-0955395 - www.4passinelmedioevo.com

il 7 e 8 a Crevalcore 
(Bologna)

	

Sagra della porchetta. La sagra è dedicata ai prodotti tipici derivati dalla 
macellazione del maiale e in particolare alla porchetta, specialità gastro-
nomica della Romagna e delle vicine Marche: un intero maiale viene 
arrostito nel forno a legna ed aromatizzato con vari “odori”, primo fra tutti 
il finocchio selvatico. Numerosi “porchettai” occupano la piazza princi-
pale offrendo questa fragrante specialità tipica non solo della stagione 
primaverile. Recentemente la manifestazione è stata completamente 
rinnovata, prendendo come riferimento la tradizione delle vecchie fiere: 
alle occasioni di mercato si sono aggiunti cantastorie, musica popolare, 
antichi giochi. Info: 0541/869719 - www.comunesaludecio.it

l’8 a Saludecio (Ri-
mini)

	

Tre giorni in piazza e Pizzighettone in fiore. Sono oltre un centinaio gli 
espositori presenti alla rassegna merceologica ambientata all’interno del 
suggestivo circuito espositivo delle Casematte delle Mura: trentaquattro 
ambienti a volta di botte tutti collegati tra loro, ricavati all’interno delle 
antiche mura, un tempo destinati ad ospitare truppe militari (ospitavano 
guarnigioni di circa 2 mila soldati) ed oggi riutilizzati per mostre, eventi ed 
expo di vario genere, all’interno della storica città fortificata dall’ architet-
tura militare ancora oggi perfettamente conservata. Altri stand all’interno 
del centro storico di Pizzighettone che ospiterà anche numerose inizia-
tive diurne e serali, animazione ed eventi. Domenica l’ormai classico 
appuntamento con la quinta edizione di ‘Pizzighettone in Fiore’, mostra 
mercato di fiori, bulbi, piante, articoli per il giardino e per l’orticoltura. 
Info: 0372/1874180 - www.pizzighettone.it

dal 13 al 15 a Pizzi-
ghettone (Mantova)

	

Festa del Calendimaggio e delle Idi di Maggio. Il piccolo borgo di 
Oglianico rinnova ogni anno consuetudini già vive e presenti nell’antica 
cultura celtica, nella successiva civiltà romana e nelle tradizioni medie-
vali. La gioia per il risveglio e il ritorno alla vita della natura dopo i lunghi 
mesi invernali espressa nei canti, nelle danze e nei riti per propiziare la 
fertilità e l’abbondanza dei raccolti, culmina nell’innalzamento del Maggio, 
un albero piantato nel centro del Borgo. L’importante passato medievale 
della comunità di Oglianico, di cui ci rimane il prezioso nucleo del Ricetto 
con la sua bella Torre, è l’oggetto degli approfonditi studi e ricerche che 
tutela e valorizza il patrimonio storico di un territorio ricco di antichissime 
tradizioni e saperi artigianali.
Info: 0124/349480  348-0719794 - www.prolocooglianico.it

il 7 e 8 ad Oglianico 
(Torino)
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Festa medioevale del vino bianco Soave. Soave rende omaggio alla 
sua storia e al suo prodotto più noto, ottenuto dal frutto della sua terra e 
dal lavoro dell’uomo. La festa farà rivivere i fasti del Medioevo grazie a 
figuranti, giullari, dame di corte e cavalieri; lungo le vie del centro storico 
saranno riproposti i mestieri di un tempo, mostre d’arte, il giuramento dei 
Capitani del Palio, il banchetto medioevale il venerdì sera, la fontana del 
vino e la domenica l’investitura delle Castellane e Spadarini, il Palio delle 
Botti, le visite guidate e teatralizzate al centro storico, spettacoli musicali 
e molto altro ancora. Si potranno gustare il vino Soave ed i prodotti ga-
stronomici locali presso l’Isola del Gusto in piazza Foro Boario e la Piaz-
zetta del Soave in piazza Mercato dei Grani. 
Info: 348-8080868 - www.prolocosocave.it

dal 13 al 15 a Soave 
(Verona)

	

QuintEssenza. Tradizionale appuntamento per gli amanti del erbe, delle 
piante officinali e delle spezie nella cornice di uno dei centri storici più 
belli del Piemonte, l’antico monastero benedettino di San Pietro. Cinque 
erano i passaggi per giungere al prodotto puro, da tale pratica ereditiamo 
un termine per indicare qualcosa di superlativo: QuintEssenza. QuintEs-
senza è erbe, spezie e fiori che possiedono applicazioni in infiniti settori, 
con espositori specializzati suddivisi in aree tematiche, inonderanno la 
città con i loro prodotti rigorosamente naturali, ecosostenibili e di qualità. 
Benessere, cosmesi naturale, aromaterapia. Arredamento e tinture na-
turali. Infusi, tisane e distillati, florovivaismo, attrezzature da giardino ed 
editoria specializzata. Info: 0172/712536 - www.entemanifestazioni.com

il 15 a Savigliano 
(Cuneo)

	

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

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

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

tel: +39 0183 400473    GPS: 43.921506 8.098539

visita
il sito

http://www.campingrosa.it/
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Festa Celtica di Beltrane. Il motto della Festa è sempre lo stesso: “Mu-
sica, Magia e Idromele”; è la festa dell’antica tradizione celtica con musi-
ca, spettacoli, spiritualità celtica e druidica. Stages di tiro con l’arco, arpa 
celtica, corno, antiche danze, combattimenti storici. Giochi per adulti e 
bambini: volo sulla scopa, duelli con le bacchette magiche. Sarà allestito 
un mercatino con quasi 40 banchi che proporrà curiosità ed artigianato 
tipico del periodo celtico e medioevale di chiara ispirazione territoriale. 
Sarà allestito un punto gastronomico, attivo dal mattino sino alla sera, 
con pietanze tipiche dell’area celtica (anche vegetariano) e ottima birra. 
Info: 015.562709 - www.anticaquercia.com

dal 20 al 22 a Mas-
serano (Biella)

	

Truccioli d’artista. A maggio si celebra il Legno. Passeggiare in città 
tra un truciolo e l’altro, inebriati dal profumo del legno in lavorazione. Un 
grandioso allestimento scenografico trasforma una piazza cittadina nel 
Villaggio degli intagliatori. Scultori provenienti da tutto il mondo s’incon-
trano a Rivoli per partecipare ad un concorso, scolpiscono la loro opera 
lungo le strade rendendo partecipi i visitatori delle varie fasi della lavora-
zione, dal tronco grezzo all’opera d’arte. Le vie e le piazze del centro sto-
rico ospitano gli artisti in concorso che in tre giorni scolpiscono un’opera 
d’arte partendo da un tronco in legno di cirmolo. Passeggiando per il 
borgo ci sarà la possibilità di degustazioni con tanti menù a scelta. Inoltre 
un trenino turistico attraversa la città. 
Info: Tel. 011/9561043 - www.truciolidartista.it

dal 20 al 22 a Rivoli
(Torino)

	

C’era una volta Castrumnovum. La manifestazione nasce da un’idea di 
valorizzare la storia del borgo, gli antichi fasti della dominazione estense 
e onorare il novelliere cinquecentesco Matteo Bandello, natio di queste 
terre. In programma, ai piedi dell’antico castello, rievocazioni in costume 
medievale, banchi di artigianato e di enogastronomia, esibizioni di antichi 
mestieri, spettacoli di sbandieratori, taverne medievali, fiera delle antica-
glie, accampamenti di uomini d’armi e nella notte tanto divertimento con 
“suoni, disfide e fantasie a corte”, fiaccolate, bandiere, tamburini e figu-
ranti, spettacoli con il fuoco e giocolerie. Appuntamento clou il Palio delle 
Contrade con giochi e sfide al fine di assegnare il Gonfalone Ufficiale del 
borgo. Per i bambini animazioni e intrattenimenti “medievali”. 
Info: 0131/826125 - www.festamedievale.eu

il 21 e 22 a Ca-
stelnuovo Scrivia 

(Alessandria)

	

Montagnana in festa. La Festa del Prosciutto Dolce di Montagnana si 
propone come un appuntamento enogastronomico di primo piano a livel-
lo regionale e nazionale, allo scopo di candidare Montagnana come meta 
privilegiata del turismo culturale e gastronomico attraverso la promozione 
dei prodotti tipici della zona: il prosciutto dolce D.O.P., i vini DOC della 
Cantina di Merlara, i formaggi Asiago e Grana Padano a marchio D.O.P., 
i Freschissimi. Durante i giorni di festa, accanto alle degustazioni ci sa-
ranno i tradizionali mercati dell’artigianato, animazioni in piazza e mostre. 
Info: 0429/81320 - www.festadelprosciuttoamontagnana.it

dal 13 al 22 a Mon-
tagnana (Padova)
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Sagra della Fritura Dusa e del Vino Morenico. La “Fritura Dusa” è un 
dolce tipico piemontese, le cui origini sono tuttora sconosciute. E’ sempre 
stata presente come componente del “Fritto Misto alla Piemontese”, piat-
to della cena del maiale e delle feste famigliari più importanti, le massaie 
cucegliesi personalizzavano con l’aggiunta di un ingrediente speciale. E’ 
un evento molto importante per il paese di Cuceglio, il luogo che lo ospita 
è l’area del Santuario della Beata Vergine Addolorata ritenuto, balcone 
panoramico sul Canavese per la spettacolare vista che si gode dal prato 
antistante oltre ad essere un Santuario di rara bellezza. E’ un’occasione 
per gustare i prodotti tipici locali, passeggiare tra i filari e degustare ottimi 
vini; il tutto in una location molto affascinante. 
Info: 0124/32012 - www.comune.cuceglio.to.it 

il 21 e 22 a Cuceglio 
(Torino)

	

Festa di primavera. La manifestazione è nata allo scopo di stimolare 
gli abitanti all’abbellimento delle strette vie del centro storico della città 
murata e si svolgerà dal mattino al tramonto e coinvolgendo tutte le vie 
all’interno delle mura grazie alla presenza di un centinaio di esposito-
ri, bancarelle e vivaisti, che arricchiranno gli scenari cittadini con i loro 
variopinti allestimenti floreali. In via Martiri Soncinesi la XIIa “Sagra del 
gusto” offrirà assaggi di prodotti tipici come vini, formaggi, salumi, olio, 
dolci. Inoltre, in occasione della festa l’associazione Pro Loco offrirà ai 
turisti delle visite guidate gratuite a partire dalle ore 14.00 per visitare il 
borgo medievale e il Museo della Stampa. 
Info: 0374/84883 - www.prolocosoncino.it 

il 21 e 22 a Soncino 
(Mantova)

	

Festa delle meridiane. Aiello è il paese per eccellenza delle meridiane, 
infatti ve ne sono circa settanta sparse sulle facciate degli edifici del pa-
ese, lungo le strade e nelle piazze. Per chi è affascinato da questi sug-
gestivi orologi la festa delle Meridiane è meta obbligata tra mercatini e 
mostre fotografiche, è un appuntamento interessante per tutti i curiosi di 
questo argomento. Gli interessati possono trovare molte altre meridiane 
nel Museo della Civiltà contadina del Friuli Orientale. In piazza mercati-
ni, stand gastronomici, animazione, gara canora, la Marcia dei Quattro 
Mulini e un percorso guidato nei borghi del paese lungo il “sentiero delle 
meridiane”, gioielli d’arte e scienza che richiamano sempre più un turi-
smo qualificato e curioso da tutta Europa. 
Info: 348-2517303 - www.ilpaesedellemeridiane.com 

il 21 e 22 ad Ajello 
del Friuli (Udine)

	

Sagra della seppia e della canocchia. A Porto Garibaldi si presenta il 
mare, le tradizioni della buona cucina e l’ospitalità del gruppo che opera 
in questo versante della costa comacchiese alla gestione dell’appunta-
mento. Saranno come sempre le canocchie e le forse meno nobili ma 
sempre gustose seppie il piatto forte di questa sagra, presentate con 
diverse declinazioni da un menù a prezzi popolari che esalta le tradizioni 
e la buona tavola di questi luoghi. Ampio spazio commerciale, bancarelle 
di artigianato locale, prodotti tipici e spazi ludici per i più piccoli impieghe-
ranno gran parte dell’area a ridosso del caratteristico porto canale. 
Info: 0533/329076 - www.ferraraterraeacqua.it

il 21, 22, 28 e 29 
a Porto Garibaldi 

(Ferrara)
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Festa della focaccia. Si narra che questo prodotto esisteva già all’epo-
ca della terza crociata. In tempi lontanissimi la popolazione recchese si 
rifugiava nell’immediato entroterra per sfuggire alle incursioni dei sarace-
ni. Un prodotto semplice e sano, con pochi ingredienti, lontano da ogni 
tipo di sofisticazione, eppure così difficile da riprodurre. Forse proprio per 
questo il riconoscimento IGP prosegue grazie al forte legame del pro-
dotto con il territorio, grazie alla manualità e alla naturalità con la quale 
i focacciai del luogo tirano le sfoglie, veri e propri veli che a vederli ci si 
chiede come facciano a maneggiarli senza romperli. Farina, formaggio 
fresco, olio extravergine, acqua e sale più un pizzico di segreto dell’esse-
re focacciai recchesi (l’essere capaci!). 
Info: 0185/730748 - www.focacciadirecco.it

il 22 a Recco (Geno-
va)

	

Festa della filatura. La manifestazione è basata sulla ricostruzione stori-
ca della tradizione popolare paesana che ha segnato tra il 1850 e il 1950 
un momento importante della crescita sociale ed economica grazie alla 
presenza di uno dei primi insediamenti produttivi che trasformò profon-
damente la società rurale basata sull’agricoltura in una società operaia 
ed artigiana del primo periodo industriale. L’allevamento del baco da seta 
viene tuttora ricordato in paese grazie alla presenza di numerose filan-
dere che testimoniano la tradizione popolare di quel periodo. La manife-
stazione privilegia l’aspetto storico-culturale e l’intrattenimento nonché la 
parte gastronomica, che valorizzerà piatti della tradizione popolare del 
tempo.  Le rappresentazioni folcloristiche e le mostre di contorno saran-
no rigorosamente riferite all’epoca in questione. 
Info: 041/5709789 - www.prolocosalzano.it

il 28 e 29 a Salzano 
(Venezia)

	

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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Corteo storico. Il borgo è addobbato per una festa di fine Trecento 
quando il conte Giovanni Anguissola riceve la visita della bellissima Va-
lentina signora d’Asti in viaggio verso la Francia per incontrare il suo futu-
ro sposo, il Duca d’Orléans. Valentina con il suo seguito guiderà il corteo 
dei nobili piacentini. Le piazze del borgo saranno animate da mercanti, 
spettacoli di saltimbanchi, cantastorie e musici. Gli eserciti dei Normanni 
e dei Sassoni sono scesi dal Nord Europa in apparenza per festeggiare 
Valentina ed il suo seguito, ma in realtà nascondono mire di conquista 
sui territori italici. Durante tutta la giornata si fronteggeranno gli eserciti 
dei Franchi e dei Visconti con i loro alleati Saraceni. Duelli con le spade 
e con armi di ogni provenienza, gare di tiro con l’arco, quintane a cavallo 
con prove di velocità e destrezza. Info: 0523/870997 - www.grazzano.it

il 28 e 29 a 
Grazzano Visconti 

(Piacenza)

	

Corteo storico matildico. La manifestazione rievoca l’episodio della 
reinfeudazione di Matilde di Canossa per mano di Enrico V avvenuta 
ai piedi del Castello di Bianello tra il 6 e l’11 maggio dell’anno 1111. Il 
Corteo Matildico, accompagnato da suoni a canti d’epoca in una accura-
tissima ricostruzione storica, celebra la consacrazione di Matilde a vice-
regina d’Italia. Nobili e cavalieri, contadini e streghe, monaci e penitenti, 
gran dame, paggetti, tamburini e ministri animano il paese e il campo, 
anche con l’allestimento di scene di vita create secondo quanto riportato 
dalle cronache dell’epoca. L’evento presenta tradizionalmente diversi 
spettacoli medievali: le sfilate ed esibizioni delle contrade di sbandieratori 
e musici castellesi, la Quintana dell’Anello, il Gran Passo d’Armi, noto 
come “Gioco del Ponte” o “Lotta del Ponte”. 
Info: 0522/249211 - www.corteomatildico.it 

il 28 e 29 a 
Quattro Castella 
(Reggio Emilia)

	

È tempo di ciliegie. Vignola è tempo di ciliegie è l’evento ormai più con-
solidato che celebra la “ciliegia moretta” per la quale Vignola è famosa 
nel mondo e che nel 2012 ha ottenuto insieme alle altre varietà autocto-
ne la certificazione IGP dall’Unione Europea. Il rosso rubino della ciliegia 
è il filo conduttore che unisce le diverse attività che ogni anno vengono 
proposte. Protagonisti gli stand dei produttori agricoli locali, le antiche 
tradizioni raccontate attraverso mostre, vetrine a tema ma anche nuove 
tecnologie dell’agricoltura, produzioni biologiche, prodotti DOP e degu-
stazioni. Queste le iniziative principali, ma non mancano tanti altri eventi 
collaterali tra cui numerosi spettacoli, i raduni motoristici, le attività sporti-
ve, artistiche e culturali.
Info: 334-2530421 - www.vignolagrandidee.it 

il 28 e 29 a Vignola 
(Modena)

	

Il Campeggio Club Varese partecipa al dolore 
di Raffaella Armanti Coppa per la perdita della

Mamma
Raffaella, con il marito Fausto, ringraziano Soci e 
Consiglieri del CCV per l’affettuosa partecipazione al lutto
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…e se amate gli asparagi 
questi sono alcuni gustosi appuntamenti del mese di maggio:

	 	 	

NOME QUANDO DOVE PROVINCIA INFORMAZIONI 
     

Sagra dell’asparago 7 e 8 San Benedetto Po Mantova 0376/615378 
L’asparago e dintorni 7 e 8 Cassola Vicenza 0424/570598 
Sagra del bruscandolo 7 e 8 Berra Ferrara 348-0517784 
Sagra dell’asparago 8 Cilavegna Pavia 0381/668011 
Festa dell’asparago 

bianco di Giare 
8 Mira Venezia 347-0495286 

Festa degli asparagi 
dal 12 al 

16 
Cavaion Veronese Verona 335-6553971 

Fieste dai sparcs il 22 e 29 Tricesimo Udine 340-2704775 
 

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

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

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

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

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.
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Le mostre di maggio 
BARD (AO) al Forte di Bard fino al 2 giugno 
“Golden Age. Rubens, Brueghel, Jordaens. Pittura olandese e fiamminga dalla collezione 
Hohenbuchau”. Fra Seicento e Settecento la pittura fiamminga e olandese vive un’età d’oro, che 
viene sapientemente raccontata in questa mostra di 166 dipinti, alcuni di grandissime dimensioni. 
Si tratta di prestiti eccezionali, fra cui quelli provenienti da Vienna dalla collezione Hohenbuchau. In 
mostra: ritratti, banchetti, nature morte, paesaggi e rappresentazioni storiche. Info: 0125/83.38.11

BARD (AO) al Forte di Bard fino al 2 giugno 
“Wildlife Photographer of the Year”. Gli scatti più belli della fotografia naturalistica per il settimo 
anno si ammirano al Forte di Bard. Quest’anno il premio indetto dal Natural History Museum di Lon-
dra hanno partecipato 42mila concorrenti provenienti da 96 Paesi nel mondo, valutati da una giuria 
internazionale di esperti. In mostra 100 emozionanti immagini di natura e animali. 
Info: 0125/83.38.11

TORINO a Palazzo Chiablese fino al 15 maggio 
“Matisse e il suo tempo”. 97 capolavori del Centre Pompidou celebrano il maestro francese e 
lo spirito del suo tempo. Discepolo di Signac, Renoir e Bonnard, capogruppo del movimento dei 
Fauves, osservatore critico del cubismo, rivale di Picasso, precursore dell’espressionismo astratto, 
Henry Matisse (1869-1954) è stato un artista visionario ed irrequieto che ha fatto scuola nell’arte 
del ‘900. La mostra di Palazzo Chiablese ospita 97 opere: 50 di Matisse, 47 di artisti a lui coevi. L’o-
biettivo è di raccontare le opere del maestro attraverso il contesto delle sue amicizie e degli scambi 
con altri pittori. Un dialogo fra capolavori, con firme eccellenti: da Picasso a Renoir, da Modigliani a 
Mirò, da Brque a Léger. Info: 011/0.24.01.13

TORINO al Museo Egizio fino al 4 settembre 
“Il Nilo a Pompei. Visioni dell’Egitto nel mondo romano”. L’Urbe ammaliata dalla cultura egi-
zia, un progetto in tre tappe che parte da Torino, poi andrà a Pompei ed infine a Napoli. La mostra, 
attraverso 300 reperti da musei italiani ed internazionali, racconta l’influenza della cultura egizia 
nell’antica Roma. Info: www.museoegizio.it

MILANO a Palazzo Reale fino al 5 giugno 
“Il Simbolismo. Dalla Belle Époque alla Grande Guerra”. Dimensioni oniriche, invenzioni icono-
grafiche ardite, atmosfere sospese e misteriose: il Simbolismo è protagonista a Palazzo Reale con 
oltre 150 opere. Un confronto fra i lavori di numerosi artisti: non solo dipinti e sculture ma anche una 
importante selezione di grafica. Fra i maestri: Klimt, Odilon Redon, Segantini, Chini. Info: 02/5.49.14

MILANO a Palazzo Reale fino al 10 luglio 
“Umberto Boccioni (1882-1916). Genio e memoria”. A cento anni dalla sua scomparsa, Milano 
celebra con una grande mostra la parabola creativa di Umberto Boccioni. Una vita breve ma intensa 
raccontata attraverso le sue opere, 250 fra disegni, dipinti, sculture incisioni, fotografie e testi. In 
particolare il percorso fa emergere le “fonti visive” che hanno contribuito all’evoluzione dello stile del 
maestro futurista. Info: 02/92.80.08.21

Il Campeggio Club Varese partecipa al dolore 
di Giusy e dei suoi familiari per la perdita del marito

Franco Perolfi
già Socio e Consigliere della nostra Associazione
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BRESCIA a Palazzo Martinengo fino al 12 giugno
“Lo splendore di Venezia. Canaletto, Bellotto, Guardi e i vedutisti dell’800”. Mito intramonta-
bile nell’immaginario collettivo, Venezia nei secoli ha affascinato generazioni di artisti. Cento capo-
lavori raccontano l’incanto della città vista con occhi di grandissimi vedutisti del XVIII e XIX secolo. 
Info: 327/3.33.98.46

PAVIA alle Scuderie del Castello Visconteo fino al 5 giugno 
“Tranquillo Cremona e la Scapigliatura”. Il termine “scapigliatura” è unna libera traduzione del 
francese bohéme e indica una corrente di intellettuali anticonformisti che con i loro ideali caratteriz-
zarono la letteratura e la pittura della seconda metà dell’ottocento fino ai primi del novecento. Fra gli 
artisti più rappresentativi di questo movimento c’è Tranquillo Cremona, raccontato in mostra con 50 
raffinati dipinti. Info: 0382/3.36.76
VENEZIA alle Gallerie dell’Accademia fino al 19 giugno 
“Aldo Manuzio. Il rinascimento in Venezia”. Capolavori di Giorgione, Carpaccio, Bellini, Tiziano 
e di tanti altri maestri aiutano a raccontare la storia di Aldo Manuzio (1449-155), l’uomo che ha in-
ventato il libro moderno ed il concetto di editoria, facendo di Venezia la capitale internazionale della 
stampa. Info: 041/5.20.03.45
BOLOGNA al Museo Archeologico fino al 17 luglio 
“Egitto. Splendore millenario. Capolavori da Leiden a Bologna”. Due importanti collezioni egi-
zie, quella di Bologna e quella del Museo Nazionale di Antichità di Leiden in Olanda (una delle 10 
più importanti a mondo), si uniscono in una grande mostra che conta oltre 500 straordinari reperti. 
Info: 051/0.30.10.43

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.

MILANO alle Gallerie d’Italia fino al 17 luglio
“Restituzioni. La bellezza ritrovata”. Dal 1989 Intesa Sanpaolo sostiene finanziariamente il re-
stauro di opere d’arte appartenenti a musei pubblici, privati ed ecclesiastici, siti archeologici e chiese 
in tutta Italia. Nella sede delle Gallerie d’Italia si potranno ammirate 145 opere restaurate nel biennio 
trascorso. Fra queste anche importanti dipinti di Perugino, Lotto, Caravaggio e Rubens. Oltre ad 
affreschi anche mosaici, sculture, maschere, reperti archeologici, opere d’oreficeria. 
Info: 800.16.76.19
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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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Dal vapore ai vapori Duemila anni di storia. 
Dalla sfera di Ero alle 
moderne turbonaviArticolo di Duilio Curradi pubblicato sulla rivista “l’hobby della Scienza e della Tecnica”

La riproduzione in scala ridotta di navi che utilizzano 
il vapore come mezzo per azionare il proprio sistema 
di propulsione è assai diffusa fra gli appassionati di 
modellismo navale. 
Ma il vapore compare anche nelle locomotive, in 
molte macchine agricole e industriali. Insomma, i 
modellisti se lo trovano spesso fra i piedi.
Proviamo, con queste poche righe, a vedere se riu-
sciamo a saperne un po’ di più.

Per la pubblicazione su questo Notiziario sono state aggiunte alcune immagini rispetto all’articolo originale.

Diamo un’occhiata al primo 
secolo d.C.. Siamo ad Ales-
sandria, ormai sottoposta al 
dominio romano, quando 
un ingegnere greco, certo 
Ero, costruisce una sfera 
cava e gli applica due tubet-
ti ricurvi che puntano verso 
direzioni opposte. Ci met-
te dentro dell’acqua e la fa 
bollire. Il vapore, uscendo 
dai tubetti, fa girare la sfera. 
E’ stato creato, in pratica, il primo motore a vapore.
Passano gli anni, anzi i secoli, finché, all’inizio del 
1700, quando aumenta notevolmente la richiesta di 
carbone, si rende necessario migliorare il sistema di 
aspirazione dell’acqua dalle miniere. 
All’epoca si usava aspirare l’acqua con un sistema 
rudimentale che sfruttava il vuoto formato dalla con-
densazione del vapore, oppure la si spingeva fuori im-
mettendo vapore in pressione. 

Un certo Newcomen 
inventa una macchina 
nella quale un pistone 
viene spinto dal vapore 
a bassa pressione che  
si forma  facendo  bol-

lire dell’acqua 
nella camera di 
r iscaldamento. 
Poi questa came-
ra viene raffred-
data e il pistone 
torna al suo posto 
per iniziare un 
nuovo ciclo.

Si tratta di un aggeggio assai inefficiente ma, in man-
canza di meglio, si va avanti in questo modo per una 
cinquantina di anni. Finalmente, un giorno, una di 
queste macchine viene data a riparare ad un ingegnere 
scozzese di nome James Watt. 
James, che è un tipo molto ingegnoso, capisce subito 
quanto sia irrazionale continuare a scaldare e a raf-
freddare la stessa camera. Così prova a costruire una 
macchina con due camere: una mantenuta sempre cal-
da e una mantenuta sempre fredda. Il vapore, quando 
deve spingere il pistone, si trova nella camera calda, 
quando deve condensare passa, attraverso un sistema 
di valvole, nella camera fredda. Altro vapore viene al-
lora immesso nella camera calda e il ciclo ricomincia. 
Ed ecco fatto. Siamo vicini alla prima vera macchina 
a vapore.

Ma il nostro James non è uno che si accontenta. Il va-
pore lo ha evidentemente “scottato”. Continua a traf-
ficare sulla sua macchina finché riesce a far entrare 
il vapore, alternativamente, in una camera su ognuna 
delle due facce del pistone che può così produrre la-
voro utile in entrambe le corse. Ma ancora non basta. 
Studia un meccanismo, che oggi conosciamo come 
sistema asta-biella-manovella, che trasforma il moto 
alternativo del pistone in moto rotatorio.
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Adesso è fatta veramente. Non è più necessario usare 
i “motori primi” che sfruttano i corsi d’acqua o il ven-
to, costringendo ad operare in prossimità o in presen-
za di queste risorse. Adesso basta portare la macchina 
dove serve e alimentarla con il combustibile neces-
sario.
La rivoluzione industriale è alle porte. Queste mac-
chine cominciano ad essere usate per alimentare mac-
chinari di vario genere, pompe, telai per la tessitura.
Ma ecco che qualcuno pensa di sistemare delle palette 
sulla circonferenza di queste ruote e far muovere così 
un’imbarcazione. Nel 1783 ci prova il francese Clau-
de de Jouffroy con un battello che risale la Saona per 
ben 15 minuti.
Nel 1787 l’americano John Fitch costruisce il primo 
battello a vapore che svolge servizio regolare sul fiu-
me Delaware, fra Filadelfia e Trenton. Ma l’impresa, 
che non riesce a coprire i costi, viene interrotta e il 
battello si perde a causa di una tempesta nel 1792.
Passa una quindicina di anni e finalmente, nel 1807, 
Robert Fulton costruisce un battello di quaranta me-
tri, lo storico Steamboat, che risale il fiume Hudson, 
da New York ad Albany, in sole 32 ore. L’impresa è 
un successo e, in breve tempo, Fulton mette in servi- 
zio una flottiglia di battelli a vapore. 

Perché non provare, però, ad usare questo sistema di 
propulsione anche in mare?
Nel 1819 si assiste al primo tentativo. La nave ameri-
cana Savannah attraversa l’Atlantico usando la mac-
china a vapore solo per un dodicesimo del percorso. 
La prima vera traversata atlantica a vapore viene in-
vece compiuta dal Royal William nel 1833. Per la ve-
rità questa nave non attraversa l’Atlantico per stabi-
lire un record ma, molto più prosaicamente, perché i 
suoi proprietari vogliono disfarsene e, non riuscendo 
a venderla sul mercato americano, la spediscono in 
Inghilterra.

Questi battelli sono costruiti per la navigazione flu-
viale dove le acque, tutto sommato, sono abbastanza 
tranquille. 

Camping Village INTERNATIONAL

St. Michael
Il Camping Village si trova a circa 14 km dal centro 
storico di Pisa al mare, nel centro della Toscana, 
lungo una fascia costiera di circa 10 km vicino al 
Porto di Livorno ( 10 km) in località Tirrenia riden-
te stazione balneare classificata bandiera BLU.

Ampio parco giochi  
per il divertimento 
dei più piccoli e per 
lo svolgimento degli sport più 
apprezzati: Piscina, Campo 
da calcetto, Campo da beach 
volley, Campo da bocce e Ta-
volo da ping-pong.
In Luglio e Agosto animazione 
con baby club, giochi e serate 
musical.

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Il Camping Village mette 
a disposizione la spiaggia 
privata (a circa 600 metri) 
con collegamento gratuito 
di BUS NAVETTA.

Sono disponibili confortevoli Mobi-
le Homes 4/5/6 posti tutte con aria 
condizionata e terrazza esterna co-
perta che vengono affittate 7 giorni 
per 7 giorni con possibilità di affitto 
per minimo 2 notti in alcuni  periodi 
della stagione estiva.

Camping Village International St. Michael
Via della Bigattiera lato mare, 24 loc.Tirrenia  56128 PISA Italia

Tel.  05033041        Tel.Fax 05033103
www.campingstmichael.it/          info@campingstmichael.it

visita
il sito

http://www.campingstmichael.it/
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Ormai la propulsione a vapore ha dimostrato la sua 
validità, nonostante le caldaie (box 1) e le macchi-
ne siano ancora molto rudimentali. Si comincia ad 
ottimizzare il rendimento del sistema. Fondamentali 
sono gli studi del fisico francese Carnot che dimostra 
che la massima efficienza della macchina a vapore di-
pende dalla differenza di temperatura tra il vapore al 
massimo del suo calore e l’acqua al massimo della 
sua freddezza. 

Box 1 - Le prime caldaie costruite sono a “tubi di 
fumo”. Sono costituite da un involucro cilindrico 
che contiene uno o più forni. L’acqua si trova all’e-
sterno dei tubi e viene scaldata dai forni e dai tubi 
all’interno dei quali passa il calore e il fumo che va 
verso la ciminiera. Le caldaie più moderne sono 
a “tubi d’acqua”. In questo caso l’acqua si trova 
all’interno dei tubi, che collegano dei collettori. Il 
calore della combustione investe i tubi ed i collet-
tori dall’esterno e il vapore si raccoglie nel collet-
tore superiore.

In pratica si costruiscono caldaie capaci di produrre 
sempre più vapore a temperatura e pressione sempre 
più alte e condensatori (box 2) capaci di raffreddare il 
vapore, a fine ciclo, creando un vuoto elevato.

Box 2 - Il condensatore è costituito da un involu-
cro all’interno del quale ci sono due piastre tubie-
re verticali collegate fra loro da una serie di tubi. 
All’interno di questi tubi circola acqua di mare 
mentre il vapore, a fine ciclo, passando all’ester-
no dei tubi freddi, condensa e torna in caldaia.

Per tutto il XIX secolo si assiste alla costruzione di 
navi sempre più grandi e sempre più veloci. E’ in 
questo periodo che le linee transatlantiche acquista-
no grande importanza. Le navi a vapore assicurano 
una buon rispetto degli orari e maggiore comodità. Le 
ruote a pale vengono sostituite dalle eliche. I saloni 
somigliano sempre più agli interni delle dimore più 
lussuose.

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
Attrezzato e curato nei particolari per garantirVi 
ogni comfort, il Camping Park Baita Dolomiti Vi of-
fre una vacanza da godere in pieno benessere.

visita
il sito

http://www.baita-dolomiti.it/it/

e per i Soci del Campeggio Club Varese con tessera in corso di validità:

20% di sconto su soggiorni per tutta la stagione 
sia in camping che negli chalet

Splendide piscine per adulti e bambini, un ristoran-
te con gustosi menù rustici, un ampio parco gio-
chi, un’accoglienza calorosa sono la garanzia di un 
soggiorno ideale.

Immergiti nella natura, scopri la meraviglia di una vacanza in Trentino!
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Le navi di linea vengono sostituite dalle navi da cro-
ciera. Il vapore lascia il posto al motore Diesel che 
assicura economicità di esercizio e maggiore mano-
vrabilità.
Queste note sono rivolte soprattutto ai modellisti na-
vali. Molti subiscono il fascino degli antichi “vapori”. 
C’è chi, addirittura, costruisce caldaie e motrici alter-
native funzionanti.
Nelle foto pubblicate si vedono alcuni esempi di 
splendidi modelli …a vapore.

All’inizio del XX secolo la tecnica delle costruzioni 
navali si è già sviluppata molto e possono entrare in 
servizio transatlantici di grandi dimensioni capaci di 
attraversare l’Atlantico in pochi giorni a velocità che 
superano i 20 nodi (box 3). E’ il tempo del Mauretania 
e del Lusitania, dell’Olympic e del Titanic. 
Negli anni successivi le caldaie a carbone vengono 
sostituite da quelle alimentate a nafta. Le macchine 
alternative vengono sostituite dalle turbine. E’ il tem-
po del Rex e del Normandie, del Queen Mary e del 
Queen Elisabeth. Ormai la velocità di questi liners 
supera i 30 nodi.

Box 3 - Il nodo è la velocità di una nave in mare. 
Corrisponde a un miglio all’ora. 
Un miglio corrisponde a 1852 metri.

La seconda guerra mondiale arresta questa crescita. 
Queste belle navi, quando sopravvivono, vengono de-
stinate al trasporto delle truppe. 

Nel dopoguerra le linee marittime riprendono a fun-
zionare. Si costruiscono nuove navi. E’ il tempo 
dell’Andrea Doria, del France, del Queen Elisabeth 
II. Ma ormai il trasporto aereo toglie spazio al tra-
sporto passeggeri via mare. 

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

I modelli le cui foto sono riprese in queste 
pagine provengono dai siti di modellismo:
http://www.anvo.it/
http://www.mitidelmare.it/
In questi siti si trovano le descrizioni di det-
taglio di questi e di numerosi altri modelli.

Se volete saperne di più sulla propulsione navale:
http://www.mitidelmare.it/Propulsione_navale.html
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“I PACCHI”
Trucchi per derubare gli automobilisti
Campagna di accortezza stradale ideata e realizzata da FRATERNITA’ DELLA STRADA - Mondo X

“Più rispetto meno incidenti”

Con il patrocinio
 di

Regione 
Lombardia

1. Furto dell’orologio
a) La   tecnica: i  malviventi, solitamente  profes-
sionisti e in motocicletta, simulando un  errore di ma-
novra o durante un  sorpasso, danno un  colpo allo 
specchietto laterale della vettura adocchiata, facendo 
magari un  gesto di  scusa. 

b) Contromisure: se l’orologio è costoso, non osten-
tarlo e tenerlo piuttostosto al polso destro. Non  ab-
bassare il vetro senza sincerarsi di chi stia dietro o 
attorno.

L’automobili sta abbassa il 
vetro del  finestrino per ri-
mettere in sesto lo specchiet-
to ed è a questo  punto che 
so praggiunge una seconda 
moto con un  complice che 
strappa l’orologio dal  pol-
so del  guidatore. Per questo 
genere di rapina sono solita-
mente prese di mira vetture 
di prestigio o cabriolet.

2. Furto all’edicola o al bar
Non sono pochi gli automobilisti che, per acquistare 
un  giornale o bere un caffè, scendono  dalla vettura  
lascian dola   aperta e  persino con la  chiave d’accen-
sione inserita. a) La tecnica: i  la-

dri stanno  nei  pressi 
dell’edicola o del bar. 
Adocchiato l’incauto 
conducente, basta un 
attimo per asportare 
oggetti dalla vettura 
o addirittura impa-
dronirsene.

b) Contromisure: scendendo dalla vettura, chiuder-
la, soprattutto se vi siano oggetti di valore e disinseri-
re la chiave di accensione.

Portiamo a conoscenza dei nostri Lettori que-
sto interessante opuscolo recentemente diffuso.

b) Contromisure:  viaggiando, tenere  chiuse le por-
tiere. E se qualcuno si affaccia per avere informazio-
ni, abbassare di  poco il finestrino per rispondere.
Di fronte ad altre situazioni similari, sospettare che ci  
potrebbe essere sotto qualche raggiro.

3. Il finto forestiero
a) La tecnica: specialmen-
te agli incroci semaforiz-
zati o quando si è fermi in 
colonna, il furfante (magari 
con una carta geografica in  
mano) si avvicina al finestri-
no per avere informazioni.
La vittima abbassa il fine-
strino per rispondere e lui, 
allungando la mano o apren-
do addirittura la portiera, ar-
raffa gli oggetti lasciati sui sedili.

4) L‘autostoppista: di mira soprattutto 
gli uomini soli
a) La tecnica: In genere l’autostoppista è una giova-
ne attraente e il gallismo può rivelarsi fatale.
Una volta salita, poco dopo la donna dichiara che è 
intenzionata a chiamare i Carabinieri o la Polizia per 
denunciare il malcapitato  di  tentata violenza e di for-

b) Contromisure: anche a costo di dare un dispiacere 
ai veri autostoppisti, è bene dubitare delle belle ra-
gazze (che qualche volta viaggiano anche in coppia) 
e passare oltre.

nire la sua targa nel caso 
che lui le imponesse di 
scendere senza pagare 
una certa cifra. 
Il ricatto solitamente 
funziona e l’automobi-
lista paga pur di evitare 
guai con la giustizia o 
con la famiglia.
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5. Il finto incidente
a) La tecnica: I  ladri, solitamente in più di uno, 
sostano sul  bordo della strada con un’auto con uno 
specchietto già rotto. 
Quando passa una vet-
tura con il solo con-
ducente a bordo, gli 
danno una manata sul 
tettuccio o le lanciano 
sulla fiancata qualche 
oggetto per simulare il 
rumore di un urto. Poi 
raggiungono l’automo-
bilista, chiedendogli di 
constatare  i  danni  e di

Un altro trucco per isolare l’automobilista preso è 
quello di  inseguirlo e di  lampeggiare continuamente, 
facendogli balenare il sospetto di qualche inconve-
niente. Se l’automobilista si ferma in luoghi isolati, 
si può passare dal  furto con destrezza (uno intrattie-
ne l’automobilista e l’altro si appropria degli oggetti 
contenuti) alla rapina a mano armata!

risarcirlo subito (generalmente con cifre ragionevoli) 
per evitare i malus assicurativi.

b) Contromisure: non fermarsi in aree o punti isolati 
e comunicare con cenni di assenso e indicazioni con 
la mano di fermarsi più avanti, raggiungendo qualche 
luogo dove vi sia gente. Se gli individui generassero 
qualche serio sospetto (ad esempio mostrando danni 
troppo marcati), telefonare possibilmente al 112-113, 
fornendo indicazioni e magari la targa del  veicolo 
sospetto. Se si dovesse scendere, chiudere la vettura.

6. La clonazione della chiave
a) La tecnica: specie nelle 
aree dei  centri commerciali 
o  degli  autogrill, possono 
stazionare malviventi che, 
dotati  di apposite appa-
recchiature, clonano all’i-
stante le chiavi a chiusura 
elettronica. Una  volta  che 
il conducente si  allontana, 
aprono la  vettura, arraffano 
ogni cosa e la richiudono. 
Così il conducente si accor-
ge del furto solo dopo vario 
tempo.

Piazzole ombreggiate e attrezzate da 70 a 90 mq.
Confortevoli case mobili ed appartamenti con servizi privati.

bar in spiaggia e in piscina,  WiFi gratis (80% copertura).Parco giochi per bambini (parzialmente 
coperto), campo da tennis in erba sintetica, due campi da calcetto in erba sintetica beach volley, 
spinning, pesca, ping pong, noleggio canoe, pedalò e  biciclette (per bambini e adulti). Escursioni e 
trekking. Sala polivalente per conferenze, spettacoli e animazione, maxi schermo per grandi eventi.

Camper service, lavaggio auto, lavanderia con essiccatoi, e 
baby room. Bar con TV-Sat, biliardo e video giochi, supermer-
cato (con giornali), ristorante-pizzeria, piatti d’asporto, snack

CONTINENTAL CAMPING VILLAGE
Via 42 Martiri, 156 - 28924 Fondotoce di Verbania (VB)   Lago di Mergozzo 
GPS: N 45° 56’ 42” - E 08° 29’ 07”  Tel. 0323 496300 - Fax 0323 496218 

www.campingcontinental.com/         e-mail:  info@campingcontinental.com

visita
il sito

http://www.campingcontinental.com/

CONTINENTALCONTINENTAL
camping villagecamping village

Situato sul Lago di Mergozzo, piccolo Lago dall’acqua limpida e pulita (1° in Eu-
ropa) che dista solo 1 km dal lago Maggiore, in una posizione bella e tranquilla.
Spiaggia sabbiosa particolarmente indicata per i bambini.

Piscina di 1.200 mq con idromassaggio, fiume rapido, scivoli, 
vasca ad onde e gioco d’acqua; sdraio e ombrelloni gratuiti.

Nelle vicinanze: maneggio, scuola di equitazione, sport nautici MATERIALE INFORMATIVO E’
DISPONIBILE PRESSO LA

SEDE DEL
CAMPEGGIO

CLUB
VARESE
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b) Contromisure: scendendo  dalla vettura, non la-
sciare in bella vista oggetti di valore. Guardarsi attor-
no per vedere se ci siano individui sospetti e semmai 
non chiudere il veicolo con la chiave elettronica, ma 
con quella tradizionale.

b) Contromisure: mai lasciare in bella vista oggetti 
di valore sui sedili, ma deporli quanto meno nel ba-
gagliaio. Dovendo sostituire il pneumatico, fermar-
si possibilmente dove ci sia altra gente. Scendendo 
poi, chiudere la vettura controllando se nei dintorni 
vi siano individui sospetti. Se si fosse in  compagnia 
di qualcuno, pregarlo di tenere d’occhio l’altro lato 
dell’auto.

7. La gomma forata
a) La tecnica: questa forma di rapina è prevalente-
mente adottata  nei gran di parcheggi, soprattutto nei 
tratti più lontani dall’ingresso. 
L’automobilista, tor-
nando alla propria 
vettura, si accorge 
che una gomma è 
afflosciata. Mentre 
armeggia con cric e 
bulloni, i ladri apro-
no la vettura dall’al-

Un’altra variante avviene con ladri in moto, che ar-
rivano a forare un pneumatico con un punteruolo, 
avvertendo poi il conducente che una gomma si sta 
afflosciando. Anche in questo caso il conducente 
scende, lasciando incustodito quanto contenuto nella 
vettura.

tra parte, saccheggiando il contenuto. 

b) Contromisure: prima di scendere, telefonare pos-
sibilmente al 112-113 informando le forze di  Polizia 
dell’accaduto e della località. Scendendo, chiudere 
l’abitacolo. Se passasse qualche altra vettura, cercare 
di fermarla indicando il ferito e assicurarsi così un’as-
sistenza.

8. Il finto infortunato
a) La tecnica: si tratta di un trucco che si effettua 
solitamente in luoghi isolati: il malvivente si  presenta 
riverso a terra, accanto a una moto o una bici cletta, 
per poi puntare un’arma all’au tomobilista intervenuto 
e rapinarlo.
E’ una rapina 
odiosa, anche per-
ché sussiste per 
tutti l’obbligo del 
soccor so.  E co-
munque è  anche 
amaramente  me-
glio  essere  rapinati  che pregiudicare  la  vita  di 
qualcuno veramente infortunato! Una variante riguar-

9. Uova sul parabrezza
a) La  tecnica: agli incroci o agli stop di  strade pe-
riferiche e isolate e specialmente nelle ore serali, un 
automobilista rallenta o si ferma e ad un tratto si vede 
arrivare un paio di  uova sul parabrezza.

b) Contromisure: in un caso come questo, occorre 
mantenere il sangue freddo, non azionare assoluta-
mente i tergicristallo e, cercando di vedere attraver-
so i varchi rimasti puliti, allontanarsi fino a raggiun-
gere una zona con altre persone. A quel punto potrà 
scendere, avvisare le  Forze dell’Ordine (indicando 
la zona dove si è verificato il fatto) e quindi pulire il 
vetro e ripartire.

Pensa subito “Chi è 
quell’idiota?” e  istin-
tivamente aziona i ter-
gicristallo, spruzzando 
anche un  po’ di  acqua. 
Quando mai! Il lunotto si 
riempie  letteralmente di 
una patina che impedisce 
ogni visibilità. Scende 
per pulire e a quel punto 
balzano  fuori  i  furfanti, 

che fanno il resto, magari fingendo di aiutarlo.

da quelli che si fanno urtare volutamente, simulando 
cadute rovinose. Quando il guidatore scende per assi-
sterlo, un complice arraffa.

10. Il falso omaggio

a) La tecnica: 
E’ un raggiro appli-
cato soprattutto nei  
parcheggi dei centri 
commerciali o delle 
stazioni di servizio, 
dove vengono preva-
lentemente  presi di  
mira anziani o donne 
sole. 
Uno  si  avvicina con 
una  cassetta di frutta,
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b) Contromisure: diffidare sempre e non solo sulle 
strade di chi voglia fare regali o promettere vincite 
clamorose (da estrazioni, concorsi e simili). Ringra-
ziare garbatamente e defilarsi!

I malviventi hanno purtroppo molta fantasia e pos-
sono inventare nuovi espedienti dall’oggi al domani. 
Occorre perciò, come si dice, “stare in campana”: ogni 
volta che si presenta un inconveniente, come quello di 
imbattersi in qualche strano ostacolo sulla carreggiata 
e soprattutto se delle persone, anche dall’aspetto più  
rassicurante, vi coinvolgano in casi apparentemente 
innocenti, del tipo “Mi sono cadute le chiavi sotto la 
sua auto” o altro, non scendete! E men che meno se 
siete soli o in luoghi appartati e isolati. E nei casi pa-
lesemente più sospetti allertate le Forze dell’Ordine!
Questo contributo a una maggiore sicurezza personale 
vi viene da Fraternità della Strada, un’associazione 
creata nel 1965 dai giovani di Mondo X.

IN TUTTI I CASI

verdura o altro e lo consegna simpaticamente  alle 
vittime in omaggio, come se fosse una cosa da smal-
tire. Poi aggiunge, innocentemente: “Le chiedo solo 
qualche spicciolo” o frasi similari e quando la vittima 
estrae il porta foglio glielo sottrae e si dà alla fuga, 
atteso generalmente da  un  complice in macchina.

Vi aderiscono quanti accolgono l’invito di applicare 
sulle strade semplicemente e in prima persona quel 
rispetto,  quella tolleranza  e  quell’educazione che 
normalmente (e invano) ci si attende “dagli altri”.
La  neccessaria continuità  di  questo  gratificante  im-
pegno viene assicurata pubblicamente con l’esposi-
zione del simbolo associativo sul proprio veicolo.

Oltre all’impegno dei  propri aderenti, che di fatto 
costituiscono la forma più concreta di prevenzio-
ne degli incidenti e la premessa per una più  civile e 
confortante  convivenza, Fraternità della Strada  pro-
muove particolari corsi e campagne di educazione 
stradale e di primo soccorso, studi e iniziative per il 
miglioramento degli utenti, della circolazione e della 
sicurezza stradale.

FRATERNITA’ DELLA STRADA - Mondo X - P.zza S. Angelo, 2 - 20121 Milano
Tel. e Fax 02.6366 (risponde Telefono Amico)

E-mail: info@fraternitadellastrada.org  -  Sito: www.fraternitadellastrada.org

Le sfere nell’olio - Nessuna differenza: nel secondo caso gli interstizi sono inferiori di numero ma comples-
sivamente equivalenti come spazio lasciato libero a quelli del primo caso, essendo proporzionalmente più 
grandi.

Il numero pensato - Se il numero pensato è pari, si può indicarlo con 2n e le varie operazioni da eseguire 
sono:   2n . 3 = 6n;      6n : 2 = 3n;       3n . 3 = 9n;       9n : 9 = n
Se il numero pensato è dispari si può indicarlo con 2n + 1 e si ha:
(2n + 1) . 3 = 6n + 3;     6n + 3 + 1 = 6n + 4;     (6n + 4) : 2 = 3n + 2;     (3n + 2) . 3 = 9n + 6;
(9n + 6) : 9 = n con resto 6.

L’ordine dei ragazzi - L’ordine dei ragazzi, indicati per età, è il seguente: 6 5 9 8 7.
L’orologio in ritardo - Sono le 10 e 25.
Le facce verniciate - Il cubo è formato di 10 strati di 100 cubetti l’uno. Quelli del 1° strato sono tutti verni-
ciati; i cubetti verniciati degli altri 9 strati sono quelli che fanno da cornice a ogni strato e sono 10+10+8+8 
= 36 e 36 . 9 = 324 che, coi primi 100, fanno 424.
I cubetti senza vernice saranno dunque 1000 . 424 = 576.
Se anche quelli del 10° strato fossero verniciati, avendo considerato i 36 che fanno da cornice, rimarrebbero 
da considerarne altri 100.36=64 e quindi i cubetti senza traccia di vernice si ridurrebbero a 576 - 64 = 512.

Soluzione dei Rompicapo pubblicati a pag. 91 - da leggere solo dopo averci “almeno” provato!
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune
INTRODACQUA
Introdacqua, con i suoi poco più di 2000 abitanti, si trova 
in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, nella Valle Peligna.
Il suo nome deriva dal latino “Inter Aquas”, ovvero “den-
tro le acque” grazie all’abbondanza di sorgenti nel suo ter-
ritorio.

La storia
IX sec, la grande disponibilità di acque utili per l’agricol-
tura, grazie alla presenza di numerose fonti in montagna 
e ruscelli che scorrono nelle colline poste tra le valli di 
S. Antonio e di Contra, inducono i monaci della potente 
abbazia di S. Clemente a Casàuria, a mandare coloni in 
questo luogo per coltivarvi le terre di loro proprietà.
Nasce cosi una prima comunità organizzata che dipende 
dall’abbazia e sarà poi feudo di diverse nobili famiglie, tra 
le quali sono da ricordare i D’Aquino e i Trasmondi.
Nel XIII sec. sorge il castello con funzioni difensive, tro-
vandosi Introdacqua coinvolta nelle lotte interne sulmo-
nesi.
1400 ca., viene eretto il palazzo marchesale.
1474, inizia la costruzione della chiesa madre, che sarà ter-
minata intorno al 1510.
1654, si verifica il primo dei terremoti di cui si ha notizia; 
seguono quelli del 1703, 1704, 1706, 1915. 
XIX-XX sec, tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e gli 
anni ‘50 del Novecento, molti introdacquesi sono costret-
ti dalle cattive condizioni di vita ad emigrare, soprattutto 
negli Usa. Per tutti coloro che vivono all’estero, le feste 
d’agosto in onore dei Santi Protettori sono l’occasione per 
tornare nel borgo.

La curiosità
Nel dialetto locale li chiamano i bòcce, le bocce: si trat-
ta dei geòdi, ossia delle sfere di pietra, grandi come una 
testa d’uomo o molto più piccole, trovati in gran numero 
nella spianata della parte alta del colle. Dovrebbero essere 
dei residui dell’era neozoica, forse legati a qualche culto 
magico. 

Alcuni abitanti nel tempo hanno inserito dei geòdi nelle 
mura esterne delle proprie case, a scopo protettivo contro 
i cattivi influssi.

La visita
Il campanile seicentesco, costruito in pietra locale, ben 
simboleggia la solidità di Introdacqua, se è vero che ha 
resistito, senza nemmeno scalfirsi, a quattro o cinque ter-
remoti. 
Gli fa da pendant, nella parte alta del borgo, la torre me-
dievale (XIII sec.) che qui chiamano “il castello”. 
Si tratta in realtà di un dongione, una tipologia difensi-
va poco diffusa, non adatta a contenere la dimora del 
feudatario. Il muro di cinta, a pianta esagonale, ha il 
lato di m. 7,30, mentre la torre, a pianta quadrata, ha il 
lato di m. 5,20. Intorno a lu castiélle si sviluppa la par-
te antica dell’abitato, con i suoi scorci caratteristici, 
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La sua attuale collocazione, al di sotto del piano stradale, 
è dovuta ad un’alluvione che ha colpito il paese. Aveva il 
soffitto a lacunari con 1200 riquadri raffiguranti ognuno 
una testa d’angelo, perduti in occasione dei restauri.
La chiesa della Santissima Trinità, edificata sulle rovine 
della chiesa di S. Panfilio, che era stata sommersa dalla 
stessa alluvione che colpì la Chiesa Madre, fu ultimata nel 
1706. 
La chiesa campestre di S. Giovanni Battista si può far 
risalire intorno al Mille e conserva alcuni affreschi origi-
nali. 

con le case che fanno da 
corona alla torre che è 
l’icona di Introdacqua, 
l’immagine che subito 
entra nella visuale per-
correndo il viale d’acces-
so al borgo.
La Chiesa Madre è stata 
costruita intorno agli anni 
1474-1510. Ha l’interno 
basilicale a tre navate, di 
armonica solennità, con 
un bell’altare barocco. 
Vi sono custodite le spo-
glie di S. Feliciano, pro-
tettore del paese. A destra 
del portale sud c’è un af-
fresco dedicato a S. Cristoforo.

La Fontana vecchia è una costruzione in pietra viva, 
costituita da un parapetto a cortina con una vasca-abbe-
veratoio rettangolare per la raccolta dell’acqua. Sotto la 
cornice di coronamento presenta lo stemma in pietra del 
paese, con la data di costruzione, 1706, e la scritta in latino 
con i nomi dei massari dell’epoca. Furono loro a volere la 
grande fontana che è stata per lungo tempo l’unica fonte di 
approvvigionamento per gli abitanti, altrimenti costretti a 
recarsi alla sorgente detta la fonte delle streghe. 

La chiesa di Sant’Antonio, posta in amena posizione a 
m.735 s.m., fu costruita nel 1518 in onore del santo invo-
cato come protettore contro il cosiddetto fuoco di Sant’An-
tonio. 

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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17 gennaio - I Fuochi di S. Antonio, festa tradizionale le-
gata al culto di S. Antonio abate.
Venerdì Santo, si portano in processione le statue del 
Cristo Morto e dell’Addolorata custodite nella chiesa 
dell’Addolorata. 
Domenica di Pasqua, si rappresenta la corsa della Ma-
donna che va incontro a Cristo Risorto. E’ la festa della 
Madonna che véle, che vola, la cui statua - nei restanti 
giorni - è custodita nella chiesa della SS. Trinità (quella 
del Cristo Risorto è invece nella chiesa Madre). 
Secondo la credenza popolare, la caduta della statua du-
rante la corsa sarebbe un cattivo presagio.
In luglio e agosto si svolgono numerosi eventi organizza-
ti dalla Pro Loco, dal Comune, dal Comitato per le Feste 
Patronali e dal Comitato per le Feste di Cantone, una fra-
zioncina di Introdacqua, le cui manifestazioni estive sono 
note in tutta la Conca Peligna. Immancabile la Banda di 
Introdacqua, che ha una radicata tradizione, tanto che si 
dice: ad Introdacqua si piantano cipolle e nascono bandi-
sti. Oltre alla Banda, il paese vanta un validissimo coro 
folcloristico, con le donne che indossano l’antico costume 
dal caratteristico copricapo, chiamato in dialetto la man-
trécchie.
Novembre, Concerto di S. Cecilia, dedicato alla patrona 
della musica.
Natale, addobbi natalizi nel borgo.

A tavola

Occasioni di visitaLa chiesa dell’Addolorata si trova nel nucleo urbano. 
Al suo interno vi si conservano le statue di Cristo Morto 
e dell’Addolorata, che vengono portate in processione il 
Venerdì Santo.

Il palazzo marchesale, detto anche Trasmondi dal casato 
degli ultimi feudatari di Introdacqua, risale al 1400. Piaz-
zato al centro del paese con la sua mole imponente, è cu-
stode di segreti legati al potere feudale. Per la gente del 
posto è Còccìatuòste, dal soprannome di un membro della 
famiglia Susi, che nel 1855 qui fece nascondere lo scrittore 
e patriota Panfilo Serafini, fuggiasco da Sulmona. 
In anni lontani vi si era rifugiato, ospite dei D’Aquino, an-
che Giovanni Quatrario, l’umanista amico di Petrarca.
Delle due porte dette della terra, in passato munite di pe-
santi battenti che venivano chiusi al sopraggiungere della
notte o in caso di pericolo, la più interessante è quella ri-
volta a nord, posta a ridosso del palazzo marchesale. 
Lo stemma quadripartito in pietra che la sovrasta è quello 
della famiglia Trasmondi. 
Tutt’intorno, i boschi degli antichi Peligni sono ricchi 
d’acqua, di ombra e di frescura.

Prodotti del borgo sono l’Olio extravergine d’oliva, salu-
mi, formaggi, aglio rosso, ced, cereali.
I frescherìélle sono un impasto di farina di granturco e 
acqua, cotto in un paiolo di rame, che somiglia alla polen-
ta, ma non è la polenta, a causa della minore compattezza. 
Sono conditi in vari modi, il migliore forse è con la sal-
siccia. 
Un dolce introdacquese tipico è la malterràte (“mandorle 
atterrate”), ottenuto amalgamando con cioccolato denso i 
noccioli di mandorle dolci abbrustolite.

MANAROLA
Manarola, Manaèa in ligure, Manaöa nella parlata locale, 
è un antico borgo della Riviera ligure di Levante.
E’ una frazione del comune di Riomaggiore, in provincia 
della Spezia, e costituisce una delle Cinque Terre.

Come le altre Cinque Terre, è stretta tra il Mar Ligure e 
la ripida catena montuosa che si distacca dall’Appennino 
presso il Monte Zatta e scende, in direzione Sud-Est, fa-
cendo da spartiacque tra la Val di Vara e la zona costiera. 
Il borgo sorge nel tratto terminale della valle del torrente 
Groppo. 
Le abitazioni variopinte, costituite dalle tipiche case-torri 
genovesi, si affacciano una ridosso all’altra sulla via prin-
cipale, detta  Via  Discovolo,  ricavata  dalla  copertura  del
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corso d’acqua. 
Il paese poi si inerpica sul costone roccioso che si protende 
sul mare, determinando un intreccio di stretti carrugi che 
corrono paralleli su più livelli intermedi collegati da irre-
golari scalinate in ardesia.

La storia
849, i saraceni devastano quel che rimaneva dell’antica 
città di Luni e saccheggiano tutto il litorale senza incon-
trare resistenza. 
XI sec, gli Obertenghi cacciano le flotte moresche dalla Li-
guria consentendo, dopo secoli di terrore, alle popolazioni
rifugiate sui monti di tornare a insediarsi sulla costa. 

Ma è solo con l’affermarsi delle Repubbliche marinare di 
Genova e Pisa che il mare, finalmente libero, si apre ai 
traffici ed ai commerci.
1261, compare per la prima volta il nome di Manarola 
nell’atto di un notaio in Porto Venere. 
Nel 1273 il castello di Manarola, edificato dalla potente 
famiglia dei Fieschi, viene espugnato e distrutto dai ge-
novesi. 
1277-81, i commerci rifioriscono sotto il dominio della 
Repubblica di Genova. Si estende la coltivazione della 
vite sulle coste sul mare, da dove si ottengono vini di qua-
lità molto richiesti sui mercati.
1321, Manarola è una fortezza dotata di torre, rocca e cas-
sero circondata per tre lati da strapiombi inaccessibili e 
per l’altro da mura. La popolazione è in aumento per l’im-
migrazione dalle zone interne e perciò nel 1338 iniziano i 
lavori per la chiesa di San Lorenzo. 
1454, Manarola e Riomaggiore vengono scorporate da 
Vernazza per formare una nuova podesteria. 
1531, secondo un censimento della Repubblica di Genova, 
Manarola conta 391 abitanti e 121 famiglie.
XVI sec, torna l’incubo dei pirati barbareschi. Molti paesi 
della costa sono assaliti e gli abitanti ridotti in schiavitù, 
ma non Manarola e Vernazza, ben fortificate. 
1565 Riomaggiore riesce a respingere l’attacco. 
1632, una tremenda tempesta distrugge i raccolti e Mana-
rola chiede aiuto a Genova. Le calamità naturali portano 
a un calo della popolazione, che nel 1695 è di 294 anime 
e 57 famiglie.
1827, la ripresa del mercato del vino fa  mettere  a  coltura 

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

Agenzia di Arcisate
di Giovanni Rag. Forma

Le garanzie previste dalla convenzione sono:
RCA: nuove tariffe sempre convenienti - la garanzia copre sia i danni causati dalla cir-
colazione del veicolo, anche se è in sovraccarico, sia la responsabilità civile dei trasportati.
Incendio e furto - compreso in tariffa il servizio Lloyd Service Furto che garantice un’auto 
sostitutiva e il disbrigo delle pratiche assicurative, danni a terzi da incendio ed eventi socio-
politici.
Assistenza e tutela giudiziaria - i pacchetti comprendono il carro attrezzi, il rientro al domi-
cilio 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
Cell. 345 0788598 
gforma.perizie@gmail.com

Orario dell’Agenzia:
Lunedì e Venerdì 
9.30 - 13.00
Martedì, Mercoledì e Giovedi
14.30 - 18.00
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nuove terre. 
1850, un’epidemia colpisce le viti causando il tracollo del-
la produzione di vino negli anni 1853-54. Solo nel 1858 la 
malattia viene debellata, portando sollievo alle condizioni 
economiche degli abitanti. 
1873-74, si aprono i cantieri nelle Cinque Terre per la co-
struzione della ferrovia. 
1997, Manarola, con gli altri quattro paesi delle Cinque 
Terre, è dichiarata dall’UNESCO “patrimonio mondiale 
dell’umanità”.
1999, viene istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre 
di cui Manarola fa parte con gli altri quattro paesi delle 
Cinque Terre.

Una curiosità
Manarola era già un borgo di vignaioli negli anni tra il 
1277 e il 1281, come riferiscono numerosi documenti.
I manarolesi che si trovano a Genova in questo periodo 
non fanno più i marinai nelle galee ma gli osti, i media-
tori e i commercianti di vino - probabilmente vernaccia 
- prodotto nelle loro terre. Un esempio tra i tanti: il 15 
novembre 1277 - sta scritto in un atto notarile - a Genova 
un certo Andriolo da Manarola vende a un taverniere di 
Monterosso dieci mezzarole (circa 1200 litri) del miglior 
vino proveniente dalle sue vigne.
Nella Riviera ligure di levante, il territorio delle Cinque 
Terre (da nord: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Mana-
rola, Riomaggiore) è il risultato  del  millenario lavoro dei

La visita
Il borgo di Manarola è dominato dalla chiesa di San Lo-
renzo, costruita a partire dal 1338, come indica la lapide 
posta nella parte destra della facciata. Occhio al rosone, 
impreziosito da dodici colonnine con capitelli fogliati e 
ad una corona esterna fatta di teste umane e leonine. At-
tenzione anche al trittico sull’altare maggiore raffigurante 
la Madonna con Bambino e Santi, pregevole lavoro del 
maestro delle Cinque Terre, autore anche, nei primi del 
Cinquecento, del trittico in legno con santi (quello in mez-
zo è San Lorenzo) nella navata sinistra. 
Per raggiungere Riomaggiore da Manarola, il modo mi-
gliore è percorrere a piedi il sentiero più famoso delle Cin-
que Terre, la Via dell’Amore, in parte tagliato nella roccia 
a picco sul mare. Bisogna andarci al mattino presto o al 
tramonto per godere quella che viene definita “la più bella 
passeggiata del mondo”. 
A Riomaggiore desta interesse la chiesa di San Giovan-
ni Battista, fondata nel 1340, come si legge sulla lapide 
nella fiancata sud. La facciata è stata totalmente restaurata 
nel 1870. Originali sono i due portali laterali sul fianco 
meridionale. Notevole il pulpito del 1530 con bassorilievo 
raffigurante San Martino. 

A Riomaggiore ci sono anche due oratori, dedicati a San 
Rocco e all’Assunta, testimoni delle vicende passate: il 
primo, a fianco del castello, fu edificato nel 1480 in seguito 
alla pestilenza i cui segni sono mostrati dal santo scolpito 
nell’architrave; il secondo è del XVI sec. e conserva, oltre 
al pregevole trittico collocato sull’altare, una statua lignea 
detta “Madonna delle catene” che evoca il tragico perio-
do degli uomini razziati e incatenati durante le incursioni 
barbaresche, che solo un cospicuo riscatto poteva liberare. 
Nella frazione di Volastra merita, infine, una visita l’anti-
ca chiesa della Madonna della Salute, già attestata in un 
documento del 1240.

contadini che hanno trasformato i ripidi pendii in fertili 
terrazzamenti per la coltivazione della vite.
Manarola e Riomaggiore, aggrappati alla roccia, con le 
case affastellate in un variopinto mosaico di colori affac-
ciato sul mare, sono forse i più belli dei cinque borghi, 
insieme a Vernazza. 
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Riomaggiore è, nelle Cinque Terre, l’unica Città del Vino. 
I suoi incredibili vigneti a terrazze, come quelli su cui si 
affaccia il borgo di Manarola, partoriscono a fatica preziosi 
bianchi elogiati in ogni epoca, da Petrarca a D’Annunzio. 

A tavola

Quasi introvabile lo Sciacchetrà, molto imitato ma di cui 
è ripresa la produzione: un intenso vino passito da dessert 
e fine pasto, dal profumo di miele che si allunga piace-
volmente in bocca con retrogusto di mandorla. Ideale per 
accompagnare piatti a base di pesce, specie al cartoccio, 
o di verdure, è il Cinque Terre, bianco secco e gradevole.
Muscoli (cozze) ripieni oppure a condire gli spaghetti, ac-
ciughe di Monterosso con patate e pomodoro al forno, e 
torta di riso o di verdura costituiscono un tipico menu 
delle Cinque Terre, dove insieme al vino (andando appena 
fuori zona, possiamo concederci anche un Vermentino o 
un Pigato) si esalta un delicato olio extravergine d’oliva 
dal sentore fruttato con note di pinolo, particolarmente 
adatto alla cucina marinara.

Occasioni di visita
Per camminare sui sentieri delle Cinque Terre bisogna 
pagare ma il fine è nobile: i 3 euro del biglietto vanno a fi-
nanziare la protezione e il recupero del territorio che - non 
dimentichiamolo - fa parte del Parco Nazionale, dichiarato 
dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”.
I sentieri si snodano tra vegetazione forestale (pini marit-
timi, lecci, sughere) e macchia mediterranea (corbezzoli, 
lentischi, ecc.). L’alternarsi di ambienti aperti (mare, rupi 
costiere) e chiusi (boschi e macchie) consente la presenza 
di numerose specie di uccelli che è bello osservare, quali il 
gabbiano, il falco pellegrino, la poiana, il gheppio, il corvo 
imperiale, il passero solitario. 
Oltre che per ferrovia, i borghi delle Cinque Terre sono 
raggiungibili via mare (traghetti da Porto Venere a Le-
vanto) e a piedi: 20-30 minuti bastano per percorrere la 
Via dell’Amore che collega Riomaggiore a Manarola, in 
un’ora di sentiero si va da Manarola a Corniglia, e da qui 
a Vernazza in un’ora e mezza; due ore da Vernazza a Mon-
terosso.
10 agosto, Festa di San Lorenzo a Manarola. Un evento da 
non perdere: parte del percorso della processione si svolge 
in barca, da Palando alla marina. 
Nei giorni di Natale, Presepe luminoso. Il piccolo borgo 
di Manarola si illumina, la sera, di centinaia di luci che 
disegnano un presepe insolito e suggestivo affacciato sul 
mare.

Informazioni riprese da
I Borghi più belli d’Italia

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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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

AUTOCARAVAN

CARAVAN

NAUTICA

visita
il sito

http://www.sanrocconauticacampeggio.com/

ARCA 720 GLM 2007
LAIKA ECOVIP 2 2008
ARCA 695 GLM 2009
MC LOUIS STEEL 434 2009
BLUCAMP SKY 500 2006
RIMOR XGO 202 COUPÈ 2007
MOBILVETTA MILLER 2010
CHALLENGER MAGEO 163 2006
MC LOUIS TANDY PLUS 610 2004
WINGAMM OASI 610 MONOSCOCCA 2007

RIMOR NEW POLARIS 460 SF 2014
FENDT SAPHIR 2006
HOBBY 450 2001
CARAVELAIR 400 DELUXE 2003
HOBBY 400 SF 2001
ROLLER PROGRES 400 1982

REGAL 3760 2008
PRO-LINE EXPRESS 32 2010
INTERMARE 30 FLY 2000
REGAL 2665 2008
DORAL 270 1991
TRUCKER TUNDRA 21 2007
REGAL VAILANTI 225 1992
CRANCHI ELIPSE 21 1996
SCAND DYNAMIC 7600
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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

pa - VENDO MANSARDATO CI RIVIERA - Fiat Ducato 2,5 TD - 1994 - mt 6,30 - km 138.000 - servoster-
zo - sensori retromarcia - pannello solare - revisione 2017 - radiatore nuovo - veranda - gomme 90% - inverter 
- radio - antenna TV - € 10.500 - telefonare allo 0331.661600 (VA)

pa - VENDO MANSARDATO ELNAGH CLIPPER 620 GLS - Fiat Ducato 2.5 aspirato - 1991 - posti 
5+1 - km 149.000 - veranda - portabici - loci a led - ottimo per prima esperienza - € 5.800 trattabili - Tel. 346 
1325497 (VA)

pa - VENDO MANSARDATO LAIKA ECOVIP 9.1 G  - Iveco Daily 35C15  -  2800 cc - 146 cv - ruote 
gemellate - 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 - 1995 - km 110.000 - ruote 
gemellate nuove - posti letto 6/6 - cinghia trasmissione, pompa iniezione, batterie nuove - perfetto - € 15.000 
- Tel. 348 6942165 - 0332 648496 (VA)

pa - VENDO FURGONATO KNAUS BOX STAR 600 - Fiat Ducato 130 cv - 2014 - km 13.000 - nuovo 
costato euro 48.000 - ottime condizioni - full optional - vendo € 35.000 - Tel. 347 0713305 (VA)

pa - VENDO FURGONATO TRIGANO LIVINGSTONE 03 - Fiat Ducato 2.3 - Euro 4 Fap - 2009 - ver-
sione Prestige - portabici - retrocamera - ottimo stato - tagliandato - € 33.000 - Tel. 335 6354375 (VA)

Villaggio Camping

LA MANDRAGOLA
Affacciatio sulla belissima spiaggia bianca che declina dol-
cemente in un acqua trasparente, posto ideale per bambini.

Il Villaggio Campeggio “La Mandragola” è situato in una bellissima pineta a fianco dell’in-
cantevole villaggio di pescatori di Santa Lucia. All’ombra dei pini troverete tanto spazio per il 
vostro confort. Sarete immersi in una natura stupenda ideale per le vostre perfette vacanze.
Nel Villaggio troverete Bar, Pizzeria e Ristorante dove serviamo i tipici piatti della cucina sar-
da. Le case mobili (17mq) a 150mt dalla spiaggia sono dotati di 4 posti letto, angolo cottura, 
servizi con doccia calda e un’ampia veranda esterna. 
Organizziamo anche serate sarde con barbecue e esibizioni folkloristiche. 
Il nostro minimarket è molto fornito ed offre una vasta scelta di frutta e verdure fresche.
Servizio spiaggia, con sedie sdraio e ombrelloni. wi fi gratuito in alcune zone della struttura.
Il nostro personale della ricezione è a vostra disposizione per accogliervi e servirvi con la 
propria professionalità.
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

VILLAGGIO - CAMPING LA MANDRAGOLA
Viale dei Pini - Santa Lucia di Siniscola - Sardegna

Tel./Fax: +39 0784-819119
www.villaggiomandragola.com     info@villaggiomandragola.com

visita
il sito

www.villaggiomandragola.com
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n. 525 dell’aprile 2016da market
DC - Vi ricordate il “baracchino”? Quanti di noi lo hanno usato quando andavamo, in gruppo, con caravans 
e camper, a fare viaggi o raduni. Ci tenevamo facilmente in contatto e riuscivamo anche ad avere informazioni 
utili, in tempo reale, su problemi di traffico o incidenti. Chi non si è sintonizzato sul famoso “Canale 5”, quello 
dei camionisti? Certo il vocabolario non era dei più raffinati e le interferenze risultavano, a volte, fastidiose. Poi 
sono venuti i cellulari che, crescendo, “sarebbero” diventati più intelligenti, ed eccoci agli smartphone. E avanti con 
telefonate, sms, WhatsApp e, ormai, come navigatori. Ottimi purché usati con giudizio e con prudenza. Quanti 
incidenti, purtroppo, sono causati dalla distrazione che un uso improprio certamente provoca.
Sull’ultimo numero di Plein Air market abbiamo trovato questo interessante articolo che ci dimostra come questi 
apparecchi possano essere ancora utili per i turisti itineranti ...e non solo. 

La diffusione degli smartphone e delle tariffe flat, non 
legate, almeno fino a una certa soglia, al reale consu-
mo, hanno sicuramente cambiato la vita e il modo di 
viaggiare di molti di noi. 
Le prenotazioni, la ricerca delle informazioni, i con-
tatti con chi è a casa o con chi viaggia nello stesso 
gruppo, vengono ormai gestiti quasi unicamente me-
diante questo strumento, e metodi di comunicazione 
un tempo diffusi come CB e walkie talkie - i cosid-
detti PTT - Push To Talk (premi per parlare) - sono 
progressivamente spariti da plance e zaini. 
Eppure le caratteristiche dei due tipi di apparecchi - 
cellulari e ricetrasmittenti - sono diverse e lasciano 
ampio spazio per impieghi ricreazionali ed escursio-
nistici.

La prima differenza riguarda i tempi di accesso al 
servizio, che in quello telefonico richiede necessaria-
mente la selezione di un numero e l’accettazione della 
chiamata in arrivo da parte del destinatario. 
Anche se attualmente la selezione è più rapida che 
in passato, questo comporta dei tempi di latenza che 
possono rivelarsi eccessivi quando è necessario co-
municare in maniera rapida e tempestiva. 

La seconda fondamentale differenza è nella caratteri-
stica tecnica del servizio che, nella telefonia cellulare, 
prevede la comunicazione solo fra due utenti e nelle 
ricetrasmittenti rende possibile invece la conversa-
zione di gruppo. Ecco allora che questi strumenti 
divengono utili se non indispensabili, ad esempio, 
in zone con scarsa copertura cellulare o per gestire 
viaggi con più veicoli, scambiandosi informazioni 
e fornendo a tutto il gruppo indicazioni sulla dire-
zione da seguire o sulle soste. 
Ma anche fra comitive di escursionisti in occasione di 
temporanee separazioni, oppure per il volo a vela, il 
cicloturismo, per controllare i bimbi a casa o in cam-
peggio o per tenersi in contatto con un anziano o un 
ammalato.
Due sono le tipologie di apparati ricetrasmittenti più 
indicate per impieghi ricreazionali ed escursionistici. 
Entrambi vengono definiti PTT, Push to Talk e pre-
vedono, per parlare, la pressione del tasto di trasmis-
sione, rilasciato il quale si sarà pronti per ricevere la 
risposta.

PMR446 Acronimo di Private Mobile Radio, operano 
nella banda UHF compresa fra i 446.0 e 446.1 MHz. 
Hanno una portata all’aperto di circa tre chilometri 
che  si  riduce  in  presenza di ostacoli naturali o artifi-
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Chassis in alluminio, antenna magnetica e alimenta-
zione mediante presa accendisigari per installarlo e 
rimuoverlo rapidamente (189 euro).
CB è l’acronimo di Citizen Band - banda cittadina 
- che identifica le trasmissioni vocali a breve distan-
za sulla frequenza radio dei 27 MHz, suddivisa in 40 
canali. 
Un baracchino a bordo consente di essere costante-
mente in contatto con altri utenti CB in viaggio nella 
zona e di ricevere e fornire informazioni sul traffico e 
indicazioni stradali. 
Se ci si muove in gruppo è utilissimo per mantenere 
i contatti con il resto della colonna. Ma il CB è anche 
uno strumento per socializzare, in grado di diventare 
un fondamentale compagno di viaggio e un importan-
te fattore di sicurezza sia in Italia che all’estero. 
Sempre dalla CTE International l’Alan 48, da 30 anni 
il CB più venduto in Italia grazie alla semplicità di 
impiego e alla gamma completa di funzionalità. Di-
spone di 40 canali su bande AM/FM con limitatore 
automatico del disturbo, controllo di guadagno del 
microfono per la migliore modulazione, regolazione 
dell’intonazione del segnale ricevuto e del guadagno 
del preamplificatore d’antenna (209 euro).  MS

ciali e all’interno di edifici e in zone abitate; possono 
comunque raggiungere i cinque chilometri su superfi-
ci piane e riflettenti come uno specchio d’acqua. 
Le frequenze a disposizione sono suddivise in 8 ca-
nali condivisi con altri utenti: pertanto, in caso di in-
tenso traffico locale, possono verificarsi interferenze 
e sovrapposizioni: ciò può essere ovviato cambiando 
canale o usando i toni CTCSS o il codice DCS. 
La maggioranza dei modelli presenta inoltre la fun-
zione di trasmissione automatica appena si inizia a 
parlare o in presenza di suoni ambientali, così che 
possono funzionare per controllare cosa fanno i bimbi 
nell’altra stanza o come antifurto che ci avvisi imme-
diatamente quando venga attivato da un rumore. 
La CTE International con il marchio Midland (www. 
midlandeurope.com) propone diversi modelli, con 
prezzi da 59 a 139 euro la coppia. M99-S dispone di 
8+91 canali pre-programmati ed è dotato di vivavoce 
e di baby sitting, per controllare i bambini a distanza 
mediante la commutazione automatica in trasmissio-
ne al raggiungimento di un livello di rumore prefissa-
to. È venduto con due ricetrasmettitori, due pacchi di 
batterie ricaricabili, due caricatori singoli, due adat-
tatori da muro e due microfoni auricolari (99 euro). 

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/

Aperto tutto l’anno !!!
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Riprendiamo alcune notizie interessanti dall’edizione 
on-line della rivista Al Volante. Per maggiori informa-
zioni visitate il sito http://www.alvolante.it/

15 aprile 2016

All’Audi City Lab di Milano, nel corso della Design Week, sul palco di “Untaggable cities” si 
è parlato di un futuro in cui le auto si muoveranno da sole.
METAMORFOSI EPOCALE 
L’affermazione della guida autonoma influenzerà inevitabilmente anche 
la struttura, la forma e le funzionalità delle metropoli. Al dibattito “Un-
taggable cities” (“città non etichettabili”), organizzato da Audi City Lab 
nel corso della Design Week di Milano, si è parlato sia delle realtà urbane 
contemporanee, sia delle possibili evoluzioni. Tra gli ospiti, due archistar 
italiane di fama internazionale, Stefano Boeri e Piero Lissoni. L’Audi ha, 
però, anche lanciato un contest tra gli studenti della Domus Academy e 
della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (Naba) per scoprire la 
“visione” dei giovani al riguardo: l’iniziativa “106 Elevator Pitch Audi’’, 
ospitata alla Torre Velasca, prende spunto per il suo titolo dai 106 metri di 
altezza del grattacielo, uno dei simboli del capoluogo meneghino. 

Per esigenze di impaginazione del Notiziario, possono risultare 
tagliate piccole parti del testo originale.

Nel contest, altrettanti studenti di 25 Paesi presentano (dal 13 al 15 aprile) i loro progetti sulle realtà urbane a venire, 
in termini di sostenibilità, lifestyle e innovazione. Quattro di loro saranno premiati con l’esposizione, in giugno, delle 
rispettive idee nel padiglione Domus-Naba della Triennale.

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/

La guida autonoma cambierà le città?
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Se la concessionaria fallisce i soldi della caparra vanno persi a meno che non entri in gioco 
il costruttore: che, però, non è tenuto a farlo. 

Concessionaria fallita? Addio, caparra (salvo “miracoli”…) 

13 aprile 2016

I CREDITI (NON) SONO TUTTI UGUALI 
È successo più di una volta: anche a diversi nostri lettori, che a più ri-
prese ci hanno segnalato le loro sventure. Il copione è sempre lo stesso: 
il compratore va in concessionaria, ordina una macchina nuova, versa la 
caparra richiesta e poi il venditore fallisce. In simili casi, le possibilità 
di riavere indietro i soldi già dati come anticipo sono bassissime, come 
conferma Raffaele Caracciolo, esperto di codice del consumo dell’Unc 
(l’Unione nazionale consumatori). Certo, il cittadino può sporgere de-
nuncia all’autorità giudiziaria per appropriazione indebita: e, se è in cor-
so una procedura di fallimento o un concordato, è utile che il danneg-
giato si costituisca in gruppo con gli altri consumatori rimasti coinvolti

DUBBIO
Per capire come cambieranno le nostre città anche in relazione all’avvento della guida autonoma, servirebbe la con-
vergenza di più voci, come ha sottolineato il direttore di Audi Italia, Fabrizio Longo: “Dobbiamo metterci a un tavolo 
comprendente esponenti dell’industria automobilistica ma anche architetti, urbanisti, sociologi, designer, per cercare 
di guidare la tendenza all’urbanizzazione spinta e la necessità di avere un sistema-ambiente che consenta di vivere la 
mobilità in maniera moderna”. Come e dove vivremo dipenderà molto da come cambieranno le auto. Per Stefano Boeri, 
il “papà” delle innovative torri milanesi del Bosco Verticale, non tutto è ancora sufficientemente chiaro: “è una grande 
sfida, alcuni dei cui caratteri non sono ancora definiti”, ha detto. “Bisogna capire se le auto a guida autonoma diven-
teranno una sorta di veicolo pubblico condiviso, o se conserveranno una fortissima forma di individualizzazione. Non 
dobbiamo dimenticarci che una vettura non è solo un mezzo per garantire la mobilità ma è anche la proiezione della 
nostra identità, dei nostri desideri, delle nostre idiosincrasie. Le capsule di cui parliamo oggi saranno un bene condiviso: 
e allora bisogna capire se saranno in grado di rappresentare anche l’individualità di chi le guida o se semplicemente 
saranno un mezzo pubblico. Io penso che sia irrinunciabile la costruzione di una traiettoria individuale. Queste capsule 
potrebbero essere automatiche all’interno di un flusso ordinario, per poi diventare mezzi individuali quando ne assumia-
mo la guida”. 

CASA MADRE? NESSUN DOVERE 
Una situazione resa ancor più critica dal fatto che, come spiega ancora Caracciolo, quando un venditore fallisce il pro-
duttore dell’automobile non ha alcun obbligo di rimborsare i clienti della concessionaria. Per questo motivo, è piuttosto 
raro (anche se, a volte, accade) che il costruttore “subentri” al venditore, per restituire quanto i consumatori hanno versa-
to oppure per concordare il pagamento di tutta la vettura e la sua consegna (ovviamente, presso un’altra concessionaria).

MA SE C’È UN FINANZIAMENTO…
Spesso, poi, l’acquisto dell’auto è stato fatto ricorrendo a un finanziamento con delega all’incasso alla concessionaria. 
Deve trattarsi, sottolinea Caracciolo, di un finanziamento “di scopo”, richiesto e ottenuto, cioè, espressamente per l’ac-
quisto della vettura: in questo caso, la mancata consegna dell’auto permette all’acquirente di risolvere formalmente il 
contratto d’acquisto, un atto che a sua volta, come stabilisce il decreto legislativo n. 141/2010, implica la risoluzione del 
contratto di finanziamento. Con l’obbligo, da parte del finanziatore, di rimborsare al consumatore le rate già pagate e 
ogni altro onere eventualmente applicato; e senza alcun dovere, per il consumatore, di rimborsare al finanziatore quanto 
eventualmente già versato alla concessionaria. Spetterà, insomma alla finanziaria recuperare la cifra “girata” al vendito-
re, inserendosi a sua volta nella procedura di fallimento. 

nella “stangata”, per inserirsi tutti assieme nella procedura come creditori. Tuttavia, chi ha versato una caparra (o, addi-
rittura, ha già pagato tutta la macchina) è una sorta di “creditore di serie B”: prima, ci sono “compagni di sventura” più 
importanti (banche, finanziarie, dipendenti). Così, riavere quanto versato all’atto pratico diventa altamente improbabile.

Leggere il Notiziario del
Campeggio Club Varese

on-line
è facile, comodo e bello
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Nel 2040 un’auto su tre sarà elettrica 7 aprile 2016

Siamo alla vigilia di una nuova rivoluzione nel mondo dell’auto, che porterà a scenari del 
tutto inediti da qui a pochi anni.

LA SFERA DI CRISTALLO
Fare previsioni è difficile ma c’è chi non teme figuracce, anche se azzar-
dare scenari lontani 25 anni, forse è poco rischioso, visto che non è detto 
che tutte le previsioni verranno ricordate. Chissà magari sarà il caso del 
duplice scenario previsto dagli analisti della Bloomberg New Energy Fi-
nance a proposito delle prospettive dell’auto elettrica e del petrolio.

ELETTRICA UN’AUTO SU TRE
Secondo una ricerca realizzata dalla divisione energia dell’ufficio studi 
dell’agenzia Bloomberg, nel 2040 le auto elettriche vendute nel mondo 
saranno il 33% del totale: una su tre. 
E, sempre secondo lo stesso studio, ciò determinerà il crollo del prezzo del petrolio. Alla base di questo scenario lo stu-
dio mette la forte riduzione del costo delle batterie, prevedibile sulla base di quanto avvenuto negli ultimi anni, in cui 
la trazione elettrica ha avuto un grande rilancio, anche se finora non supportato da grandi numeri di vendita (non si va 
oltre l’1% del totale).

IL CALO DEI PREZZI DELLE BATTERIE
In proposito, l’analista Colin McKerracher della Bloomberg ha sottolineato che soltanto nel 2010 le batterie per i veicoli 
elettrici (del tipo agli ioni di litio) costavano quasi tre volte tanto il prezzo attuale. Non solo: si prevede anche che nel 
giro di una quindicina di anni ci sarà un ulteriore abbassamento dei prezzi, fino a un terzo di quello di oggi. Il ridimen-
sionamento del costo delle batterie si accompagnerà al calo dei prezzi dei veicoli che nel 2040 dovrebbero arrivare a co-
stare meno di 20 mila euro. Questo, assieme al miglioramento dell’efficienza delle batterie con crescita dell’autonomia, 
renderà sempre più interessante per l’automobilista ricorrere all’auto elettrica.

BISOGNO DI MENO PETROLIO
La diffusione della trazione elettrica avrebbe conseguenze importanti sul mercato del petrolio. Lo studio della Bloom-
berg prevede che se le vendite dei veicoli elettrici proseguirà con l’attuale ritmo, già nel 2023 il fabbisogno di petrolio 
diminuirebbe di due milioni di barili all’anno, provocando una analoga eccedenza con conseguente crollo del prezzo 
dell’oro nero.

IL PESO DELLE NUOVE FORME DI MOBILITÀ
Tutto ciò senza contare le conseguenze che potranno avere i nuovi modi di muoversi, come il car sharing e il ricorso a 
servizi del tipo di Uber. Vista la loro logica, esse porteranno a un aumento delle percorrenze annue dei veicoli, con una 
riduzione dei veicoli individuali e con sempre maggior attrattiva per i mezzi elettrici, più convenienti e più apprezzati 
per la loro compatibilità ambientale. 

Sicilia Occidentale.. Provincia di Trapani..
MARSALA.. l’emozione di 
una vacanza..

Camping Lilybeo Village  Contrada Bambina 131 B bis - 91025 MARSALA TP
Tel. 0923 998357   Cell. 320 9543901  www.trapaniturismo.com    info@trapaniturismo.com

visita
il sitohttp://www.trapaniturismo.com/

Il Camping Villa-
ge Lilybeo è un’a-
zienda turistica a

conduzione familiare nei pressi di un’area di grande interesse storico e paesaggistico.
- Le 10 villette sono confortevoli e finemente arredate.
- L’area camping, ben ventilata, può ospitare tende, camper-caravan e roulotte e offre ai viaggiatori 
amanti della natura e dell’open air, vacanze rilassanti e tranquille. Le Piazzole hanno una buona ombreggiatura naturale.

MATERIALE INFORMATIVO 
DISPONIBILE IN SEDE

- l’Area Sosta Camper gode di ampi spazi ed è bene attrezzata con punti luce, pozzetto scarico 
e rifornimento idrico, è illuminata ed ha a disposizione tutti i servizi gratuiti del Camping.
All’interno puoi usufruire di un’area attrezzata con tavoli, barbecue e una piccola cucina comune.

GPS: N 37° 44’ 52”  E 12° 29’ 46”
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IL CAR SHARING DELLE “NORD”
La mozione della consigliera Toia prevede pure iniziative per la diffusione della mobilità elettrica privata e pubblica 
nei corsi e nelle vie d’acqua superficiali e nei piccoli laghi prealpini, nonché la promozione di servizi di car sharing a 
batterie. Una proposta, quest’ultima, accolta dal presidente di Ferrovie Nord, Andrea Gibelli, che ha esposto un progetto 
attivabile nei prossimi mesi. L’idea è di rendere totalmente elettrici gli spostamenti dei pendolari delle ferrovie offrendo 
un’auto elettrica a noleggio per compiere il tragitto casa-stazione, percorso di solito effettuato in pochi minuti in quanto 
l’80% degli utenti delle Ferrovie Nord risiede a meno di 5 km dalla fermata. L’ipotesi sarebbe di fare pagare al pendolare 
soltanto l’uso effettivo della vettura per il tempo necessario per andare e tornare dalla stazione e affidare l’auto ad altri 
utenti nel tempo rimanente. In particolare, Gibelli punta a coinvolgere aziende e amministrazioni pubbliche che potreb-
bero inserire i modelli a batterie in una flotta virtuale con posteggio presso le stazioni ferroviarie, dove sono presenti 
posti riservati e colonnine per la ricarica. 

Lombardia, un piano strategico 
per la mobilità elettrica 1 aprile 2016

L’amministrazione regionale lombarda sta elaborando le politiche per favorire la diffusione 
delle auto a batterie. 
LOTTA ALL’INQUINAMENTO
In Lombardia i costi sociali legati all’inquinamento ammontano a circa un mi-
liardo di euro all’anno e sono generati prevalentemente dalle emissioni del ri-
scaldamento domestico e dei trasporti. Comparto, quest’ultimo, costituito da 8 
milioni di veicoli responsabili del rilascio del 30% delle polveri sottili comples-
sive, del 41% del monossido di carbonio e del 55% degli ossidi di azoto e dei 
composti organici volatili. Un’incidenza rilevante riducibile con il progressivo 
passaggio alla mobilità elettrica, transizione auspicata dalla giunta regionale 
con interventi atti ad agevolare la diffusione dei mezzi a emissioni zero.

ESPANDERE LA RETE DI RICARICA
L’occasione per esporre le linee guida del Governo regionale sulla mobilità dei prossimi anni è stato il recente convegno 
“Innovazione e futuro dell’auto per una sostenibilità ambientale”. Un incontro dove si sono ricordati i provvedimenti 
già approvati, come quelli per semplificare e incentivare l’installazione di punti di ricarica domestici, condominiali e 
aziendali, e quelli pensati per il futuro. La mozione “Sviluppo di un piano strategico per la mobilità elettrica” è un do-
cumento comprendente diverse iniziative, tra le quali l’espansione della rete di ricarica. Un obiettivo da perseguire fa-
vorendo l’installazione di colonnine fast charge lungo le arterie ad alta percorribilità e scorrimento e sollecitando, anche 
con contributi pubblici, le amministrazioni comunali ad addottare uno standard minimo di impianti pubblici di ricarica .

INCENTIVI CON LA “SCOSSA”
Le politiche per potenziare l’infrastruttura dovrebbero essere accompagnate da agevolazioni per facilitare la diffusione 
di modelli a batterie. Finalità per il quale il “piano strategico” chiede al Governo nazionale l’adozione di incentivi per 
rottamare le moto più inquinanti e le auto Euro 0, 1, 2 e 3 a fronte dell’acquisto di veicoli con la “scossa”. Un provvedi-
mento che andrebbe ad aggiungersi ad uno analogo promosso dalla stessa Regione che prevederebbe un contributo eco-
nomico per coloro che sostituiscono una vettura tradizionale con una elettrica. Il supporto economico riguarderebbe pure 
i retrofit, ossia i kit elettrici che consentono la trasformazione delle auto a benzina o diesel in esemplari a zero emissioni. 

Camping Belsito 
Via delle Vigne, 1- 51016 Montecatini Terme - Pistoia

tel. +39 0572 67373    fax +39 0572 549100 
www.campingbelsito.it     e-mail: info@campingbelsito.it

          Il “Camping Belsito” si sviluppa su ampie terrazze tra splendidi ulivi. Gode di un
          suggestivo panorama che abbraccia gran parte della Valdinievole, da Serravalle 
Pistoiese alla rocca di Monsummano Alto fino alla stupenda città medioevale di Montecatini Alto.
Unico nel suo genere in Italia, il campeggio offre 250 piazzole, 64 con servizi igienici privati e le 
restanti con gruppi di moderni servizi comuni dotati di tutti i comfort. 
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

visita
il sito

http://www.campingbelsito.it/

Camping BELSITO Nel cuore delle colline toscane
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RISCHI ANCHE CON I PNEUMATICI 
Va anche aggiunto che queste attività interessano un po’ tutto lo spettro della componentistica per auto, fino alle gomme. 
Una indagine della Polstrada di tre anni fa aveva appurato che su 10 mila vetture controllate circa il 3% era risultata 
“gommata” con pneumatici falsificati. Con gli immaginabili rischi in materia di tenuta di strada e robustezza. 
L’allarme di Autopromotec punta a sensibilizzare automobilisti e autoriparatori affinché si rivolgano sempre a operatori 
ufficiali, in grado di offrire ricambi trasparenti, evitando così pericolosi rischi e non alimentando il malaffare. 

La piaga dei ricambi auto contraffatti 30 marzo 2016

Secondo gli esperti del settore il mondo dell’automobile è fortemente inquinato dai falsi, cioè 
ricambi e pneumatici prodotti da falsari.
PREOCCUPAZIONI
L’Osservatorio di Autopromotec ha lanciato nuovamente il suo allarme 
contro la piaga dei ricambi automobilistici contraffatti. Secondo le stime 
dell’Osservatorio (ovviamente non possono esserci dati statistici uffi-
ciali e scientifici) i pezzi di ricambio falsi rappresentano una fetta non 
indifferente di quelli impiegati nelle officine di autoriparazione. 
Lo studio dell’Osservatorio è stato compiuto sulla base da dati forniti da 
AsConAuto, associazione di 20 consorzi di concessionari e autoriparato-
ri della filiera automobilistica che coinvolge 828 concessionari e 16.824 
autoriparatori. 

PERDITE ERARIALI E OCCUPAZIONALI
Oltre a quanto ciò significa sotto il profilo della sicurezza il fenomeno costituisce anche un danno per il Fisco. In base a 
calcoli fatti dallo stesso Osservatorio l’Erario, nel 2014, ha perso qualcosa come una cinquantina di milioni per la perdita 
degli introiti di Iva che ci sarebbero se al posto dei prodotti contraffatti fossero usati ricambi di origine trasparente. E il 
fenomeno ha anche conseguenze pesanti sull’occupazione: i posti di lavoro persi per sono circa 1.500.

Una tale realtà fornisce il “polso” del settore e permette di percepire la presenza nel mondo delle officine del fenomeno 
della contraffazione. 

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 2016 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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AUTOMOBILISTI PIÙ CONSAPEVOLI
Gli autovelox di ultima introduzione hanno documentato inizialmente circa 12.000 infrazioni al giorno, ma il valore si 
è abbassato fino ad una media giornaliera di circa 2.050 violazioni. Il totale è passato così dalle 1,6 milioni di sanzioni 
elevante nel 2014 alle 726.804 del 2015, pari ad un calo del 56%. Il valore di 1,6 milioni non descrive in maniera esatta 
la situazione di tutto il 2014, in quanto l’installazione degli autovelox risale al mese di marzo. Il secondo rilevatore più 
attivo è quello di via Fermi (301 violazioni al giorno in media), seguito da quelli in via Famagosta (224) e via Palmanova 
(206). Non mancano comunque gli irriducibili dal piede pesante:  venerdì 8 gennaio un automobilista è stato sorpreso a 
guidare in via Palmanova alla velocità di 209 km/h. 
Il calo delle infrazioni peserà sul bilancio cittadino, determinando un ammanco quantificato in 30 milioni di euro: i ricavi 
generati dalle multe sono passati da 385 milioni a 355 milioni di euro. 

Effetti positivi degli autovelox a Milano 29 marzo 2016

I sette rilevatori installati nel marzo 2014 hanno portato ad un calo degli incidenti

INCIDENTI IN CALO
Gli automobilisti milanesi hanno giudicato con un certo scettici-
smo l’installazione nel marzo 2014 di sette autovelox fissi sulla 
rete stradale urbana. I rilevatori di velocità hanno svolto in pieno il 
loro dovere, portando ad una significativa riduzione nel numero di 
incidenti: fra il 2014 ed il 2015 si è registrato un calo pari al 63%. 
I rilevatori si trovano sul cavalcavia del Ghisallo, in via Fermi, in 
viale Famagosta, in via Palmanova, in via Chiesa Rossa, in via dei 
Missaglia ed in via Parri. L’autovelox del Ghisallo è il più solleci-
tato, ma il numero di infrazioni è andato diminuendo con il passare 
del tempo: dalle circa 6.000 trasgressioni registrate nei primi giorni 
si è passati alle circa 900 di fine 2015. Il trend è comunque genera-
lizzato, come confermano i dati ufficiali forniti dal Comune.

All’ inizio della Valsugana,  a pochi 
metri  dalla  spiaggia  del  Lago  di 
Caldonazzo, nella splendida cornice delle montagne del Tren-
tino, il Camping Punta Lago vi attende per le vostre vacanze 
in tenda, caravan, e nelle comodissime case mobili in due 
diverse tipologie: Casa Mobile Venezia e Casa Mobile Capri.
Nel campeggio trovate il bar gelateria, con la bellissima ter-
razza, l’internet point, il minimarket, il barbecue con annessa 
area pic-nic, il parco giochi per i più piccini, noleggio barche, 
ed altro ancora. A pochissimi metri, pizzerie, ristoranti e bar.

Sono in fase di ultimazione delle bellissime piazzole per camper proprio a due me-
tri dalle rive del lago. Per i Soci del Campeggio Club Varese, nei mesi di maggio 
e giugno, vengono offerte piazzole fronte lago a 20,00 €  a notte per equipaggi di 
massimo 4 persone, con la possibilità di fermarsi fino alle ore 17.00 della domenica.

CAMPING PUNTA LAGO
Via Lungolago 70 - 38050 Calceranica al Lago  TN

Tel/Fax +39 0461 723229 - +39 0461 724478
www.campingpuntalago.com    email: info@campingpuntalago.com

visita
il sito

http://www.campingpuntalago.com/it/
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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” 

Il nostro “Giro dei Vini continua. Nei Notiziari prece-
denti abbiamo gironzolato per l’Italia Settentrionale 
e Centrale. Adesso passiamo all’Italia Meridionale. 
Qui si incontrano ottimi vini grazie anche alle condi-
zioni climatiche locali.
In questo notiziario ne prenderemo in considerazione 
sette. Di altri sette ne parleremo nel prossimo Noti-
ziario.

Aglianico
L’Aglianico viene 
prodotto con uva 
nera che ha una 
maturazione media 
o tardiva (ottobre).
La produzione è 
piuttosto costante e 
abbastanza elevata.
Gli acini, medio 
piccoli, hanno for-
ma sferica.

La loro buccia, di spessore medio, ha poca consisten-
za.
Questo vitigno preferisce terreni collinari di origine 
vulcanica, argilloso calcarea. Però si adatta bene an-
che agli altri tipi di terreno fino a 700-900 metri di 
altezza.
Mal sopporta le alte temperature estive e la prolunga-
ta siccità.
Grazie alla sua purezza è utilizzato esclusivamente 
per la vinificazione.
Il vino che ne deriva ha colore rosso rubino intenso 
oppure granato vivace con riflessi aranciati. Questi si 
manifestano con l’invecchiamento.

Autokamp BOR
Crikvenicka 10  51500 KRK - Croazia

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

Tariffe particolarmente vantaggiose
per week-end e periodo invernale

visita
il sito
http://www.camp-bor.hr/
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Ansonica

Il vino, che ha un elevato grado alcolico, ha carat-
teristiche organolettiche che migliorano con l’invec-
chiamento in botti di rovere. Al termine del periodo di 
maturazione acquista un caratteristico sapore di liqui-
rizia.  Acquista anche in finezza e profumi delicati e 
diventa paragonabile ai migliori classicci italiani.
Dopo aver gustato questo vino rimangono, sul palato, 
sentori di more e di prugne selvatiche con accenni di 
viole e sfumature di cioccolato amaro.

Questo vino, mol-
to diffuso in Sicilia, 
specialmente nella 
provincia di Palermo, 
deriva da uva di colo-
re bianco.
Il vitigno matura pre-
cocemente, all’inizio 
di settembre.
Molto vigoroso ha 
una produzione co-
stante e abbondante.

L’acino, di forma elissoidale, è di media grandezza. 
La buccia, giallo dorata, è piuttosto spessa. 
La polpa, croccante, ha un sapore piacevole.
Il vitigno si adatta facilmente agli ambienti aridi e cal-
di delle regioni meridionali. 
Sopporta la siccità ma soffre per gli eccessivi caldi 
estivi.
E’ usato soprattutto per la vinificazione ma, in alcune 
zone, viene usato anche come uva da tavola.
E’ sovente utilizzato come vino da taglio in quanto 
conferisce una buona componente aromatica.
E’ usato anche come vino base per la produzione di 
Vermut e, insieme ad altri vitigni siciliani, per la pro-
duzione del Marsala.
Il vino ha colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli. 
Non è molto acido, è profumato ed ha un sapore caldo 
e armonico. 
Sopporta piuttosto bene l’invecchiamento.
I vini ottenuti con questa uva hanno un bouquet fresco 
che sa leggermente di fiori, in particolare di sambuco.
Il grado alcolico può arrivare a 15,5% vol.
Suoi sinonimi sono: Inzolia, Ansora, Insora, ‘Nzolia, 
Zolia bianca, Inselida.

Tiziana
Villaggio

A due passi dalle spiagge più belle della Puglia

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

visita
il sito

http://www.villaggiotiziana.com/

Il Villaggio Tiziana è situato nel cuore del Salento, in una zona di notevole interesse 
storico-culturale e ambientale della Puglia e vicino alle più rinomate località turistiche.
Mare limpido ed incontaminato, con lunghissime spiagge di sabbia bianca.
Il mare, a declino dolce, è l’ambiente più adatto alle famiglie.
Per il vostro soggiorno offriamo nuovi e confortevoli villini in muratura immersi nel verde 
Disponiamo di 150 piazzole per Camper, Roulotte, tende... ombreggiate da una folta 
pineta ad alto fusto.
Attività di mini club, sport, feste e spettacoli animeranno le vostre serate in un clima gio-
ioso. Possibilità di praticare attività sportive (equitazione, pesca, immersioni) ed escur-
sioni: I trulli di Alberobello, lo Zoo Safari di Fasano, le Grotte di Castellana Grotte, il 
Barocco Leccese,ecc…

Villaggio TIZIANA - Centro Vacanze Borraco
MANDURIA (TA) - S. Pietro in Bevagna - Contrada Surii Marroco

Tel. 099 676464    Cell. 349 4753529
www.villaggiotiziana.com      info@villaggiotiziana.com

GPS: 
40.330254, 
17.613916 0000000 17
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Bombino Bianco Cannonau

Questo vino, prodotto con una bianca, rappresenta 
una della più importanti varietà dell’Italia Meridio-
nale. E’ coltivato nelle regioni che si affacciano sul 
Mare Adriatico, soprattutto in Puglia. Ma si trova an-
che nelle Marche e in Campania.
Matura agli inizi di ottobre ed ha una produttività ab-
bondante.
Gli acini sono abbastanza grandi ed hanno forma 
leggermente allungata. La buccia è giallastra e, nelle 
parti esposte al sole, presenta delle piccole macchie 
marroni. E’ consistente e di spessore medio. La polpa 
ha sapore poco aromatico.
Il vitigno preferisce terreni silicio-calcarei bene espo-
sti. Resiste alle brinate e si conserva bene sulla pianta.
Usata principalmente per la produzione di vini da pa-
sto, grazie alla sua resistenza al trasporto ed all’es-
siccamento, è indicata anche per  essere consumata 
come uva da tavola.
E’ usata anche per la produzione del Vermut.
Il vino ha un colore giallo verdolino o paglierino do-
rato a seconda della zona di produzione. Il sapore è, 
nel complesso, armonico. Il profumo, leggermente 
vinoso, è delicato.
Il grado alcolico non supera i 12,5% vol.
Sinonimi sono: Bonvino, Bammino, Straccia Cam-
biale, Butta Pezzente, Butta Palmento, Cola Tam-
buro, Campolese Camplese, Campolese Scinciaro, 
Trebbiano Campolese, Trebbiano dorato di Treamo, 
Trivolese, Trebbiano di Avezzano, Trebbiano Bianco 
di Chieti, Trebbiano d’Abruzzo, Campanile, Marese, 
Ottenese, Trebbiano d’Oro, Uva Romana, Pagadebiti, 
Schiacciadebiti, Uva fermana, Uva da un Osso, Uva 
Castellana, Castellà.

Il vino Cannonau è ricavato da uva di colore nero. 
Questo vitigno matura a fine settembre e la produzio-
ne è buona e costante. L’acino, di grandezza medio-
piccola, ha forma sferoidale. La buccia, sottile ma 
consistente, ha colore nero-violaceo.
Si adatta facilmente a molti terreni ma predilige quel-
li collinari, bene esposti e ventilati. Resiste bene al 
freddo.
E’ coltivato soprattutto in Sardegna nelle provincie di 
Nuoro e Sassari.
Il vino può essere da pasto oppure dolci speciali. Que-
sto dipende dalle zone e dal sistema di coltivazione.
Il vino da pasto ha colore rosso-cremisi oppure ama-
ranto. E’ leggermente profumato ed ha sapore di man-
dorla amara. Quello dolce, rosso-amaranto, ha riflessi 
aranciati ed è ottenuto con l’appassimento delle uve.
A volte, per correggere le tipiche sfumature aranciate, 
viene aggiunto Bovale o Barbera.
Comunque si tratta di un vino fine, ben strutturato e 
con sapore di more. Sopporta bene l’invecchiamento, 
in botti di legno, alla fine del quale acquista sentore di 
frutti selvatici con una nota di cioccolato.
Se, subito dopo la pigiatura, il mosto viene separato, 
si ottiene un vino dorato-rosato dal profumo delicato, 
poco corposo e amabile.
La gradazione alcolica può arrivare a 15,5% vol.
Sinonimi sono: Alicante, Tocai rosso, Cannonaddu, 
Cannono, Granaccia, Retagliadu Nieddu, Tintoria, 
Vernaccia di Serrapetrona, Vernaccia nera.
In Spagna:  Garnacha, Tinta,  Garnatxa Ni, Gamacha 
del Pais, Tintilla, Gironet.
In Francia: Grénache, Grénache di Alicante, Alicante 
Roussillon, Tinto Aragones.
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Catarratto Bianco 
Comune

Catarratto Bianco 
Lucido

Questo vino deriva da uva bianca che ha maturazione 
media (settembre).
La produzione è notevole ma un po’ incostante.
Gli acini, di media grandezza, hanno forma sferica o 
elissoidale. 
La buccia, spessa, ha colore giallo dorato. 
Questo vitigno non ha esigenze particolari.
Il Catarratto costituisce la materia prima per la pro-
duzione di Vermut. Prima che si diffondesse l’utiliz-
zo del vitigno Grillo, più alcolico e marsaleggiante, 
il vino Catarratto era utilizzato da solo o tagliato con 
vino ottenuto dalle uve Ansonica per produrre Mar-
sala. 
Il vino che invece si ottiene dalle uve meno zuccheri-
ne viene destinato, nelle zone di produzione, al con-
sumo come vino da tavola.
Se vinificato in purezza si ottiene un vino di colore 
giallo paglierino, più o meno carico, con profumo 
leggermente marsaleggiante che diventa più marcato 
con l’invecchiamento.
Nel complesso si tratta di un vino armonico con una 
buona struttura, dal sapore asciutto, caldo, dotato di 
buona acidità e ricco di corpo.
All’olfatto può presentare sentori di caprifoglio e li-
mone, mentre al gusto si possono percepire note di 
erbe selvatiche.
Il grado alcolico può arrivare a 17% vol.
Sinonimi sono: Catarratto Bianco Nostrale, Catarratto 
Bianco Latino, Catarratto Bertolaro, Catarratto Car-
teddaro.

Anche questo vino viene prodotto con uva bianca che 
matura nel mese di settembre.
Il vitigno è coltivato esclusivamente in Sicilia, nelle 
provincie di Agrigento, Palermo e Trapani.
La produzione è costante e abbondante.
Gli acini, più piccoli di quelli del Catarratto Bianco 
Comune hanno forma sferoidale o ellissoidale.
La buccia ha colore giallo dorato. E’ lucida e spessa.
La polpa è meno dolce di quella del Catarratto Co-
mune.
Resiste molto bene alla siccità ed alle elevate tempe-
rature estive. 
E’ però sensibile alla muffa grigia che viene favorita 
dall’eccessiva compattezza dei grappoli. 
Per questo motivo viene coltivato in terreni collinari, 
leggeri e non molto fertili.
E’ usato esclusivamente per la vinificazione.
I vini che se ne ricavano vengono utilizzati per taglio 
in quanto aggiungono corpo ed alcool a molti altri 
vini bianchi di produzione locale.
Sono usati anche come base per produrre il Vermut.
Il vino si presenta brillante e di un colore giallo pa-
glierino intenso. Può avere anche riflessi giallo am-
brati.
Il profumo è marsaleggiante e si intensifica con l’in-
vecchiamento. Si percepiscono note di di caprifoglio 
e limone mentre, al gusto, si hanno sentori di erbe 
selvatiche.
Il grado alcolico può raggiungere i 16% vol.
Sinonimi sono: Catarratto Bianco Lustro e Castellaro.
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Fiano

Il Fiano è ricavato da uva bianca.
Il vitigno matura fra la fine di settembre ed i primi di 
ottobre.
La produzione è buona e abbastanza regolare.
Gli acini, di grandezza media, hanno forma ellissoi-
dale. La buccia, giallo-dorata con tendenza all’ambra-
to nelle parti esposte al sole, è coriacea.

Preferisce terreni sciolti, profondi e di origine vulca-
nica ma si adatta abbastanza bene anche ad altri ter-
reni.
E’ coltivato in Campania ed in Puglia, in particolare 
nelle provincie di Avellino, Bari e Taranto.
E’ utilizzato soprattutto per la produzione di vino so-
vente con uve di Greco, Coda di Volpe o Trebbiano.
Però, trattandosi di uva facilmente conservabile, vie-
ne impiegata anche come uva da tavola.
Si presta anche ad un leggero appassimento sulla 
pianta.
Il vino ha colore giallo paglierino sbiadito. Ha un gra-
devole profumo aromatico. Il sapore, fresco e asciut-
to, richiama le nocciole tostate.
E’ ottimo come vino da pesce e, nella varietà dolce, 
come dessert.
Grazie alla sua qualità viene coltivato anche in altre 
zone dell’Italia Centro-Meridionale e insulare dove, 
però, risulta meno produttivo rispetto alle zone di ori-
gine.
Il grado alcolico raggiunge i 13% vol.
Sinonimi sono: Latino, Fiore Mendillo, Fiana o Foia-
no, Santa Sofia, Latina Bianca, Minutolo.

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 Villag-
gio Baia Falcone si affaccia direttamente su un’ampia 
spiaggia sabbiosa a nord di Vieste, incorniciata da un 
suggestivo promontorio di roccia calcarea.
Completamente alberato, è provvisto di bungalows in 
muratura, zona tende e zona motorhome, servizi con 
acqua calda, bar, ristorante, pizzeria, mini-market, gio-
chi per bambini, spiaggia privata ed animazione (Luglio 
ed Agosto), zona wi-fi. 
È fornito inoltre, di un ampio parcheggio custodito.

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

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

visita
il sito

http://www.gtfalcone.it/
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I perché di Volpino
A Varese, al centro di una rotonda poco lontana dai giardini estensi, campeggia 
una grande pallina da golf. La “pallina” è lì per segnalare un importante evento. 
A Volpino è venuta, così, la voglia di parlare un po’ di

Palle
La pallina, durante il gioco, viene colpita violentemente in modo da imprimerle 
una velocità elevata che le consenta di percorrere una lunga traettoria.
Se la superficie della pallina fosse liscia, mentre procede in velocità si forme-
rebbe, sulla sua parte frontale, una pressione elevata a causa dell’urto contro le 
molecole dell’aria.

Nella parte posteriore si verrebbe a creare, invece, una sorta di “ri-
succhio” dovuto al formarsi di un vuoto d’aria. Il flusso d’aria che si 
formerebbe intorno alla pallina, riunendosi dietro, si frantumerebbe 
in tanti piccoli moti vorticosi che la rallenterebbero.
La superficie caratterizzata da tante piccole fossette riduce la veloci-
tà dell’aria che scorre lungo i bordi e quindi diminuisce la turbolen-
za, ciò grazie ad una minore differenza fra la parte anteriore e quella 
posteriore. Risulta così ridotto il fenomeno frenante, un po’ come 
avviene negli aggetti con forma aereodinamica.
Qualcosa di simile lo troviamo nei delfini che sono dotati di una pelle cedevole sulla quale le turbolenze 
dell’acqua inducono affossamenti e protuberanze che limitano lo sviluppo di un moto vorticoso.

allestimenti 
speciali per 

camper

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

Realizzazione modifiche interne
Verifiche impiantistica
Montaggio serbatoi GPL per servizi

Fornitura e installazione accessori 
delle migliori marche del settore

Cominciamo proprio dalla  pallina da golf.
Ci colpisce subito il fatto che la sua superficie non è liscia 
ma è ricoperta di tante fossette. Vediamo perché.



Anno XXXXI - n. 2 76

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

La pallina da tennis
Ecco un’altra pallina molto usata dalle nostre parti. 
Numerosi sono, infatti, i campi da tennis della nostra provincia.
Ma questa pallina, a differenza di quella del golf, deve fare un po’ “la matta”. 
Ovvero, grazie all’abilità del tennista, deve poter assumere comportamenti tali da 
ingannare il più possibile  l’avversario.
I giocatori più bravi si sbizzarriscono con le varianti del “raglio”. I più malefici 
“intorciscono” ogni palla confondendo l’avversario. 
Alcune racchette, grazie a particolari intrecci, riuscivano ad imprimere diaboliche rotazioni alla pallina finché 
non furono “squalificate”.
Proviamo qui ad analizzare, in maniera semplice, i movimenti principali di questa pallina “pelosa”.
Si possono imprimere quattro rotazioni, due intorno all’asse orizzontale e due intorno all’asse verticale.
Quelle intorno all’asse orizzontale sono il “top” (rotolamento in avanti) ed il “back spin” (rotolamento all’in-
dietro). Quelle intorno all’asse verticale sono il taglio laterale con spin orario o antiorario.
Semplificando al massimo si può dire che con lo spin antiorario l’aria che scorre sul lato destro della pallina 
ha, relativamente ad essa, una velocità maggiore di quella che transita sul lato sinistro. 
Questo dovrebbe provocare una traettoria incurvata verso destra ma, a causa dell’attrito, la pallina trascina con 
se un involucro d’aria che, in effetti, provoca l’effetto contrario.
Un altro effetto interessante è il top spin, ovvero quello che consente alla pallina che sembra lunga, di cadere 
dentro al campo. Anche qui una forza che si sviluppa superiormente spinge la pallina verso il suolo.
Ma una cosa che inganna l’avversario è il rimbalzo irrego-
lare. Imprimendo alla pallina un taglio particolare si riesce a 
provocare dei momenti torcenti che, quando la pallina tocca 
il suolo, altera il rimbalzo.
E poi tanti altri “trucchi” che ben conoscono, ed usano, i bra-
vi tennisti ma che non possiamo certo racontare in queste po-
che righe.
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La palla ovale
Ecco un’altra palla che riesce ad assumere comportamenti quantome-
no “curiosi”. Si tratta della palla da rugby.
Il giocatore le imprime una rotazione intorno al proprio asse principale 
in modo che si comporti come una sorta di giroscopio.
In questo modo la palla è costretta  a mantenere costante l’orienta-
mento del proprio asse di rotazione evitando movimenti scomposti è 
tragitti irregolari che renderebbero difficile afferrarla.

Si riduce anche l’effetto frenante dell’aria, che 
si manifesterebbe nel caso di rotazione intorno 
all’asse corto. 
C’è anche un effetto negativo che dipende, però, 
dalla presenza del vento. Se questo investe la palla 
obliquamente provoca uno sfarfallamento rotato-
rio.
Pensate che qualcosa del genere  succede nelle 
armi da fuoco. Il proiettile, prima di uscire dalla 
canna del fucile, deve assumere un movimento 
rotatorio. In questo modo mantiene una direzio-
ne regolare (non si mette di traverso) ed aumenta 
la gittata.

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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EC...CITAZIONI !EC...CITAZIONI !
Raccolte o pensate, ma sempre approvate, da chi ve le ha date:

doremifausto

Leggere può causare Indipendenza

Il Signore ci ha dato 2 orecchie 
ed una bocca
Per ascoltare il doppio e 
parlare la metà.

Gli animali si capiscono senza parlare,
gli uomini si parlano senza capirsi.

I Genitori dovrebbero dare ai propri Figli
solamente 2 cose: Radici e Ali.

Si nasce nudi, si muore nudi.

Quando soffia forte il vento,
il Pessimista continua a lamentarsi,
l’Ottimista aspetta che si calmi,
il Realista invece orienta le vele.

L’inciviltà è un costo per tutti,

Non bisogna giudicare 
un uomo dalle persone 
che frequenta:
Giuda aveva delle cono-
scenze irreprensibili.
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Camping
Paradiso

...il campeggio ideale nel cuore della Versilia

Aperto dal 1 aprile al 30 settembre, dispone di piazzole per tende, 
camper e caravan, con ampi e funzionali servizi igienici. 
Per il 2016 disponibilità di piazzole per stagionali complete di co-
pertura in legno. 
Sono disponibili graziosi e confortevoli bungalows in legno da 5/6 
posti letto con 2 camere da letto separate, un piccolo soggiorno con 
cucina attrezzata, bagno con doccia calda, veranda, posto auto ac-
canto al bungalow, aria condizionata. 

La posizione geografica del campeggio permette agli ospiti di accedere in tempi brevi a numerosi 
e importanti eventi culturali, come il Festival dedicato alla musica di Giacomo Puccini, e a tornei 
sportivi a livello internazionale.

Camping Paradiso
Viale dei tigli 34 -  55049 Viareggio  (Lucca) 

Tel. 0584392005 - Cell. 3476322821 - Fax 0584387206
www.campingparadisoviareggio.com   info@campingparadisoviareggio.com

visita
il sito

http://www.campingparadisoviareggio.com/

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

E’ un vero paradiso per le vostre vacanze al mare, immersi nella natura. si trova nel cuore della 
Versilia, circondato dalla pineta secolare, in una zona dalle vedute e panorami mozzafiato, a pochi 
passi dal mare e dal centro di Viareggio.
Ideale per famiglie con bambini che desiderano 
trascorrere una vacanza in completo relax, ba-
ciati dal sole al mare oppure in piscina...
Attraversando un sentiero ombreggiato trove-
rete la spiaggia attrezzata, e la lunghissima 
spiaggia libera interamente di sabbia.
Divertimento assicurato!
Al Camping Village Paradiso un team di anima-
zione professionale intratterrà i più piccini ma 
coinvolgerà anche gli adulti con divertenti gio-
chi, tornei e spettacoli.
Vacanza ideale anche per i più giovani per i quali non mancano nelle vicinanze numerose attrazioni, 
dai locali notturni di Torre del Lago alle esclusive discoteche della Versilia…

Il Camping Paradiso ha stipulato una convenzione con il Campeggio Club Varese che per-
mette, ai nostri Soci, di usufruire dei seguenti sconti:
Riduzioni camping 2016
20% 01.04/14.05 - 03.09/30.09
15% 14.05/25.06 - 25.06/09.07 - 27.08/03.09
10% 09.07/30.07 - 20.08/27.08 
 5% 30.07/20.08

Riduzioni Bungalow - Tende Glamping 2016
15% 01.04/18.06 - 03.09/30.09
10% 18.06/02.07 - 27.08/03.09
 8% 02.07/06.08 - 20.08/27.08
 5% 06.08/20.08

Le riduzioni non sono cumulabili con altre iniziative. Copia della convenzione è disponibile in segreteria o 
può essere richiesta a info@campeggioclubvarese.it
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La maggior parte delle cose buone della vita:
o sono illecite, o sono illegali, o fanno ingrassare.

L’albero su cui non riesci a 
salire porta i frutti più belli.

La vita sarebbe lunga e noiosa se 
non la passassimo a desiderare.

L’ Ignorante parla solo a vanvera,
l’Intelligente parla al momento opportuno,
il Saggio parla solo se interpellato,
il Fesso invece parla sempre.

Village Camping

EUROPE
GARDEN

In Abruzzo, 
a Silvi all’ombra di
400 olivi secolari, 
tra il verde 
della collina e 
l’azzurro del mare.

Gli amanti della natura e delle vacanze all’aria aperta hanno la possibilità di posizionare le 
loro tende, roulotte e camper su comode Piazzole erbose in posizione ombreggiata e pano-
ramica sul mare. Nel Villaggio si trovano confortevoli villini in muratura, case mobili, apparta-
menti in residence e monolocali completamente arredati, immersi in un mare di verde
Nel camping - Villaggio trovate: Ristorante, Bar, pizzeria, minimarket, due piscine - idromas-
saggio - spaziosa spiaggia privata di sabbia fine, ben attrezzata con bar e ristorante a soli 5 
minuti d’auto dal mare - Bus navetta gratuito - Animazione - mini club - parco giochi - aerobica 
- tennis - ping pong - pallavolo - tiro arco - bocce – campo di calcetto, Wi-Fi e internet point.

Village Camping Europe Garden
Contrada Vallescura - 64028 - Silvi (TE) - Abruzzo - Italia

Tel. 085 930137 - 932844-5 - Fax 085 932846
www.europegarden.it - e-mail: info@europegarden.it 

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

visita
il sito

http://www.europegarden.it/
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L’importante è il pensiero....

Non salire, La mamma, 
questa mattina, piangeva!

Devo cambiare crema dimagrante. Quella pasticcera non funziona

A questo punto l’unico modo per dimagrire credo sia l’Isola dei Famosi

Fino a 4 anni di carcere a chi evade il canone RAI
...ma poi in cella c’è la TV?

Le zanzare che si vedono già in giro in questo periodo sono quelle che 
hanno scelto le partenze intelligenti.
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1916

2016
Per fare una foto così 
ci vuole molto coraggio.

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/



Anno XXXXI - n. 2 83

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

gr. 400 pasta "bavette"
gr. 150 fagiolini tagliati a piccoli pezzi
gr. 150 patate a fette
pesto alla genovese (va bene anche quello in vasetti)
sale - olio d'oliva - Parmigiano grattugiato.

In abbondante acqua bollente salata, versare la pasta, i 
fagiolini a pezzetti e le fette di patate. 
A cottura ultimata scolare in una terrina, condire con il 
pesto, l'olio d'oliva e il parmigiano.

(N.B. Le patate sono ricche di potassio e povere di sodio. Prima di cuocere le patate verificare che non ci si-
ano germogli e parti colorate di verde, in questo caso è meglio gettare il tutto perché potrebbe esserci troppa 
solanina, sostanza tossica).

Bavette gustose

Polpette al forno
gr. 500 di carne di manzo macinata;
due cucchiaiate di capperi;
una piccola cipolla;
due pomodori maturi e sodi tagliati a fette alte 
circa 1,5 cm.;
un peperone dolce tritato fine e poi strizzato con 
le mani;
basilico e aglio tritati insieme;
qualche goccia di salsa Worchester;
sale - pepe - olio.

Tritare molto fine la cipolla e i capperi e unirli alla carne macinata assieme al sale, pepe, qualche goccia di 
salsa Worchester: mescolare bene. 
Fare delle polpette grosse circa come un uovo, poi appiattirle.
In un tegame, che possa andare in forno, scaldare un po' d'olio e farvi rosolare le polpette solo da una parte fino 
a formare una leggera crosticina.
Togliere dal fuoco, cospargere la carne con il prezzemolo tritato, porre sopra le fette di pomodoro, salare, pe-
pare, ricoprire con il peperone tritato, spolverizzare con il basilico tritato con l'aglio, salare e irrorare con l'olio.
Incoperchiare e passare in forno già caldo a 180° per 20 minuti.
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8 fette di pane casereccio raffermo
4 pomodori maturi e sodi
1 grossa cipolla
1 cetriolo
basilico a pezzetti olio oliva - aceto - sale - pepe

Ricette fresche per l'estate calda
Pinzimonio goloso

Le verdure adatte per "pucciare" sono: carote - finocchi - 
sedano - peperoni rossi crudi - pomodori maturi - rapanelli 
- porri crudi - cimette di cavolfiore crudo.

Mescolare: 
jogurt naturale - ricotta - caprino - noci tritate 
- erbe aromatiche - sale - olio - peperoncino

Ammorbidire il pane nell'acqua, poi strizzarlo e metterlo in una terri-
na. Unirvi tutte le verdure tagliate, l'olio, l'aceto, il sale e il pepe.
Mescolare bene e tenere al fresco sino al momento di mangiare.

per 4 persone:

tagliati 
a fettine

Pan molle  (specialità toscana)

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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Insalata di riso "sprint"
per 4 persone:
riso gr. 400
1 salame "cacciatorino" gr. 200
olio - limone - sale - pepe

Lessare il riso al dente, scolare e raffreddare sotto l'acqua fredda, per 
fermare la cottura.

Cioccolata gelata
gr. 350  Panna liquida da montare
gr. 250  Zucchero
gr. 100  Cacao amaro
Una stecca di vaniglia
3/4 di litro di latte

Scaldare il latte con la stecca di vaniglia.
Versare in un pentolino lo zucchero e il cacao e stemperare bene con il latte caldo 
da aggiungere poco per volta.

Condire con succo di limone, pepe, olio, poi aggiungere il salame tagliato e piccoli quadretti. Rimescolare.

Porre il recipiente sul fuoco e, sempre mescolando, lasciarvelo sino a quando il latte starà per bollire (attenzione 
non deve alzare il bollore). Versare in una zuppiera larga e quando sarà freddo sistemare in frigorifero per 4-5 
ore, mescolando ogni tanto. 
Diventerà come una crema che al momento di gustare sarà accompagnata da panna montata.

LA MASSERIA
C A M P I N G

Natura e cultura, spiagge e monumenti, animazione, svaghi...
Scopri la convenienza e la comodità di un soggiorno nel nostro 
camping vacanze 4 stelle nel Salento.

Situata su un’antica azienda agricola, la nostra struttura ti propone piazzole ombreggiate, 
casette in muratura e case mobili. 
In più animazione, un grande parco acquatico, un piccolo mini market, impianti sportivi e 
tanto altro, per un’esperienza indimenticabile in una delle zone più belle del Sud Italia!
Il servizio braccialetto comprende: servizio navetta, ingresso gratuito in piscina, ingresso 
gratuito in sala Coppola, una degustazione gratuita in cantina, animazione dal 1° giugno 
al 15 settembre, servizio navetta per il centro di Gallipoli, camper service, WI-FI
Grazie alla nostra Wireless Fidelity, avrai a disposizione connessione a Internet senza fili. 
A disposizione una connessione free per ogni equipaggio.
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Camping LA MASSERIA
Strada Statale 101 Km. 34,500 - Gallipoli (Le)
Tel. +39 0833/202295 Fax +39 0833/274447

www.lamasseria.net/     E-mail: info@lamasseria.net

visita
il sito

http://www.lamasseria.net/
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di Giusy

BARDANA
La Bardana è una pianta erbacea, infestante, comune in tutta l’Italia lungo le strade, 
nei luoghi incolti, tra le macerie. 
È biennale e per liberarsene occorre tagliarla prima che fiorisca, perché si moltipli-
ca per seme. Ha fusto ramoso ed eretto color rossastro, alto da 60 cm a più di un 
metro; radice grossa, carnosa.
Fiorisce da luglio a settembre, con fiori rosso-cenere; foglie superiormente verde-
cenere, sotto cotonose e bianchicce. Queste ultime si usano in medicina, come pure 
i semi, ma soprattutto si usa la radice.
Proprietà curative: 
Le foglie, usate allo stato fresco, e le radici sono depurative del sangue. 
I semi si usano in funzione « purgativa ». Ma la sola radice fresca, tagliata a pezzi 
(60 g), fatta bollire per 10 minuti in un litro d’acqua, colata e bevuta per tre mattine 
a digiuno, serve ottimamente contro la foruncolosi, le affezioni sifilitiche, la gotta 
ed ogni infezione cutanea. 
Contro queste ultime è efficacissimo il «lavaggio con decozione di bardana». 

PORTO S .  ELPID IO

CENTRO VACANZE

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

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

dove troverete delle condizioni di favore riservate ai soci.

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

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

visita
il sito
http://www.larisacca.it/
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Lozione di Bardana
contro la caduta dei capelli: radice g 100; aceto litri 3;  acqua un litro.
Far bollire per 20 minuti e filtrare. Frizionare la testa 5-6 volte al giorno. 

Uunguento di Percy è prodigioso: 
determina la guarigione di ulcere atoniche e varicose delle gambe. 
Si ottiene così: mezzo bicchiere di succo di foglie di bardana; mezzo bicchiere di olio di oliva; emulsionare 
bene in un recipiente di stagno aiutandosi con grossi pallini di piombo fino a ottenere la consistenza di un un-
guento. Lo si applichi sulla parte malata e la si ricopra con una foglia fresca di bardana.

LINO
È pianta medicinale e industriale di primissimo ordine, coltiva-
ta specialmente nell’Europa settentrionale, in Russia e in Italia.
Proprietà curative: 
un metodo efficace contro la stitichezza consiste nel bere la 
mattina a digiuno una cucchiaiata di semi di lino crudi in un 
bicchiere di acqua (ripulisce a fondo l’intestino). 
Rimedio benefico contro le infiammazioni intestinali e delle vie 
urinarie, nella dose di un cucchiaio prima di ogni pasto. 
Sempre contro le infiammazioni dell’intestino e contro gli os-
siuri lo si può prendere per clistere. 
Per uso esterno, contro le scottature: 
olio di lino crudo mescolato e agitato fortemente con acqua di calce in parti uguali. 
Il decotto 
di semi di lino (3-5 %) viene impiegato per uso interno come emolliente e rinfrescante nelle infiammazioni 
delle vie urinarie; per uso esterno nei gargarismi e per clisteri. 
Il cataplasma 
di semi di lino (60 g di farina di lino contenente il 30% di olio, ben mescolato, a freddo in g 250 di acqua, 
messo sul fuoco fino a ottenere una pasta consistente e ben cotta)  è  di  grande efficacia per risolvere stati in-

Il cataplasma va messo in una garza a trama larga, in modo da farlo 
aderire bene alla parte da curare. Usare sempre la precauzione di pro-
varlo sul dorso della mano per evitare il rischio di scottature. 
Cataplasma laudanizzato: sostituire all’acqua un decotto di teste di 
papavero o, cosa più facile ancora, aggiungere all’acqua 40 gocce di 
laudano: ha effetto calmante.

fiammatori dei bronchi, dei polmoni, dell’intestino, come per facilita-
re la maturazione di raccolte di pus nelle iperemie acute dei bronchi 
e dei polmoni e in tutti quei casi in cui si rende necessario favorire la 
risoluzione del processo infiammatorio e l’espettorazione. 

Sciroppo di bardana:
radice fresca di B. g 10; zucchero kg 1; acqua un litro. 
Bollire per mezz’ora e colare. 
È ottimo contro la foruncolosi. 
La decozione somministrata ai bambini malati di rosolia as-
sicura, nel giro di tre giorni, la completa guarigione. 
Si tengano i bambini bene al caldo e si somministri loro la 
decozione ottenuta con questa dose: g 25 di radice di barda-
na in mezzo litro d’acqua. 
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by Paola

Un uomo prende posto nel cinema, ma è troppo lontano dallo 
schermo.
Chiama la maschera di sala e dice: 
- Si tratta di un film giallo, mi piacerebbe vederlo più da vicino. 
Se mi procura un posto più avanti, le do una bella mancia! 
La maschera lo porta in seconda fila, e l’uomo gli mette in mano 
una misera moneta da 20 centesimi. 
A quel punto la maschera, delusa della mancia, si china verso di 
lui e gli sussurra: 
- L’assassino è la moglie!

Un miope al cinema

Siamo a Genova. 
Un uomo si presenta alla mutua per fare le analisi delle urine.
L’infermiere di turno lo invita a pagare 20 euro di ticket 
e a ritornare con un campione di urina. 
L’uomo, un po’ sconcertato per il fatto di dover pagare 20 euro, 
versa la somma e se ne va. 
Dopo circa un’ora si ripresenta con la ricevuta del ticket e una damigiana da cinque 
litri completamente piena di urina.
- Ecco... mi fate le analisi?
- Che è questa damigiana? - domanda l’infermiere sorpreso.
- È per sicurezza. Voi non ci fate caso e fate le analisi!
- Va bene. Tornate domani per l’esito. 
Il giorno dopo l’uomo ritorna alla mutua, ritira il referto, e poi di buon passo ritor-
na a casa. 
Giunto sul portone, inizia a urlare: - Giovanni... Nicola... Carmela... Adelina... 
stiamo tutti bene!

Analisi delle urine

Sapete chi sono i peggiori nemici degli Americani?
Ve lo dico io: gli Amerigatti.

I peggiori nemici
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Un canile a corto di personale usa i cani per svolgere alcune 
mansioni. 
Squilla il telefono, e il cane addetto al centralino risponde:
- Bau.
- Ma chi è?! 
- Bau.
- Scusi, può ripetere?
- Bau.
- Non ho capito bene!
E il cane, scocciato: 
- Bau: Bologna, Ancona, Udine!

Il telefonista

- Stai attento a quel cemento!
- Perché?
- È armato.

Il cemento armato

Kamp MENINA
Il Campeggio MENINA si trova nel nord della
Slovenia, nell’alta valle del fiume Savinja

Il campeggio, con una superficie di 5 ettari, è un ottimo 
punto di partenza per le escursioni in montagna. Ide-
ale per chi pratica alpinismo, ciclismo, paracadutismo.

Trovate posti camper e campeggio, case mobili ed eco case in legno

Il fiume Savinja entu-
siasma gli sportivi che 
praticano il kayak, il 
rafting o la pesca. Sono disponibili guide esperte.

     Attività: Rafting,  Canyoning   e  Bellyak  -  New Sport d’acqua - 
     Animazione per i bambini e Parco Avventura - Il Nuoto - In Bici 
Ovunque - Campi da Calcio, Badminton, Beach Volley, Bowling… - Sciare sul Prato e Snorkeling 
(Si! Anche da noi) - Bio Sauna e Massaggi Sportivi - Escursioni in Montagna e Gite Organizzate

Varpolje 105 • Rečica ob Savinji • SI -3332  -  Tel. 00386 40 52 52 66
e-mail: info@campingmenina.com      www.campingmenina.com

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Kamp Menina d.o.o. visita
il sito

http://www.campingmenina.com/2015/
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Un uomo entra in un negozio di animali e dice:
- Vorrei 30 topi, 50 ragni, un centinaio di scarafaggi e, se li ave-
te, anche un sacchetto di vermi .
Il negoziante, decisamente sorpreso, dice:
- Da tanti anni gestisco quest’attività, ma non avevo mai avuto 
una richiesta del genere: posso domandarle a cosa le servono?
- Certo: la prossima settimana mi scade il contratto d’affitto 
e il padrone di casa è stato perentorio, ha detto che vuole che 
gli restituisca la casa nello stesso identico stato in cui me l’ha 
consegnata!

La casa ...molto abitata

Davanti a una tomba un tale singhiozza:
- Non dovevi morire, non dovevi morire, perché sei 
morto...
Un passante, commosso, lo vede e domanda:
- Era vostro padre... vostra madre...
E il tale:
- No, era il primo marito di mia moglie.

Al cimitero

Camping Village

Mulino d’Acqua
Un mare da esplorare,
nuotando da una grotta all’altra

Camping Village Mulino d’Acqua ti offre tutti i ser-
vizi commerciali e sportivi in un ambiente unico.
Spiaggia privata, Piscina, Pineta, Bar, Self service, 
Market, Tabacchi, Giornali, Bazar, Noleggio bici, 
Tennis, Pallavolo, Calcetto, Ping pong, Acquagym, 
Balli di gruppo, Aerobica, Bocce, Videogiochi, Baby 
park, Baby club, Animazione, Immersioni subacquee.

Camping Village MULINO D’ACQUA
Via S.Stefano - 73028 OTRANTO (LE)

Tel. +39.0836.802191   Fax +39.0836.802196
GPS: N. 40° 09’ 37’’ - E. 18° 29’ 08’’

Mail: info@mulinodacqua.it   Web: http://www.mulinodacqua.it

Campeggio - Appartamenti - Camere - 
Bungalow - Case mobili - Tende attrezzate

http://www.mulinodacqua.it/visita
il sito
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by Archimede
Le sfere nell’olio
In una fabbrica di cuscinetti a sfere si usa un recipiente che fino a un certo livello 
viene riempito di sferette e nel quale viene immesso un lubrificante in quantità 
sufficiente a raggiungere quello stesso livello.
Il lubrificante occupa soltanto gli interstizi esistenti fra le sferette.

L’orologio in ritardo
Un tale si accorge in questo momento che il suo orologio ritarda di 20 minuti e pensa 
che fra venti minuti segnerà le 10 e 25. Che ora è adesso?

Ci si chiede: quale differenza può esistere fra le quantità 
di lubrificante necessario a raggiungere quel livello, a se-
conda che le sferette abbiano il diametro di mm. 1 oppure 
di mm. 2?

TREVISAGO
Villaggio Turistico

Un luogo dove bisogna essere stati almeno 
una volta nella vita!   Immerso nel verde 
siamo a 1200 mt. dal lago di Garda.
Al “Trevisago” è possibile campeggiare 
con TENDA, ROULOTTE o CAMPER. 
In bassa stagione farfait per i weekend.

Villaggio Turistico TREVISAGO
Via Prato Negro, 7 - 25080 MONIGA DEL GARDA  BS

tel. 0365/502252       Cell. 331.4021526
   www.trevisago.com      info@trevisago.com

visita
il sito

http://www.trevisago.com/

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Il campeggio dispone di un edificio con servizi igienici, docce, acqua calda e fredda.
Parco giochi per bambini con ping-pong, altalene, e 2 piscine. Una per i bambini e 
una per gli adulti. Campo da calcetto. Bar Pizzeria
Sono disponibili BUNGALOWS per 4 persone con divano letto in soggiorno, came-
ra con letto a castello, angolo cottura, bagno, terrazzo - giardino
e APPARTAMENTI per 2 persone. Gli appartamenti, con  balcone, cucina e bagno, 
sono situati al primo piano, sopra il bar-pizzeria e l’ufficio.
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L’ordine dei ragazzi
Indovinate l’ordine in cui sono disposti cinque ragazzi, rispetti-
vamente di 5, 6, 7, 8 e 9 anni, sapendo che quello di 8 anni viene 
dopo quello di 9, che quelli di 5 e di 6 anni non sono vicini a quel-

Le facce verniciate
Supponete di disporre 1000 cubetti, aventi ciascuno il volume di dm3 
1, in modo da formare un unico cubo di m3 1.
Se verniciate in nero le facce di questo cubo, tranne quella che fa da 
base, e poi lo scomponete, quanti cubetti risulteranno avere tutte le 
facce senza vernice?
E se aveste verniciato anche quelli che formavano la base?

Il numero pensato
Questo è uno dei metodi per indovinare il numero pensato da una persona: dite alla persona di triplicare quel 
numero e se il risutato è pari ne consideri la metà, se è dispari gli aggiunga un’unità e consideri la metà della

Soluzioni a pag. 53  (da guardare solo dopo averci provato)

lo di 7 e neppure a quello di 8, e che quelli di 6 e 7 anni non sono vicini a quello di 9.

somma ottenuta; fate triplicare il risultato e chiedete quante volte il 9 è conte-
nuto in quel prodotto (l’eventuale resto, non interessa).
Se quel numero di volte è n, il numero pensato è 2n oppure 2n+1, a seconda 
che il risultato della prima moltiplicazione per 3 era pari o dispari.
Cercate di spiegare il trucco che vi permette di indovinare.

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 riservato 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).

visita
il sito
http://www.unionlido.com/
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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!


