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Suggestioni di luce sul Lago di Varese, 
di Roberto Giancristoforo
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In questo numero

Affrettatevi e impegnatevi a procurare che altri turisti itineranti si uniscano a noi. 
La forza della nostra Associazione sta nel numero dei Soci che la compongono. 
Chi già ne fa parte è il migliore testimone di quanto convenga essere Soci del Cam-
peggio Club Varese.

I nuovi Soci che si iscriveranno per il 2017 potranno partecipare, da subito, alle inizia-
tive del Campeggio Club Varese.

Dal mese di settembre è possibile rinnovare l’iscrizione al Campeggio Club Varese per 
il 2017. Continuate ad usufruire dei vantaggi di appartenere ad una Associazione come 
il Campeggio Club Varese e ad una grande famiglia come la Confedercampeggiatori.

Programma 2016 pag   4
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Pranzo sociale, all’Osteria degli Amici di Clivio, domenica 20 novembre “ 6
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La copertina di questo Notiziario: suggestioni di luce sul Lago di Varese “ 9
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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!

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

Ne abbiamo parlato nel Notiziario n. 1

E nel prossimo Notiziario 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
Ne abbiamo parlato nel Notiziario n. 2

nel Notiziario n. 2
nel Notiziario n. 2

Ne parliamo a pagina 5

Ne parliamo a pagina 6
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Festa d’autunno
sabato 22 Ottobre 2016
in sede alle ore 12.00

Il giallo, il rosso, l’arancione 
diventano i colori dominanti.
Le foglie assumono una colorazione più calda, le giornate 
si accorciano, le temperature cominciano a scendere ...

Autunno
un tripudio di colori.

Ecco la stagione ideale per
Polenta e bruscitt

Polenta e formaggi
dolce

acqua,vino e caffè

Contributo Soci € 15,00

Prenotatevi nella scheda in sede
entro venerdi 14 ottobre.

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

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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Domenica 20 Novembre 2016 - ore 12.00

PRANZO  SOCIALE

Menù

Via Como, 38
CLIVIO  VA
0332.487646
348.5580966

Varese

Clivio

Valico del 
Gaggiolo<

da Varese salite verso il valico del 
Gaggiolo (approfittatene solo se il 
vostro serbatoio è scarso) e prose-

guite verso CLIVIO. Oltre l’abitato 
andate verso il valico “Belvedere”. 

Contributo 
di partecipazione € 35,00
Acconto all’iscrizione € 15.00

Prenotazione obbligatoria sulla scheda in sede entro Venerdi 11 novembre
ma è meglio se lo fate il più presto possibile per poter confermare la sala.

Partecipate numerosi e affrettatevi a scrivere 
il vostro nome sulla scheda di prenotazione

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

Antipasto assortito
Risotto con porcini

Tagliatelle alla tirolese
Grigliata mista con 

patate al forno e verdure al vapore
Gelato con macedonia

Vino (rosso-bianco), acqua
caffè con correzioni
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Acqua di lago
Cronaca del raduno sociale 2016 del C.C.V. di Mario Di Toma

Anche quest’anno si è svolto il tradizionale raduno 
sociale del CCV.
Come meta è stata scelta l’area di sosta “Acqua di 
lago” in quanto presentava attrezzature che permette-
vano a tutti i soci di partecipare alla manifestazione.
Infatti oltre al carico/scarico e l’allaccio elettrico, 
aveva a disposizione servizi, docce e la possibilità di 
pranzare o cenare ad un costo limitato.

Sabato 04 giugno 
ore 9,00 partenza in pulman per Oropa.
Ore 10 circa: arrivo alla Basilica superiore ed inizio 
della visita.

Il tempo è molto nuvoloso con qualche accenno di 
pioggia.
In Basilica fa freddo malgrado i maglioni e gli imper-
meabili.
Visitiamo accuratamente il luogo, gli affreschi, la 
cripta e l’esposizione permanente dei Presepi di tutto 
il mondo.

Venerdì 03 giugno
in mattinata cominciano ad arrivare gli equipaggi 
e, dopo la sistemazione e i saluti, fuori i tavoli e le 
sedie, per il pranzo in compagnia.
Solita esposizione dei prodotti usciti a cascata dai 
vari mezzi, preparazione della pasta, vini da assag-
gio e, soprattutto, allegria.
Il pranzo si protrae fino alle 15,00 poi chi fa una 
pennichella, chi una camminata in attesa dell’arri-
vo dei restanti equipaggi.
Verso le 17,00 riunione dei presenti per decidere la 
serata.
La decisione cade sulla cena in compagnia, a prez-
zo concordato presso la struttura del punto sosta se-
guita dall’illustrazione del programma del sabato.

Giovedi’ 02 giugno 
il mio equipaggio e quello di Flavio giungono in loco 
per preparare l’accoglienza agli altri partecipanti.
La sera, dopo aver esposto lo striscione del Club, ce-
niamo, in compagnia e, successivamente, facciamo 
una partita a Burraco e poi.........tutti a letto.

Al termine, sempre in compa-
gnia e con l’Ariela munita di 
pila, camminata sulla sponda del 
lago. La notte piove a dirotto !

Scendiamo nella seconda Basilica nella quale si sta 
svolgendo la Santa Messa.
Visitiamo alcune botteghe, qualche foto, un buon caf-
fè e ritorniamo all’area di sosta per il pranzo.
Dopo una pastasciutta preparata dal gestore dell’area 
passiamo a gustare tutto quanto è uscito dai camper e 
preparato sapientemente dalle nostre socie.
Tutto si svolge nella più totale allegria. 



Anno XXXXI - n. 3 8

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Domenica 05 giugno.
Alle ore 9,00 comincia a vedersi qualche socio.
Successivamente alcuni vanno a Messa ed altri pas-
seggiano sul lungolago.
Alle 12,30 tutti a tavola per il pranzo finale così come 
programmato.
Al  termine verso le 14,30 estrazione dei numerosi 
premi della lotteria alla quale partecipano tutti i pre-
senti in sala.
Verso le 16,30 saluti, baci e, soddisfatti, ritorno a casa. 
Rimane però il rammarico che, nonostante l’impegno 
organizzativo, la partecipazione sia stata solo di 13 
equipaggi.
Voglio inoltre ringraziare personalmente chi, anche 
senza mezzo ricreazionale e pur di stare in compa-
gnia, ha soggiornato in camere private e addirittura 
chi, sempre per la stessa ragione, è tornato a Varese 
per partecipare ad un funerale e poi di nuovo a Vive-
rone per partecipare all’allegra compagnia.
Ciao a tutti.

Visitiamo poi la Cattedrale ed alle 18,30 rientriamo a 
Viverone.
Alle 20,00 cena nella struttura dell’area di sosta e se-
rata in allegria.

Alle 15,00, il pulman è pronto per portarci a Ivrea.
Alle 15,30 giungiamo e visitiamo il museo Olivetti 
dove sono presenti calcolatori e computer dagli albori 
ai nostri giorni.

Grottammare
 - Marche -

Il più verde sul mare 
della Riviera Picena 
delle Palme

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

“Coupon Vacanze” 
Richiedilo sulla home del nostro sito!

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

...a 10 metri dalla spiaggia

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

visita
il sito

http://www.campingdondiego.it/
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La copertina di questo Notiziario
Suggestioni di luce sul Lago di Varese, 
di Roberto Giancristoforo
Ancora una volta Roberto ci porta, col suo magico obiettivo, 
ad apprezzare i bellissimi panorami che, sovente, la nostra 
zona ci regala.
Siamo sul Lago di Varese al tramonto.
Giochi di luce si insinuano fra la vegetazione in un suggesti-
vo riflesso fra cielo e acqua. Una nuvola sembra incorniciare 
l’albero che sovrasta i canneti.
Molti sono i turisti itineranti che si fermano sul lago, soprat-
tutto approfittando della bellissima area di sosta di Gavirate, 
e godono, estasiati, di quel romantico senso di serenità e tran-
quillità che proprio i laghi sanno offrire.
Il lago di Varese è situato ai piedi delle Prealpi Varesine.
Ha un’altitudine di 238 m s.l.m. La profondità media è di 11 m 
e la massima di 26, mentre la superficie è di 14,95 kmq.
Si tratta del decimo lago italiano per estensione, fra quelli 
interamente compresi nei confini nazionali, e del dodicesimo 
in totale.

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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di Olimpio & Elsa

Se avete deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza e volete trovare un luogo in-
cantato, a 2000 metri d’altezza, con possibilità di belle escursioni, con un punto sosta 
camper in una cornice indimenticabile ma soprattutto con la possibilità, imperdibile, 
di assaggiare degli ottimi arrosticini oltre a formaggi e salumi… beh, non potete non 
accettare il consiglio di chi ci è già stato (2 volte): sul Gran Sasso d’Italia e precisa-
mente al Ristoro Mucciante dove il simpatico Gianni vi mostrerà come cuocervi auto-
nomamente sulla “fornacella” gli arrosticini appena acquistati e poi sedetevi all’aperto 
a gustarli con del buon Montepulciano d’Abruzzo.

Il primo incontro fu memorabile, era metà novembre dello scor-
so anno e non c’era molta gente per cui il grande Gianni, ricono-
sciuta subito la nostra impreparazione, si è offerto di cuocere gli 
arrosticini per noi. La seconda volta, poche settimane fa, avendo 
fatto brutta figura mesi prima ed avendo “imparato” la tecnica 
ci siamo cucinati i numerosi arrosticini autonomamente come 
fanno tradizionalmente tutti gli avventori del ristoro.

La disponibilità della famiglia Mucciante è grande e per un mi-
glior servizio, e per venire incontro alle varie esigenze in caso di 
gruppi composti da un elevato numero di persone (camper raduni, 
motoraduni, escursioni, gite, etc.), è gradita una prenotazione. Lo 
spazio per i camper è vasto e non ci sono altre comodità se non un 
pulitissimo servizio igienico che viene messo a disposizione dei 
camperisti e l’acqua potabile. Altro “inconveniente” l’assenza di 
segnale per i telefoni cellulari ma in un paesaggio così incantevole 
forse, a nostro avviso, è meglio.

SOSTA SUL GRAN SASSO AL RISTORO MUCCIANTE 
IN LOCALITÀ FONTE VETICA

Vale la pena di cuocere sulla brace anche le altre carni ed i formaggi di produzione locale; imperdibile il pe-
corino “Marcetto”. A fine pasto consigliamo un bicchierino di amaro alla genziana o di “Ratafia d’Abruzzo” 
liquore locale a base di ciliegie amarene. Il Ristoro è aperto tutti i giorni dai primi di giugno ai primi di no-
vembre, mentre per il resto dell’anno è aperto solo nei week-end e a seconda delle condizioni meteorologiche.

Escursioni consigliate: sulla vetta occidentale del Corno Grande 2914 m per la via normale, al Rifugio Duca 
degli Abruzzi 2130 m, e per i meglio allenati: alla vetta del Corno Piccolo 2655 m, sul pizzo di Intermesoli 
2483 m, il Monte Aquila 2495 m o al Pizzo Cefalone 2535 m. Per coloro che avessero più tempo, e più fiato…, 
consigliamo l’avvincente e maestoso Sentiero del Centenario, 10 tappe per 19 km percorribili in 10-11 ore!
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Meritevoli di visita sono i bellissimi paesini antichi di Calascio e di Rocca Calascio, con il suo inconfondibile 
maniero, Santo Stefano in Sessanio, Castel del Monte ed il Museo della Pastorizia, Ofena, Castelli ed il Museo 
delle Ceramiche.

Come arrivare a Fonte Vetica:
- da L’Aquila prendere la S.S. 17 bis  che da Paganica porta a Fonte Cerreto, base della Funivia del Gran Sasso, 
proseguire in direzione Campo Imperatore. Di solito questo accesso rimane chiuso per neve in inverno fino al 
mese di Aprile;
- dalla Piana di Navelli seguire la S.S. 17 fino a Barisciano e svoltare in direzione Santo Stefano di Sessanio, 
Calascio e Castel del Monte. Da quest’ultimo seguire la S.S. 17 bis in direzione Campo Imperatore;
- da Pescara sull’autostrada A25 fino all’uscita di Bussi, proseguire in direzione L’Aquila sulla S.S. 153 fino 
ad Ofena da dove è possibile prendere la S.S. 17 bis in direzione Castel del Monte e successivamente seguire 
le indicazioni per Campo Imperatore, in alternativa senza prendere l’autostrada, dall’uscita dell’asse attrezzato 
per la S.S. 81 Piceno Aprutina seguire le indicazioni per Penne, Farindola, Vado di Sole e Campo Imperatore 
nell’ordine.
Contatti: www.ristoromucciante.it - giannim80@live.it - cell. 339/1373554

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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Descrizione
Durante la fase di maturazione su forme fresche o incerate con presenza di crepe sulla crosta si favorisce la de-
posizione da parte della mosca Piophila casei, di larve che con il loro sviluppo cominciano un processo di de-
gradazione delle proteine. Questa azione provoca una trasformazione della pasta che passa in forma cremosa 
dal colore che varia dal bianco crema al giallo ocra e può essere quindi conservata in confezioni di terracotta o 
vetro. Nonostante la particolare caratteristica produttiva di questo formaggio tradizionale, il prodotto conserva 
un’elevata sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario unita a proprietà uniche all’assaggio per intensità e 
piccantezza. Si consuma preferibilmente con pane fresco, bruschette o come crema in piatto.

PECORINO MARCETTO P.A.T. (Prodotto Agroalimentare Tradizionale)

Formaggio grasso di latte di pecora, a lunga maturazione e a pasta molle. La sua caratteristica principale nella 
maturazione, largamente influenzata dalle larve di mosca che determinano una pasta molto aromatica, umida, 
spalmabile, cremosa, di colore avorio o rosato. La sua produzione interessa l’intero territorio abruzzese del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, anche se la zona di maggior produzione è quella di Castel 
del Monte.
Storia 
Il cacio coi vermi saltarelli è antichissimo come il paese o 
come la montagna: da queste terre abruzzesi ricche di tradi-
zione pastorale non poteva che nascere uno speciale e sapori-
tissimo formaggio pecorino lavorato secondo antiche tecniche 
tramandate nel tempo: da sempre noto con il nome dialettale 
“cace fràceche” per via della particolare tecnica produttive, il 
marcetto, squisita specialità casearia, aveva il vantaggio tra 
l’altro, di permettere il recupero di quelle forme di pecorino 
che presentavano qualche piccolo difetto sulla crosta dovuto 
principalmente a crepe o spaccature.  

Realizzato negli anni trenta la struttura è famosa per 
essere stata, tra il 28 agosto ed il 12 settembre 1943, la 
“prigione” di Benito Mussolini sino alla sua liberazio-
ne avvenuta ad opera delle forze armate tedesche.   
Oggi è la principale struttura ricettiva dell’omonima 
stazione sciistica, nonché punto di partenza per l’e-
scursionismo sul versante occidentale del Gran Sasso.

L’HOTEL CAMPO IMPERATORE
Anche noto come albergo di Campo Imperatore, è una struttura alberghiera posta a margine dell’altopiano 
di Campo Imperatore, sito a quota 2.200 metri sulle pendici di monte Aquila, nel massiccio del Gran Sasso 
d’Italia.

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

di Giusy Mazzoglio
Piero ringrazia, attraverso le pagine del nostro Notizia-
rio, i numerosi Soci che hanno partecipato alle esequie



Anno XXXXI - n. 3 13

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

in anticipo sull’inverno, causò la morte di un pasto-
re, Pupo Nunzio di Roio, di due suoi figli piccoli e 
di cinquemila pecore del suo gregge. La moglie, nel 
disperato tentativo di portare loro aiuto, impazzisce e 
muore dal dolore. Lo scultore Vicentino Michetti ha 
impresso nel marmo questa tragedia per onorare tutti 
quelli che hanno trovato la morte in queste montagne. 
Nel corso del 2006 il monumento è stato gravemente 
danneggiato da vandali che hanno sfregiato l’opera.

IL MONUMENTO DELLA TRAGEDIA DI FONTE VETICA A CAMPO IMPERATORE
Come tutti i monti alti, complessi e molto frequentati, anche il Gran Sasso ha avuto la sua dose di tragedie. 
Sulle creste e sulle vie è facile imbattersi in lapidi commemorative. Molto triste è la tragedia che avvenne alle 
falde del Monte Bolza, poco distanti da Fonte Vetica, il 13 ottobre 1919 quando una tempesta di neve, giunta

UN OMAGGIO AI PASTORI D’ABRUZZO
I Pastori  (Gabriele Dannunzio)

Settembre, andiamo. È tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
scendono all’Adriatico selvaggio
che verde è come i pascoli dei monti.

Han bevuto profondamente ai fonti
alpestri, che sapor d’acqua natia
rimanga né cuori esuli a conforto,
che lungo illuda la lor sete in via.
Rinnovato hanno verga d’avellano.

E vanno pel tratturo antico al piano,
quasi per un erbal fiume silente,
su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
conosce il tremolar della marina!

Ora lungh’esso il litoral cammina
La greggia. Senza mutamento è l’aria.
Il sole imbionda sì la viva lana
che quasi dalla sabbia non divaria.
Isciacquio, calpestio, dolci romori.

Ah perché non son io cò miei pastori?

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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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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La prima gradita sorpresa è stata la cena: l’antipasto 
tipico “Il Centuria” è una specialità composta da un 
tagliere misto di salumi e formaggi locali, tris fanta-
sia con fritti misti e bruschettine con salse varie. Ma 
il massimo sono i primi di classica pasta alla chitar-
ra: “la Sfrana” con zafferano, pachino e zucchine e 
“La Sant’piotta” con zafferano, pancetta e panna. La 
quantità è abbondantissima tanto che non siamo riu-
sciti a terminarla ma il giorno dopo, riscaldata in cam-
per aveva ancora il suo sapore e fragranza.
L’ingrediente principale è lo zafferano che qui nel-
la piana di Navelli è un prodotto DOP e la famiglia 
D’Andrea è rimasta una dei pochi coltivatori ancora 
attivi. Il digestivo che ci è stato offerto è un ottimo 
liquore di genziana anche questo di produzione della 
famiglia. Non ci soffermiamo sul prezzo delle cene e 
dei due giorni di sosta, scopritelo da soli appena po-
trete.

UN ALTRO IMPERDIBILE PUNTO SOSTA IN ABRUZZO
di Olimpio & Elsa

Sarebbe un comportamento da veri egoisti se non 
suggerissimo un punto sosta che abbiamo avuto il 
piacere di incontrare nelle nostre ferie in Abruzzo, 
conclusesi pochi giorni fa. L’agricampeggio “ Cen-
turia” a San Pio delle Camere (AQ) nell’altopiano di 
Navelli, è stata una positiva sorpresa oltre che un uti-
lissimo punto di partenza ed arrivo per organizzare 
diversi itinerari.

Procediamo con ordine: trovato l’indirizzo su inter-
net abbiamo chiamato per avere conferma della di-
sponibilità, ci ha risposto il gentilissimo e simpatico 
Alessandro il quale, conoscendo gli “imbrogli” di al-
cuni navigatori poco amici dei camperisti, è venuto a 
prenderci per guidarci, attraverso strade più comode 
a lato della strada nazionale 17 passando poi sotto un 
ponte, al suo agricampeggio che può ospitare circa 
una ventina di camper. Ma dove la trovate una perso-
na così? è vero che l’abruzzese è “forte e gentile” e di 
gentilezza in queste due settimane ne abbiamo trovata 
tantissima…

Numerose sono le chiese romaniche, i borghi antichi 
ed i castelli che si possono visitare e per i quali vale 
il viaggio: il sito archeologico di Peltuinum antico in-
sediamento dei Vestini poi conquistato dai Romani, i 
castelli di Barisciano, Prata Ansidonia, Castello Cam-
poneschi, San Pio delle Camere, Caporciano, Cape-
strano, Navelli, le chiese di Santa Maria ad Cryptas 
a Fossa, Santa Maria dei Cintorelli a Caporciano 
l’oratorio di San Pellegrino e Santa Maria Assunta a 
Bominaco, san Pietro ad Oratorium di Capestrano e 
Santa Maria di Cartignano a Bussi sul Tirino. Chiese 
importanti per i vari cicli di affreschi che vanno dal 
XI al XV secolo e per i magnifici amboni e cibori 
romanici.
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Conosci i MUSEI di Varese
DC - Varese e il suo territorio sono ricchi di splendidi panorami e di luoghi particolarmente interessanti.
Il Notiziario del Campeggio Club Varese è da sempre impegnato per farli conoscere ai propri Soci e a tutti 
quei Turisti itineranti che, da oltre quarat’anni, ci seguono e vengono a visitare le nostre parti.
Approfittiamo della pubblicazione “VARESE MUSEI”, del Comune di Varese con il contributo della Regione 
Lombardia, per riprendere una bella panoramica dei nostri musei.

Cominciamo con il
Museo Civico d’Arte Moderna 
e Contemporanea del

CASTELLO DI MASNAGO
All’interno di un bellissimo parco pubblico, il Parco 
Mantegazza, un fortilizio medioevale custodisce gli 
avvincenti cicli pittorici quattrocenteschi della Sala 
degli Svaghi, che celebra i passatempi di corte, e 
dell’allegorica Sala dei Vizi e delle Virtù.
Il museo ospita la collezione civica di pittura, scultura 
e grafica, costituita attraverso importanti lasciti, che 
spazia dal XVI al XX secolo.

La Collezione
La raccolta, allestita a partire dal 1995 nell’ala quat-
trocentesca del Castello, comprende opere di pittura, 
scultura e grafica che spaziano dal XVI al XX secolo, 
realizzate perlopiù da artisti di area lombarda (Moraz-
zone, Hayez, Cremona, Ranzoni, Pellizza, fino a En-
rico Baj gli artisti). L’allestimento, concepito in ordi-
ne cronologico, permette attraverso un approfondito 
apparato didascalico, di stabilire rimandi tra le opere 
stesse e nostro il territorio. L’ala sei-settecentesca è 
invece destinata a spazio espositivo dove si svolgono 
mostre temporanee e laboratori didattici.

La sede
Il Castello di Masnago nasce come fortilizio medioe-
vale. Alla torre, che senza dubbio costituisce il nucleo 
più antico dell’edificio oggi adibito a museo, si ag-
giunsero una prima ala nel Quattrocento, decorata dal 
suggestivo ciclo di affreschi, e una parte settecente-
sca, che fornisce all’antico maniero l’aspetto di ame-
na sede per la villeggiatura che anche oggi conserva. 
I cicli pittorici quattrocenteschi conservati nella Sala 
degli Svaghi e in quella dei Vizi e delle Virtù costi-
tuiscono un complesso decorativo molto articolato, 
stratificatosi nel corso degli anni.

Orari
Da martedì a venerdì
9.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
(chiuso al 1 novembre, 25 dicembre, 1 gennaio, S. Pa-
squa, 1 maggio; 24 e 31 dicembre chiuso al pomerig-
gio; chiuso tutti i lunedi, tranne quello dell’Angelo).

Prezzi
5 € cumulativo Masnago, Mirabello, Isolino
/ 4 € intero / 2 € ridotto
1 € scuole / Abbonamento Musei Lombardia



Anno XXXXI - n. 3 17

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Il castello nel
Parco Mantegazza
Il grande prato che conduce alle pendici della collina 
su cui sorge il Castello di Masnago è il luogo ideale 
per sostare sotto le ombrose fronde leggendo un libro. 
Faggi, ippocastani, querce, carpini e cedri dominano 
i prati con le loro possenti chiome. Incamminandosi 
lungo la salita si arriva al Castello, il cui fronte sud, 
caratterizzato da una scala barocca, ricorda più quello 
di una villa signorile. 

Durante il Medio Evo il luogo era senz’altro forti-
ficato, come testimonia la massiccia torre quadrata, 
risalente al sec. XII, che doveva servire per avvista-
menti e segnalazioni, in collegamento con altre, quale 
quella di Velate.
Il Parco Mantegazza è anche un piccolo giardino bo-
tanico, con ben 103 differenti varietà di alberi e arbu-
sti. Qui è possibile ammirare e conoscere numerose 
piante rare e alcune piante tipiche della vegetazione 
mediterranea, fra le quali spiccano maestosi esempla-
ri di leccio e corbezzolo.

Da scoprire nel parco

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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Callicarpa - Famiglia Verbenacee
Originario della Cina centrale, è un arbusto deciduo 
alto fino a 2-3 metri, assai denso. Diventa particolar-
mente decorativo in estate, alla comparsa di dense 
pannocchie di piccoli fiori lilla seguiti in autunno da 
bacche porporine.

In estate
Corniolo dell’Asia - Famiglia Cornacee
Proveniente da Giappone, Corea e Cina centrale e oc-
cidentale, è un arbusto o piccolo albero alto sino a 6-7 
metri e caducifoglio. Fiorisce in giugno-luglio.

Corilopsis - Famiglia Hamamelidacee
Proveniente dal Giappone, questo arbusto caducifo-
glio è alto sino a 2 metri. 
All’inizio della primavera, prima dell’emissione delle 
foglie, compaiono spighe di piccoli fiori.

In primavera
Ippocastano rosso - Famiglia Ippocastanacee
Ibrido fra due diversi ippocastani (A. hippocastanum 
e Aesculus pavia), è un piccolo albero caducifoglio 
che può raggiungere i 10 metri di altezza. Caratteristi-
ca distintiva i fiori rossi cher compaiono in primavera.

In autunno

Acero giapponese - Famiglie Aceracee
Acero saccarino Famiglia Aceracee (Acer sacchari-
num). 
Originario dell’America del nord (Stati Uniti orientali 
e Canada), raggiunge notevoli dimensioni. 
Le sue foglie sono argentate sulla pagina inferiore (da 
cui l’appelativo Silver Marple) che in autunno assu-
mono un bel colore giallo.
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Corniolo gigante - Famiglia Cornacee
Originario di Cina, Corea e Giappone, è un piccolo 
albero alto sino a 13 metri. 
Ha foglie alterne, lucide con nervature evidenti, che 
diventano rosso porpora in autunno prima della cadu-
ta; anche la sua fioritura è assai appariscente, costi-
tuita da corimbi, larghi fino a 10 cm, di fiori bianchi, 
seguiti da bacche nere e lucide.

Corbezzolo - Famiglia Ericacee
Piccolo albero di origine mediterranea. 
I fiori, riuniti in grappoli penduli, bianco-rosati, com-
paiono in autunno contrastando con i rossi e tondi 
frutti dell’anno precedente. 
Il bell’esemplare presente nel parco Mantegazza, ec-
cezionale per dimensioni, ha un’età superiore ai 100 
anni.

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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ISCRIZIONI E RINNOVI 2017

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 2017
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 2017 restano invariate. Con questa decisione 
il Consiglio Direttivo è certo di favorire la conferma di chi è 
già socio e promuovere l’incremento del numero degli iscritti. 

Affrettatevi e impegnatevi a procurare che altri turisti itineranti si uniscano a noi. La forza 
della nostra Associazione sta nel numero dei Soci che la compongono. Chi già ne fa 
parte è il migliore testimone di quanto convenga essere Soci del Campeggio Club Varese.

I nuovi Soci che si iscriveranno per il 2017 potranno partecipare, 
da subito, alle iniziative del Campeggio Club Varese.

Dal mese di settembre è possibile rinnovare l’iscrizione al Campeg-
gio Club Varese per il 2017. Continuate ad usufruire dei vantaggi di 
appartenere ad una Associazione come il Campeggio Club Varese 
e ad una grande famiglia come la Confedercampeggiatori.
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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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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”

Trapani Turismo
Il Camping Lilybeo di Marsala ci ha mandato una interessante pubblicazione che illustra questa bellissima 
estremità occidentale della Sicilia.
Ringraziamo gli Amici del Lilybeo e riprendiamo, integralmente, le informazioni che ci hanno inviato

L’antica Lilibeo è uno dei Comuni più importanti 
della provincia di Trapani sia per la ricchezza del pa-
trimonio culturale sia per l’estensione e la rilevanza 
economica.
Città attiva e vitale, conserva numerose aree archeo-
logiche, chiese e palazzi in un centro storico che te-
stimonia le diverse dominazioni succedutesi (Punici, 
Romani, Arabi, Normanni). 
È qui che sbarcò Garibaldi con i suoi Mille verso l’U-
nità d’Italia. 
Ma Marsala è nota soprattutto per l’omonimo vino 
che l’ha resa famosa nel mondo e che potrete degu-
stare nelle numerose cantine aperte al pubblico.

Marsala è...

Cantina storica

Il suo territorio comprende la Riserva Naturale 
Orientata Isole dello Stagnone, in cui spicca l’isola di 
Mozia, antica città dei Fenici, che raccoglie in pochi 
ettari un patrimonio naturale e storico-archeologico 
unico al mondo.

Storia
A Marsala la storia è protagonista in ogni luogo: nei 
resti affioranti dell’antica Lilibeo, fondata dai Fenici 
di Mozia scampati alla distruzione della città nel 397 
a.C., nelle vie, nei palazzi e nelle chiese. Passata ai 
Romani, divenne una splendidissima urbs - come la 
definì Cicerone che qui fu questore nel 75 a.C. - e fu 
fervido polo commerciale e strategico grazie al porto, 
apprezzato  anche  dagli  Arabi  per  la  vicinanza  con

Mozia
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l’Africa.
Quando nel secolo XVI Carlo V ne ordinò l’interra-
mento per evitare gli attacchi di pirati, la città perse 
l’importanza marinara e assunse un ruolo strategico e 
militare.
La storia dell’Ottocento parla di Garibaldi che con lo 
storico sbarco dei Mille, l’11 maggio 1860, dà l’av-
vio alla liberazione dell’isola dai Borboni, oltre che di 
commercianti inglesi  Woodhouse, Ingham, Whitaker 
- e dei Florio che scoprono il vino e lo propagandano 
nel mondo.

Esclusivo nel territorio di Marsala è il paesaggio con 
l’incantevole campagna, le spiagge, lo Stagnone e la 
fenicia Mozia. 
Arrivando in città sono i vigneti, con i filari regolari 
di viti, i protagonisti del paesaggio agrario costellato 
di bagli, mentre nelle vie di accesso al centro abitato, 
sono i grandi stabilimenti vinicoli. 
Ma il vero protagonista di questo paesaggio è l’uomo, 
capace di coltivare i vigneti fino al mare, e il mare stes-
so con le saline per produrre il sale sfruttando la forza 
del vento e il calore del sole. 
Spettacoli magici offrono le acque delle saline con i 
loro mulini a vento, quando al tramonto si tingono di 
rosso e le vasche salanti di rosa, grazie a particolari ar-
cheobatteri alofili, o nel periodo tra giugno e settem-
bre quando compaiono i bianchissimi  cumuli di sale. 
Da Capo Boeo e da Rakalia, si godono stupendi pano-
rami sulla costa, sulle isole Egadi, sullo Stagnone, fino 
al Monte Erice.

Paesaggio

RNO Isole dello Stagnone

Acque limpide, natura incontaminata, lembi di terra 
ricchi di storia e di resti archeologici, saline attive, 
bassi fondali, in alcuni punti percorribili anche a pie-
di, caratterizzano la Riserva Naturale Orientata Isole 
dello Stagnone, una delle prime ad essere istituita in 
Sicilia (1984); tutela la laguna dello Stagnone, uno 
specchio d’acqua, delimitato dal mare aperto tramite 
l’isola Grande, con tre isolette nel suo interno, Mozia, 
Santa Maria e Schola. 
Ai bordi dei canali delle saline sono presenti piante 
alofite, tra cui la suaeda maritima, la salicornia, la sal-
sola soda, il limonio, l’inula, il limoniastrum. 
Già da luglio lo Stagnone ospita i migratori autunnali: 
i chiurli e i mignattai; con il freddo arrivano le ana-
tre, con il falco di palude che li attende in agguato, 
moriglioni, alzavole, folaghe, germani reali, codoni 
e marzaiole.
Superbi ed alteri aironi, cercano cibo tra le vasche 
delle saline.

Natura

Airone

Tradizioni
Del corteo del Giovedì Santo fanno parte le Vero-
niche, giovani ragazze che sfilano con preziosi abiti 
e viso coperto da un velo bianco: straordinaria è la 
quantità di gioielli, che oltre a mani, braccia e col-
lo, addobbano, come un enorme turbante, il capo. Per 
l’occasione i gioielli oltre ad essere reperiti in fami-
glia vengono prestati anche da parenti e amici.
Durante l’invito di San Giuseppe, un pranzo offerto a 
tre persone simboleggianti la Sacra Famiglia, davanti 
ad un altare addobbato con caratteristici pani, ancora 
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oggi, in alcune contrade come Bufalata e Paolini, è in 
uso invitare i “puisiaturi” che recitano poesie in rima 
con ogni pietanza.
Secondo una antica credenza le acque del pozzo della 
Sibilla, sotto la chiesa di San Giovanni, nel giorno 
del Santo diventano miracolose ed in grado di guarire 
le malattie, per cui, in passato, era usanza che molti 
infermi vi si immergessero.

Le Veroniche

Religione, Ricordi, Legami

Processione del Venerdi Santo

Momento significativo tra i riti della Settimana Santa 
è la Via Crucis del Giovedì con personaggi viventi che 
sfilano per le principali vie della città, interpretando i 
ruoli con grande coinvolgimento emotivo: suggestive
sono le cadute del Cristo con la croce, che più volte si 
ripetono lungo il percorso.
Una commovente rappresentazione della Crocefissio-

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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ne si svolge inoltre nella serata dello stesso giorno.
Molto partecipata è la processione del Venerdì con la 
statua dell’Addolorata che segue il Cristo morto. Alla
Madonna della Cava, patrona della città, Marsala 
dedica, il 19 gennaio, una devota processione, ed al 
compatrono San Giovanni, il 24 giugno, festeggia-
menti che uniscono sacro e profano. 
Meta di pellegrinaggi è il Santuario del Santo Padre 
delle Perriere, ricavato in una grotta scavata nel tufo, 
nel luogo di un miracolo, dove nel XVIII secolo un 
operaio scolpì il busto di San Francesco di Paola.

Vero e proprio scrigno d’arte è la chiesa Madre che 
custodisce pregevoli sculture rinascimentali dei Ga-
gini tra cui il San Tommaso, capolavoro di Antonel-
lo, l’aggraziata Madonna del popolo di Domenico, 
e la stupenda icona marmorea della cappella del SS. 
Sacramento, di Bartolomeo Berrettaro e dello stesso 
Antonello. 
Non meno interessanti sono i dipinti, fra cui un qua-
dro di Antonello Riccio (sec. XVI) e due tele di Do-
menico La Bruna (sec. XVII).
Una splendida Intercessione della Vergine per le Ani-
me Purganti, riferita a Vincenzo e Antonio Manno 
(sec. XVIII), vivacizza la volta della chiesa del Pur-
gatorio; una straordinaria Madonna di Loreto (1491-
92), considerata una delle migliori opere di Domenico 
Gagini, assieme ad un vistoso apparato in stucco (sec. 
XVIII), arricchisce la chiesa di San Francesco d’As-
sisi. La Fontana del vino di Salvatore Fiume (1978) è 
un omaggio alla città e al suo vino.

Arte

Fontana del vino

Tratti di muri di abitazioni, tombe, resti delle fortifi-
cazioni come il grande fossato e brani di mura affio-
rano nel tessuto urbano e documentano la fase punica 
della città. 
L’area di Capo Boeo, la più tangibile testimonianza 
romana, conserva i resti di una villa (fine II secolo 
d.C. - inizi III) provvista di terme, con meravigliosi 
pavimenti musivi.
Sotto la chiesa di San Giovanni, un antico ipogeo de-
nominato grotta della Sibilla costituisce un raro esem-
pio di trasformazione in battistero cristiano (sec. V 
d.C.). Un altro straordinario ipogeo è quello di Cri-
spia Salvia (fine II - inizi II secolo d.C.) decorato ad 
affresco. 
E poi Mozia, l’incontaminata isola, severa custode 
dei resti di una città fenicia distrutta nel 397 a.C. da 
Dionigi di Siracusa: le mura, il tophet, il cothon, la 
statua del Giovinetto, gli oggetti del museo Whitaker, 
sono testimonianze rare e significative.

Archeologia

Baglio Anselmi, Venere Callipigia

Monumenti
Sontuose chiese, complessi monastici, palazzi anti-
chi, due porte urbiche, un quartiere militare, le canti-
ne storiche compongono il rilevante patrimonio mo-
numentale che la città vanta. 
La solenne chiesa Madre, di presunte origini norman-
ne del tutto rinnovata nel secolo XVII, e il palazzo VII 
Aprile, di aspetto settecentesco, con le loro facciate, 
sia pure diversificate negli stili, animano la piazza 
Loggia, mentre il complesso di San Pietro (sec. XVI) 
con l’alta specola cinquecentesca domina il Cassaro, 
la via principale.
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Le chiese del Purgatorio, di San Giuseppe, San Fran-
cesco, con l’evidente impronta barocca creano un fe-
lice connubio tra architettura e contesto urbano. 
Il magnifico chiostro (XVIII e XIX secolo) del con-
vento del Carmine, la chiesa, il campanile corredato 
da una stupefacente scala elicoidale, e la splendida 
piazza, rendono il complesso un luogo di rara bellez-
za ed uno dei più suggestivi della città.

Complesso di 
S. Pietro, Specola

Marsala vanta istituzioni museali di notevole rilevan-
za e laboratori di archeologia e di pittura. 
Il Museo Archeologico Regionale “Baglio Anselmi” 
custodisce reperti dell’antica Lilibeo, tra cui una bel-
lissima statua di Venere Callipige e l’interessante re-
litto di una nave punica il cui naufragio è databile alla 
metà  del  III  secolo  a.C.  in  coincidenza  con  la  bat-

Musei, Scienza, Didattica
Museo degli Arazzi

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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taglia delle Egadi (241 a.C.). L’ex monastero di San 
Pietro è un importante centro polivalente con la Bi-
blioteca Comunale, sale per conferenze e mostre, vi-
deoteca, fonoteca, ludoteca: vi ha sede inoltre l’in-
teressante Museo Civico, suddiviso nelle sezioni 
Risorgimentale-garibaldina, Archeologica, Tradizio-
ni Popolari.
Otto magnifici arazzi fiamminghi, donati alla chiesa 
Madre nel 1589 da Mons. Antonio Lombardo, com-
pongono il museo attiguo alla stessa chiesa.
L’Archivio Storico Comunale e l’Ente Mostra di Pit-
tura Contemporanea Città di Marsala sono ospitati 
nel complesso del Carmine.

Profondamente legata alle tradizioni vitivinicole della 
città è la pregiata manifattura di botti, barili, barilotti,
costruiti secondo metodi artigianali da maestri bottai: 
i legni utilizzati sono il rovere e il castagno, compatti
e dalla grana fine. 
Le doghe, ottenute con la tecnica dello spacco che ri-
spetta l’integrità delle fibre, vengono fatte stagionare 
in modo naturale per 24 mesi. 
Dopo una accurata selezione, l’artigiano procede alla 
pulitura e rifilatura delle doghe che saranno poi as-
semblate nel primo cerchio di testa. Si passa quindi 
alla importante fase della tostatura, applicando l’an-
tico metodo del fuoco che richiede molta esperienza, 
in quanto nella base interna del fusto va posto un bra-
ciere acceso.
In continuità con la migliore tradizione siciliana a 
Marsala vengono anche prodotte, in modo artigiana-
le, ceramiche artistiche, altamente qualificate e fine-
mente decorate a mano.

Produzioni tipiche

Ceramica artigianale

Numerose cantine vinicole producono il famoso Mar-
sala DOC, ricavato da uve Grillo, Catarratto, Dama-
schino, Inzolia, fra quelle a bacca bianca; Pignatello, 
Nero d’Avola, Nerello mascalese, fra quelle a bacca 
rossa. L’invecchiamento avviene in botti di rovere, 
per un numero variabile di anni, da un minimo di uno 
a dieci, a seconda del tipo che si vuole ottenere: Fine, 
Superiore, Vergine. 
Alla produzione del vino segue quella di agrumi, oli-
ve, frutta varia, cui si affianca la coltivazione in serra 
di ortaggi e fiori, e del sale nelle saline. Artigianal-
mente vengono confezionati squisiti dolci e gustosi 
gelati, ma anche pasta, seguendo la tecnica della es-
siccazione lenta e a bassa temperatura per conservar-
ne i valori nutrizionali. 
Un particolare tipo di pane è quello con cimino (semi 
di finocchio), detto “squarato” perché prima di essere 
infornato viene scottato nell’acqua bollente.

Enogastronomia

Fragole

Eventi e manifestazioni
Al vino sono collegati eventi come: Vinoro, un salone 
internazionale che ha lo scopo di diffondere la cono-
scenza dei vini dolci, passiti e liquorosi, e contribuire 
alla crescita complessiva dei territori d’origine; Calici 
sotto le stelle che nella notte di San Lorenzo propo-
ne la degustazione dei vini locali; Marsala DOC Jazz 
Festival che abbina il vino alla musica jazz. Marsala, 
città dei Mille, celebra ogni anno lo storico sbarco di 
Garibaldi con rievocazioni, convegni, forum su temi 
del Risorgimento, visite guidate e degustazioni. Esta-
te insieme ha un nutrito calendario di appuntamenti 
musicali, teatrali, di cabaret, folklore e animazioni 
varie nei luoghi più suggestivi della città, tra cui il 
complesso monumentale di San Pietro dove si svolge
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Gruppo folcloristico

Cinema all’aperto. Ricca è inoltre la stagione concer-
tistica e teatrale che si tiene presso il Teatro Comuna-
le e il Teatro Impero.

promuovono la pratica di diverse discipline sportive, 
del tennis e dell’equitazione. Come di regola per una 
città di mare, dispone di una struttura portuale turi-
stica, di stabilimenti balneari e di benemerite società 
e circoli che organizzano eventi di rilievo, anche in-
ternazionale, e promuovono, con propensione all’av-
viamento dei giovanissimi, sport nautici - vela, kite, 
canottaggio, wind surf - nelle acque dello Stagnone 
e lungo le coste e le spiagge, più volte insignite della 
Bandiera Blu d’Europa. Non mancano poi discote-
che, pub, enoteche e winebar.

Svago, sport e tempo libero

Porticciolo turistico

Per il tempo libero la città offre notevoli possibilità di 
svaghi e di praticare sport: è infatti dotata di impianti
comunali come il Palasport, lo stadio con annessa pi-
sta di atletica leggera, due campi di calcio, un boccio-
dromo e un impianto polivalente a Strasatti, ai quali 
si affiancano palestre private, strutture e circoli che

Camping
FONTANELLE
Riccione

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

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

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

visita
il sito

http://www.campingfontanelle.net/
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Gli impianti di allarme per uso domestico
DC - Approfittiamo della disponibilità dell’Editore della rivista “L’Hobby della Scienza e della Tecnica” per 
riprendere alcune importanti informazioni sui sistemi di allarme che possono aiutare a sventare furti e intru-
sioni nelle nostre abitazioni. L’articolo che pubblichiamo è firmato da Carlo Vignati. Le foto che abbiamo 
inserito sono ricavate da internet.

Vediamo quali sono i dispositivi che compongono un 
impianto antintrusione, cercando di capirne le caratte-
ristiche e le modalità di installazione. Comprenderne 
la composizione ci servirà per poter scegliere i pro-
dotti più adatti alla nostra applicazione.
Gli impianti antifurto sono sempre più evoluti e oggi 
assistiamo ad una convergenza tra allarme, domotica 
e video sorveglianza, ciò significa che anche le regole 
base di installazione si stanno man mano modifican-
do. Nonostante questo, possiamo affermare che in un 
impianto antintrusione sono sempre presenti almeno 
queste quattro componenti: rilevatori, segnalatori, 
centrale, controlli. In questo primo articolo cerche-
remo di conoscere i primi due componenti.

Come indicato dal nome, il loro compito in un im-
pianto d’allarme, è la rilevazione di un’ intrusione. 
La protezione offerta da questi dispositivi può essere 
di tipo volumetrico, quando il rilevatore è in grado 
di segnalare la presenza di una persona all’interno di 
un’area ben definita, di un volume, oppure perimetra-
le se viene monitorato il superamento di un perimetro, 
ad esempio di una finestra o di una recinzione. 
La protezione volumetrica si ottiene utilizzando sen-
sori dotati di tecnologia ad infrarossi passivi oppure 
a microonde.

Rilevatori

Sensore volumetrico

Rilevatore perimetrale  >>>

Questi dispositivi sono in grado di rilevare il calore 
emesso dal corpo umano. Al loro interno troviamo un 
elemento piroelettrico (PIR) montato su una scheda 
elettronica di elaborazione. Una lente plastica ante-
riore (lente di Fresnel) concentra i fasci infrarossi nel 
punto di fuoco del sensore PIR. Quando uno o più 
di questi fasci, in funzione della scheda elettronica, 
viene attraversato da una persona, il sensore provvede 
ad attivare la propria uscita di allarme. Un sensore ad 
infrarossi passivi di buona qualità deve prevedere una 
regolazione della portata e della sensibilità, una pro-
tezione contro l’apertura del contenitore e una contro 
la rimozione ed eventualmente alcune lenti intercam-
biabili per modificare l’area di rilevazione in modo da 
poterlo adattare all’ambiente da proteggere.

Sensori ad infrarossi passivi

Esistono poi delle 
versioni in grado di 
distinguere tra il mo-
vimento di una per-
sona e quello di un 
piccolo animale, indi-
spensabili se nell’am-
biente vi sono cani o 
gatti. Per quanto ri-
guarda i collegamenti 
elettrici, sulla scheda 
elettronica troviamo
tipicamente: un morsetto per l’alimentazione (di nor-
ma intorno ai 12Vdc), un morsetto a cui fa capo il 
contatto di un relè, normalmente chiuso che si apre in 
caso di rilevazione, un morsetto collegato al tamper 
antirimozione e a quello antistrappo.

Sensore a infrarossi

Sensori a microonde
Contengono un trasmettitore e un ricevitore con fre-
quenza di lavoro intorno ai 10 GHz e si basano sull’ef-
fetto Doppler. Il segnale a microonde viene irradiato 
dal trasmettitore e quando incontra un ostacolo viene 
riflesso verso il ricevitore.
Se il tempo che intercorre tra l’invio del segnale e la 
ricezione varia, significa che anche l’ostacolo che lo 
ha riflesso, è cambiato.
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In pratica, il sensore a microonde è un radar che, an-
ziché misurare una distanza, attiva la propria uscita di 
allarme se rileva un movimento nel suo raggio d’a-
zione.
Poiché le microonde sono in grado di attraversare su-
perfici non metalliche, come porte in legno, vetrate, 
pannelli plastici, etc, è fondamentale sia poter regola-
re la portata del sensore sia prestare attenzione duran-
te l’installazione: il sensore può causare falsi allarmi 
dovuti al movimento di persone nella zona adiacente a 
quella da controllare. Occorre inoltre evitare di instal-
lare il sensore in prossimità di lampade fluorescenti e 
di orientarlo verso oggetti metallici che possono muo-
versi o vibrare, ad esempio i tubi dell’acqua.

Sensori a microonde

Per superare questi problemi sono stati sviluppati i 
sensori a doppia tecnologia che integrano sia la tecno-
logia PIR che quella a microonde. In questo caso, l’al-
larme viene generato solo se entrambi i sistemi di ri-
levazione segnalano un’intrusione. Per i collegamenti 
elettrici valgono le stesse regole dei sensori PIR.

Il problema si complica quando abbiamo la necessità 
di proteggere un’area esterna, in questo caso si posso-
no infatti manifestare condizioni sfavorevoli come le 
brusche variazioni di temperatura, i piccoli animali, il 
vento che muove piante e rami, fasci di luce solare o 
fari di automobili, tutti fenomeni in grado di causare 
falsi allarmi. Per questo motivo, i sensori volumetrici 
da esterno, oltre a essere stagni, integrano sempre o 
due elementi PIR o un PIR e una microonda, unita-
mente ad una logica di elaborazione dei vari segnali 
più evoluta e ottimizzata per questo tipo di utilizzo.

Sensori volumetrici da esterno

Rilevatori perimetrali
La protezione perimetrale può essere realizzata in 
diversi modi in funzione dell’applicazione specifica. 
Nel caso di porte, finestre e bascule il sistema miglio-
re consiste nell’utilizzo di contatti magnetici. 

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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I sensori a vibrazione sono tipicamente meccanici e 
contengono un piccolo peso solidale ad un contatto, 
in caso di vibrazioni il peso oscilla e il relativo con-
tatto si apre. 

Questi dispositivi passivi (quindi non richiedenti una 
tensione di alimentazione) sono sempre composti da 
due parti: una contenente un magnete e un’altra con 
all’interno un relè reed, i cui contatti normalmente 
chiusi sono disponibili su un morsetto o su fili uscenti. 

In questo caso i conduttori sono tipicamente quattro: 
due sono il contatto del reed, due sono cortocircuitati 
tra loro e fungono da allarme in caso di taglio fili, 
vanno collegati all’ingresso tamper o 24H della cen-
trale. 
Quando le due unità sono vicine tra loro (il reed è 
nel raggio d’azione della calamita) il contatto risulta 
chiuso, al contrario allontanandoli, il contatto si apre. 
Per proteggere un’apertura dovremo quindi montare 
l’unità con la calamita sulla finestra o sulla porta e l’u-
nità con il reed sullo stipite, in questo modo riusciamo 
a discriminare la condizione di aperto / chiuso. 
Nel caso delle finestre, occorre poi installare un se-
condo contatto magnetico sulla persiana o sulla tap-
parella.
Occorre precisare che il contatto magnetico non pro-
tegge la finestra nel caso di taglio e rimozione del ve-
tro; per ovviare a questo è bene installare anche un 
sensore a vibrazione o sismico.

Contatto magnetico 
da incasso

Contatto magnetico 
da superficie

Esso contiene un elemento piezoelettrico e un circuito 
elettronico di elaborazione, necessita di una alimen-
tazione a 12Vdc ed è in grado di rilevare in modo 
affidabile e senza falsi allarmi la forzatura e la fora-
tura di porte e finestre. Se intendiamo tenere aperta 
una finestra, ad esempio nel periodo estivo, rimanen-
do ugualmente protetti, la soluzione migliore consiste 
nell’installare un sensore ad infrarossi passivi ad ef-
fetto tenda. Questo sensore va installato tra la finestra 
e la persiana o la tapparella, la lente di Fresnel di cui 
è dotato è appositamente studiata per proteggere solo 
l’apertura. E’ però consigliabile un utilizzo moderato 
e solo dove necessario, poiché fonte di falsi allarmi 
se, ad esempio, la finestra viene attraversata da una 
corrente d’aria calda o da un gatto.
Per la tapparella è inoltre disponibile un apposito sen-
sore denominato contatto a filo. Esso è composto da 
un contenitore plastico con all’interno un rocchetto 
con avvolto un filo. Il rocchetto è dotato di molla di 
ritorno ed è solidale ad un’astina che aziona un con-
tatto elettrico. Il contenitore va installato all’interno 
del cassonetto mentre l’estremità del filo va fissata 
alla base della tapparella. La salita e la discesa pro-
vocano l’apertura e la chiusura ciclica del contatto 
che viene rilevato dalla centrale opportunamente pro-
grammata.

Questi sensori sono 
economici ma tipica-
mente poco pratici e 
difficili da tarare, in 
alternativa è consi-
gliabile l’utilizzo del 
sensore sismico.

Sensore a
vibrazione

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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Quando la centrale rileva un’intrusione deve poter 
disporre di opportuni dispositivi di segnalazione, ti-
picamente: la/le sirene interne, la/le sirene esterne, il 
combinatore telefonico, le uscite a relè.

Segnalatori

Le sirene
La sirena da intemo è di tipo piezodinamico, può es-
sere con centralina elettronica oppure sprovvista. Nel 
primo caso basta applicare una tensione di 12Vdc 
ai morsetti del circuito elettronico per azionarla, nel 
secondo la centrale deve essere in grado di generare 
un’onda quadra di opportuna frequenza da applicare 
direttamente alla tromba piezodinamica.
La sirena da esterno è invece basata su un altoparlante 
magnetodinamico, deve essere autoalimentata, auto-
protetta e racchiusa in un contenitore robusto possi-
bilmente con doppio coperchio metallico. 
L’autoalimentazione è fornita da una batteria al piom-
bo da installare nella sirena stessa, l’autoprotezione 
è realizzata da due interruttori uno anteriore e uno 
posteriore che si aprono in caso di rimozione della 
sirena o di apertura del coperchio.

Oltre alla segnalazione acustica è bene che vi sia an-
che una indicazione ottica, una lampada che emetta 
da 60 a 120 lampeggi al minuto con intensità lumino-
sa non inferiore a 2.000 candele. 
Nelle versioni più attuali la lampada è stata sostituita 
da un LED ad alta luminosità.

Sirena da esterno

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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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

Le sirene offrono un richiamo locale, al fine di realiz-
zare una segnalazione remota è consigliabile inserire 
nell’impianto di allarme un combinatore vocale. Que-
sto dispositivo provvede, se azionato dalla centrale, a 
chiamare dei numeri telefonici preimpostati (da qui il 
termine combinatore) riproducendo un messaggio vo-
cale di allerta preregistrato. In funzione del mezzo di 
comunicazione utilizzato i combinatori si distinguono

Ai fini della legge sull’inquinamento acustico è fon-
damentale che la sirena disponga di un circuito per 
limitare la durata massima del suono in caso di guasto 
della centrale, mentre il lampeggiatore può continua-
re a funzionare senza limiti. 
Le sirene più avanzate prevedono circuiti in grado di 
rilevare la presenza di schiuma o l’avvicinamento di 
una persona. 
Per  i  collegamenti  elettrici, possiamo dire che sono 
sempre presenti due morsetti di alimentazione e due 
morsetti di tamper. Ai primi applicheremo una tensio-
ne di 12Vdc, la sirena usa questa tensione per mante-
nere carica la batteria (carica in tampone); i secondi 
vanno invece collegati all’ingresso tamper della cen-
trale. Se la sirena viene rimossa, aperta o manomessa 
il contatto tamper si apre avvisando di conseguenza 
la centrale. 
Per attivare la sirena è presente il morsetto +C oppure 
-C o entrambi: nel caso del +C occorre applicare al 
morsetto una tensione di 12Vdc, quando la tensione 
viene a mancare la sirena si attiva; il -C funziona al 
contrario, applicando i 12Vdc la sirena inizia a suo-
nare.

Il combinatore telefonico

I combinatori GSM sono più costosi ma anche più 
sicuri, i combinatori PSTN possono essere sabotati 
tagliando i fili del telefono. In un combinatore telefo-
nico si devono poter impostare il numero    massimo 
di  chiamate e il  numero di  ripetizioni  del  messag-
gio vocale. 
E’inoltre fondamentale che il sistema possa essere 
“tacitato” da remoto, questo per evitare che continui 
a richiamarci dopo che abbiamo già ricevuto corret-
tamente il messaggio vocale. Sulla scheda elettronica 
troviamo tipicamente un morsetto di alimentazione a 
cui applicare una tensione di 12Vdc e un morsetto di 
attivazione, di solito un ingresso che va tenuto nor-
malmente chiuso, aprendolo il dispositivo inizia la 
sequenza di composizione.

in PSTN, ovvero 
analogici e quindi 
da collegare alla li-
nea telefonica, op-
pure GSM, in que-
sto caso integrano 
un telefono GSM 
e sfruttano questo 
network per comu-
nicare, richiedono 
l’inserimento di una 
SIM di telefonia 
mobile.

Sirena da interno

Combinatore telefonico
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune
LOVERE
Lovere, comune di circa 5400 abitanti, sorge sulla 
sponda nord occidentale del Lago d’Iseo.

Il nome dialettale del paese (Lòer) potrebbe ricondursi 
all’antico Luar, che in longobardo significa “bassura”, 
luogo basso. Lovere, infatti, come altri paesi del lago, 
sorgeva in una zona paludosa ai piedi delle montagne.

eretto il più rilevante monumento cittadino, la Basili-
ca di Santa Maria in Valvendra (1473-1483). 
Nello stesso tempo prosegue in Lovere l’antica atti-
vità di lavorazione del ferro con la presenza di fucine 
legate alla produzione di attrezzi agricoli e, nel ‘600, 
di una fonderia per cannoni.
XIX sec, nel primo decennio dell’800 l’attività side-
rurgica comincia a trasformarsi in senso industriale, 
fino ad avere il massimo sviluppo occupazionale negli 
anni dell’ultimo dopoguerra con la confluenza della 
siderurgia locale nelle grandi strutture a partecipazio-
ne statale. Il lento ma progressivo declino dell’attività 
siderurgica spinge ora Lovere alla ricerca del migliore 
sviluppo delle sue potenzialità turistiche.

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

Pulenti: gli abitanti di Lovere sono chiamati con que-
sto soprannome, la cui origine si deve al capitano di 
ventura Pietro Cajoncelli (1566-1638) che, di ritorno 
dalle Americhe, portò con sé e coltivò per primo il 
mais. Lo storico Campagnoni ricorda che il capita-
no “nel suo viaggio di ritorno ripose nel fodero della 
spada quattro chicchi di granoturco. Due vennero of-
fesi dalla punta della spada, e due rimasero intatti e li 
seminò nel suo campo dove, come il granello evange-
lico, fruttarono il cento per cento”, contribuendo così 
a migliorare l’alimentazione e a ridurre le carestie in 
Lombardia.

La curiosità
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Il tessuto urbano si è sviluppato in funzione del suo 
territorio, stretto tra lago e montagna, e si presenta 
come un grande anfiteatro, disturbato negli ultimi 
anni dall’insediamento edilizio nella parte alta e sulle 
due estremità. 
Ma i quartieri nuovi non fanno né testo né storia. 
Il vero spirito di Lovere, città lacustre, è nel suo ori-
ginario anfiteatro, composto da palazzi costruiti con 
buon gusto e perfetto senso architettonico, che fanno 
da secoli degna cornice e splendida corona alla piazza 
del porto, o piazza 13 Martiri, che è una delle più 
belle del lago d’Iseo (alcuni la paragonano a quella di 
Portofino). 

La visita Dalla piazza, attraversando il rione delle “beccarle”, 
si sale per il centro storico e si arriva in piazza Vitto-
rio Emanuele, dove l’orologio della vecchia torre ci-
vica scandisce il passa-
re del tempo. In questa 
piazza, racchiusa tutt’ 
intorno da splendidi edi-
fici, confluiscono tutte le 
vie piccole e strette del 
borgo medievale. 
Si sale ancora e si arriva 
alla chiesa di S. Giorgio. 
Eretta alla fine del XIV 
sec. sulle strutture della
medievale torre Sòca, fu ampliata e modificata nel 
tempo, fino al XIX sec. 
Sul lungolago fa bella mostra di sé il palazzo Tadini. 
L’edificio, sede dell’Accademia di Belle Arti istituita 
dal conte Luigi Tadini nel 1828, fu costruito in forme 
neoclassiche su disegno dell’architetto Salimbeni tra 
il 1821 e il ‘26, nel luogo dove il conte nel 1821 aveva 
fatto costruire una cappella gentilizia per custodire le 
spoglie del figlio Faustino, morto durante i lavori di 
ristrutturazione di Palazzo Barboglio, utilizzato dalla 
famiglia per la villeggiatura.

allestimenti 
speciali per 

camper

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

Realizzazione modifiche interne
Verifiche impiantistica
Montaggio serbatoi GPL per servizi

Fornitura e installazione accessori 
delle migliori marche del settore
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Costruito il palazzo, il Tadini vi fece trasferire da Cre-
ma tutte le sue collezioni d’arte e diede vita a una 
Fondazione comprendente il museo, le scuole di mu-
sica “istrumentale e vocale” e la scuola di disegno. 
La galleria Tadini oggi comprende una pinacoteca ric-
ca di importanti opere di scuola lombarda e veneta del 
XV e XVI secolo.
Proseguendo per il lungolago dominato dalle belle 
facciate di numerose ville e palazzi (tra cui il cinque-
centesco palazzo Marinoni e villa Milesi con il suo 
parco) appena passata la piazza si risale e ci si trova di 
fronte all’imponente Basilica di S. Maria in Valven-
dra, edificata tra il 1473 e il 1483, periodo di partico-
lare floridezza economica per Lovere, nell’alveo di un 
torrente, il Val Vendra, da cui prese il nome.

La Basilica dà a sua volta il nome al borgo rinasci-
mentale di S. Maria, una silenziosa strada fiancheg-
giata da case del Quattrocento e Cinquecento che 
conduce al borgo medievale. La Basilica presenta for-
me classicheggianti rinascimentali di gusto lombardo, 
con influenze veneziane. 
Per chi ama, infine, le passeggiate in montagna, a 
pochi minuti di cammino c’è il castelliere, un inse-
diamento gallico nei boschi a nord-ovest di Lovere. 
Contiene resti di bastioni e murature attribuibili a va-
rie epoche, eseguiti a secco usando grossi massi di 
dolomia ricavati dalle frane del monte.

Dalla Val Canonica e dalla Val Seriana, ma anche 
dalla pianura bresciana, arrivano molte varietà di 
formaggio e la farina di granturco macinata a pietra. 
Specialità della zona sono i salumi, tra cui la salciccia 
di castrato, la soppressa e il “musetto”.
Regina, nella terra dei polenti, è naturalmente la po-
lenta, che accompagna il pesce di lago o la carne. È 
servita calda o alla griglia, ma sempre rigorosamente 
gialla. 
Oltre ai salumi e ai formaggi, immancabili sono i ra-
violi bergamaschi chiamati casunsei, conditi con bur-

A tavola

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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Occasioni di visita
Ogni quarta domenica del mese: Mostra mercato 
dell’antiquariato e del collezionismo.
18 maggio: Festa delle Sante patrone, bancarelle nel 
centro storico.
Terza domenica di settembre: Festa della Madonna 
Speranzina. 

ro fuso e salvia. 
Il dolce, leggero e friabile, è il Donizetti.
I vini di qualità sono quelli delle vicine Franciacorta 
o Valcalepio.

È l’occasione per una scampagnata al santuario di S. 
Giovanni in Monte, luogo di ritrovo e di devozione.
Fine settembre: Oscarino, Festival internazionale del 
cortometraggio.
Mostre di pittura di artisti nazionali ed internazio-
nali presso l’Atelier Tadini: quattro rassegne annuali.
Nella bella stagione le vie e le piazze del borgo sono 
animate da spettacoli musicali e teatrali.

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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MILLESIMO
Millèsimo  è un comune italiano di circa 3.400 abitan-
ti. In provincia di Savona è situato nell’alta Val Bor-
mida lungo le sponde dell’omonimo fiume.

Tra le ipotesi formulate la più affascinante è quella 
che prende spunto da un diploma imperiale del 917, 
in cui gli abitanti del luogo sono definiti plebs melo-
sino (dal sostantivo greco melos), per indicare la loro 
indole dolce e la loro attitudine al canto.

Il nome

La storia
1206, 9 novembre il marchese Enrico II Del Carretto 
fa redigere l’atto di fondazione del Comune, accom-
pagnandolo a tutta una serie di franchigie e immunità 
per chi avesse scelto di abitare all’interno del borgo.
Lo stesso Enrico II del Carretto fonda nel 1212-1216 
il monastero femminile cistercense di S. Stefano. 
Xlll-XIVsec, Millesimo conosce un periodo di parti-
colare benessere economico frutto della stabilità del 
feudo dei Del Carretto. L’economia si basa principal-
mente sull’allevamento di suini e ovini, sui prodotti 
ortofrutticoli e la coltivazione della vite; molto svi-
luppati sono pure l’artigiano e il commercio. 
1553, l’antico castello dei Del Carretto è demolito su 
ordine del Governatore di Milano Don Ferrante Gon-
zaga per evitarne l’occupazione da parte dei Francesi 
durante la guerra tra Spagna, Austria e Francia
1713, con il trattato di Utrecht il borgo passa al Regno 
di Savoia.

La prima piscina olimpica italiana è stata costruita a 
Millesimo nel 1920. 
Un’altra curiosità riguarda un caso di parapsicolo-
gia che attirò l’attenzione su Millesimo della stam-
pa internazionale e persino dello scrittore A. Conan 
Doyle. Il marchese C. Centurione Scotto, che allora 
abitava nel castello dei Del Carretto, sconvolto per la 
tragica morte in idrovolante del figlio, cercò in tutti i 
modi di entrarne in contatto tramite sedute spiritiche. 
Nella seduta del 29 luglio 1928 lo stesso marchese si 
smaterializzò e fu ritrovato in trance a notte fonda in 
un’altra ala del castello. L’evocazione degli spiriti fu 
tanto potente, che comparve anche quello del gene-
rale Navarra, morto alla fine del XVIII sec. e sepolto 
nella cappella del castello.

La curiosità

La visita
A Millesimo bisogna concentrarsi sul centro storico, 
la cui caratteristica “forma triangolare, avente come 
vertice il castello e come base il palazzo dei Del Car-
retto, è ben visibile dall’alto. Bisogna dunque taglia-
re fuori dallo sguardo la “nuova” Millesimo informe 
cresciuta a ridosso dell’antico abitato. 
La visita può cominciare con il simbolo di questo bor-
go ligure, il ponte della Gaietta, o “ponte vecchio”, 
uno dei pochi esempi in Italia di ponte fortificato. 
Il corpo originario risale al XII secolo e si trova citato

Potete già rinnovare l’iscrizione per il 2017 e procurare 
che altri turisti itineranti si uniscano a noi.

Le informazioni a pagina 21
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nell’atto di fondazione del borgo. 
La torretta serviva come porta sorvegliata per l’ac-
cesso a Millesimo dal lato occidentale. Poco distante 
dal ponte si trova la casa presso la quale il marchese 
Enrico II del Carretto firmò nel 1206 l’atto di fonda-
zione del borgo.
Il castello, edificato da Enrico II a difesa dell’abita-
to, con i castelli di Cengio, Cosseria e Roccavignale 
costituiva un quadrilatero a protezione della via tra 
Piemonte e Liguria attraverso le Langhe. La torre in 
pietra, il maschio e la parete est sono le parti più an-
tiche, risalenti alla seconda metà del XIII secolo. Nel 
1989 fu acquistato dal Comune che dieci anni dopo ne 
iniziò l’opera di restauro e recupero funzionale. 

Villa Scarzella, circondata da un magnifico giardino 
ai piedi del castello, fu edificata nel 1855 da Giusep-
pe Scarzella che quattro anni prima aveva acquistato 
i ruderi del castello e il relativo lotto di terreno per 
costruirvi una residenza estiva. 

La villa venne ampliata dal figlio ingegnere Alberto 
Scarzella, sindaco di Millesimo dal 1888 al 1913. Ac-
quistata dal Comune nel 1989, è ora sede del Museo 
Napoleonico e del Centro visitatori del Bric Tana e 
della Valle dei Tre Re. Il restauro nel 1989 del palazzo 
comunale ne ha confermato la contiguità con la cinta 
muraria del borgo, risalente al XII secolo.

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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Nel 1882 i Del Carretto lo cedettero al Comune di 
Millesimo. 
Di proprietà dei monaci di S. Antonio Abate, la chie-
sa parrocchiale era uno dei tre monasteri esistenti in 
Millesimo. 

Fu consacrata nel 1467 da Pietro del Carretto, primo 
Vescovo di Alba. Nell’interno si trovano opere pre-
gevoli. 
Fuori del centro storico sorge Santa Maria extra 
muros, un edificio a pianta basilicale del XII secolo, 
di stile romanico, diviso in tre navate da archi a tutto 
sesto e dotato di un campanile a cinque ordini de! XV 
secolo. 

Proprietà dei monaci del Monastero di S. Pietro di 
Savigliano, il monastero di S. Stefano fu acquistato 
dal marchese Enrico II del Carretto e donato nel 1216 
alle monache dell’ordine cistercense di Santa Maria 
de Betton (in Savoia). 

Accanto all’originale chiesa romanica, trasformata 
nel ‘600 in forme barocche, nel XV secolo fu aggiun-
to il chiostro con eleganti capitelli in pietra arenaria. 
Nel 1802 il monastero venne soppresso e da allora è 
proprietà privata. 

A tavola
Città del tartufo, Millesimo e le colline della zona 
sono terre di caccia degli esperti tartufai, organizzati 
in associazione. Il pregiato tubero, sia nero che bian-
co, è protagonista in settembre di un’importante festa. 
I sapori locali sono anche quelli dei dolci al cioccola-
to e liquore, i celebri “millesini al rhum”.
La gastronomia locale è naturalmente ispirata dal tar-
tufo, ma non solo. 
Altre prelibatezze sono la giuncata, un tipo di ricotta 
ricavata dal latte di pecora, la tira, pasta di pane far-
cita di salsiccia e cotta in forno, e i Fazzini, pasta da 
pizza con sugo di pomodoro, basilico e aglio.

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

Indirizzate i vostri messaggi a: info@campeggioclubvarese.it
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Occasioni di visita
1° gennaio: Concerto di Capodanno.
In primavera: Rally nazionale delle Valli del Bormi-
da, gara automobilistica di rilievo nazionale. 

Settembre, quarto fine settimana: Festa  nazionale  
del  Tartufo. In questa occasione, che richiama a Mil-
lesimo moltissime persone, il borgo è avvolto dal pro-
fumo soave sprigionato dal magico fungo sotterraneo. 

Da marzo a maggio: Donna & .... mostre e manife-
stazioni al femminile in castello.
Luglio Millesimese: divertimenti e buona cucina.
Parole e note in castello, spettacoli teatrali, concerti di 
musica folk, classica e jazz, manifestazioni letterarie.

9 novembre: Anniversario della Fondazione di Mil-
lesimo e premio Enrico II del Carretto al merito di 
Millesimo. Festeggiamenti per la ricorrenza della 
fondazione del borgo e attribuzione del premio al cit-
tadino che più si è distinto per meriti sociali, culturali 
o scientifici. 
Il primo sabato successivo al 9 novembre: il Con-
corso Tesi di laurea premia i migliori lavori aventi 
come oggetto Millesimo e la Val Bormida.

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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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/

Palio del Baradello. Il Palio si propone ogni anno come una rivisitazione 
storica con la quale Como rivive un glorioso passato storico che la città 
orgogliosamente vanta. I contendenti del palio si affrontano in spettacolari 
e combattutissime gare. Il maestoso corteo storico che ripropone la trion-
fale visita a Como del “Barbarossa”, della consorte Beatrice di Borgogna e 
di tutti i personaggi storici, si snoda per le vie della Città pavesate a festa, 
tra squilli di trombe e rullate di tamburi, con le vittoriose truppe Imperiali 
e Comasche che, alleate, sconfissero, dopo mesi di assedio, la comune 
città nemica Milano. Ambascerie, armigeri, vessilliferi, dignitari, cavalieri e 
cortigiane, macchine da guerra ed il Carroccio comunale completano que-
sto sfarzoso carosello medievale. In un trionfo di colori, Como rivive con il 
“Palio” quei giorni festosi e fastosi di allora. 
Info: 031/520124 - www.paliodelbaradello.it 

fino al 17
a Como

	

Festival del Prosciutto di Parma. Una grande festa per conoscere e de-
gustare il miglior Prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e 
naturalistiche dei luoghi d’origine. L’universo sensitivo del prosciutto crudo 
verrà stimolato ed esplorato in tutte le sue varianti e si proporrà al pubblico 
nei piatti tipici o con abbinamenti insoliti e stuzzicanti nelle prosciutterie, 
nelle degustazioni, nei ristoranti, negli stand e nei banchetti che affolleran-
no Langhirano per due week end successivi. Il Festival dedicherà ampio 
spazio anche al gusto nelle più varie forme: per la musica, gli spettacoli, 
le mostre, i concerti, le esibizioni sportive, il cabaret, i giochi, i momenti 
di intrattenimento per i bambini. Visite guidate al Castello di Torrechiara e 
alla Badia Benedettina di Santa Maria della Neve, ma anche con percorsi 
naturalistici nelle dolci colline langhiranesi e la possibilità di assaggi dei 
pregiati vini delle aziende vitivinicole locali. 
Info: 0521/246211 - www.festivaldelprosciuttodiparma.com

il 2, 3 e 4 a 
Langhirano (Parma)

	

in settembre

Settembre Rotaliano. Per tre giorni la borgata di Mezzocorona propone 
un itinerario del gusto adatto a grandi e bambini, nella caratteristica corni-
ce delle strade e dei portoni delle case storiche. Un ricco programma per 
gustare le specialità trentine in musica e con diverse attività. Un week-end 
dedicato alla scoperta dei sapori locali e del vino Teroldego Rotaliano, 
il principe dei vini trentini. Un itinerario tra le 38 etichette di 23 cantine, 
occasione unica per degustare la totalità della produzione di Teroldego 
Rotaliano D.O.C., con sommelier a disposizione dei visitatori per ogni in-
formazione e curiosità. Durante la manifestazione, è possibile visitare la 
mostra “Alla scoperta del Teroldego”. Ottima occasione anche per passeg-
giate in montagna nei suggestivi boschi del monte di Mezzocorona. Info: 
0461/606022  - www.settembrerotaliano.it

il 2, 3 e 4 a 
Mezzocorona (Trento)
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Andar per secoli… tra Arte e Musica. Per tre pomeriggi nella Villa Litta 
di Lainate si potrà assistere ad una rievocazione storica in costume che 
assume l’aspetto del centro agricolo di metà 800 quando, conclusasi vit-
toriosamente la Battaglia di Magenta, il Duca Giulio Pompeo Litta, patriota 
e musicista, può ritornare a casa. L’Arte e la Musica sono l’occasione per 
riscoprire personaggi poco noti e poco conosciuti, ma che fecero la storia 
della Villa e del Ninfeo di Lainate. Un percorso accompagnati da artisti e 
proprietari che interagiranno con il pubblico sulle note di un padrone di 
casa. Un viaggio nel tempo accompagnati da personaggi in costume d’e-
poca. Info: 339-3942466 - www.villalittalainate.it  

il 3, 4 e 9 a 
Lainate (Milano)

	

Festa della coppa piacentina. Le regole per una coppa piacentina di 
qualità si seguivano per passione, competenza, onestà, oggi sono seguite 
per passione, competenza, onestà e per regolamento. Il risultato è comun-
que un prodotto sicuro e di qualità. Ovviamente la festa è anche una sagra 
con tutto quello che una festa di paese deve avere, musica, spettacolo, 
commercio, cultura, gastronomia, servizi. Gli spettacoli spaziano fra liscio, 
pop, rock, folk, bande, esibizioni di ballo e di sport e artisti di strada. Gli 
stand dei salumifici d’eccellenza della via della coppa presentano, oltre 
alla coppa protagonista indiscussa, anche gli altri due DOP di carne, sa-
lame e pancetta. Le migliori cantine della Provincia presentano i vini Doc 
colli piacentini, primo fra tutti il vino gutturnio. Non possono mancare ne-
anche il formaggio grana padano DOP e i piatti tipici cucinati dai chioschi 
gastronomici e dai ristoranti di Carpaneto. 
Info: 0523/853711 - www.prolococarpaneto.it

il 3 e 4 a Carpaneto 
Piacentino (PC)

	

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

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

visita
il sito
http://www.soleemare.it/it/
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Palio dei 10 Comuni. Una corsa tra le dieci Comunità dell’antica “Scul-
dascia” montagnanese, che vede a confronto dieci fantini in una prova 
emozionante ed entusiasmante, dove abilità, forza ed intelligenza sono 
doti indispensabili per vincere.
Tre giri del campo di gara e sei curve sul fossato delle mura medievali con 
i cavalli cavalcati a pelo e i fantini delle dieci contrade a darsi battaglia per 
aggiudicarsi l’ambita vittoria: il drappo del palio. In occasione dell’evento 
del Palio di Montagnana, la Città Murata ricostruisce gli avvenimenti storici 
in un contesto medievale che prevede spettacoli ed esibizioni con sfilate di 
cortei storici, mercatini medievali, taverne allestite, giochi, prove d’abilità, 
giullari, giocolieri, sbandieratori, cavalieri, sfide ed infine il suggestivo in-
cendio al castello. Sono inoltre previste visite guidate ai monumenti storici 
della cittadina. Info: 0429/800448 - www.palio10comuni.it

il 3 e 4 a 
Montagnana (PD)

	

Rievocazione Storica Anno Domini 1387. La manifestazione ha l’inten-
to di valorizzare il centro storico e le bellezze della cittadina friulana ri-
portandolo indietro fino al 1387, anno in cui accadde un eroico episodio. 
Durante la Guerra del Friuli tra la “ Felice Unione” capitanata da Udine e 
da tanti comuni friulani, tra cui Cordovado, e il Patriarcato d’Aquileia, il 
capitano Andrea Trotto, al servizio dei Da Carrara di Padova, attaccò con 
una colonna del suo esercito, in ben cinque memorabili e violenti assalti, 
servendosi per la prima volta delle bombarde. L’assediatore venne valoro-
samente respinto dall’eroismo del difensore Rodolfo da Cordovado che ne 
vinse l’impeto e lo costrinse a firmare una tregua. Ogni anno la cittadina 
rievoca questo avvenimento con cortei storici, mercati di un tempo, musici, 
giullari e il Palio dei Rioni. 
Info: 0434/691245 - 331-8077203 - www.medioevo.procordovado.it

il 4 a Cordovado 
(Pordenone)

	

Sagra del Fuoco. È la festa patronale in onore di N. S. del Suffragio della 
quale ricorre quest’anno il 178° anniversario della sua incoronazione av-
venuta nel 1824 ma la festa ha origini più remote che risalgono al 1700. 
La caratteristica della sagra è costituita dai 7 quartieri di Recco che sono 
il perno dell’organizzazione della manifestazione che culmina con la gara 
“virtuale” a colpi di fuochi d’artificio! Ogni quartiere è idealmente in gara 
con gli altri per effettuare lo spettacolo pirotecnico più bello, più potente, 
più particolare, più nuovo in un crescendo di colori e colpi che lasci a boc-
ca aperta gli spettatori. Durante i 3 giorni della festa è possibile gustare 
tutte le specialità della cucina recchelina presso gli stands gastronomici. I 
quartieri salutano il passaggio della Suffragina con fragorose sparate com-
poste da migliaia di “antichi mortaletti liguri” detti “mascoli” un particolare 
tipo di cannoncini tipici del levante genovese. 
Info: 0185/722440 - www.sagradelfuoco.it

il 7 e 8 a Recco 
(Genova)

	

Vele d’epoca. Come in ogni anno pari ritorna il raduno di vele d’epoca 
di Imperia, il più importante evento italiano riservato alle barche a vela 
d’epoca e classiche. I protagonisti del circuito sono barche appena restau-
rate e/o scafi ormai leggendari condotti da personaggi storici e volti nuovi 
della nautica sportiva e da diporto. Il circuito è articolato in cinque regate, 
più alcuni trasferimenti d’altura. Al termine delle diverse prove vengono 
premiate le imbarcazioni vincitrici del “Challenge” suddivise per classi e 
categorie. Info: 0183/752700 - www.veledepoca.com

dal 7 all’11 ad 
Imperia
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Fiera Vicoforte 2016-Festa del Santuario-Fera dla Madona. Accanto 
alla festa religiosa dedicata alla natività di Maria vive la tradizionale “Fera 
dla Madona”, una delle più grandi e frequentate fiere del Piemonte. La Fie-
ra si svolge intorno alla Basilica di Vicoforte, fatta erigere da Carlo Ema-
nuele I di Savoia nel 1596. I visitatori, all’ombra della Basilica, troveranno 
un migliaio di ambulanti, gli animali in mostra, gli spettacoli viaggianti e 
l’esposizione delle macchine agricole. I giorni della festa e della fiera del-
la Natività di Maria SS sono tradizionalmente: l’8 settembre la festa,  il 9 
settembre la fiera e il 10 settembre la conclusione della fiera detta “ferota”. 
Info: 0174/5630010 - www.comune.vicoforte.cn.it

l’8, 9 e 10 a 
Vicoforte (Cuneo)

	

L’armessa de sel. La rimessa del sale, in dialetto romagnolo “armesa 
de sel”, è il momento centrale di Sapore di Sale e della Festa del Sale di 
Cervia, è un’antica tradizione che trae origine dai festeggiamenti che i sa-
linari allestivano al termine della dura stagione di lavoro. Era un momento 
di gioia collettiva che vedeva i lavoratori del sale con le loro famiglie pro-
tagonisti assoluti: lunghe file di burchielle, le imbarcazioni a fondo piatto 
utilizzate per il trasporto del sale, si muovevano dalle saline ai magazzini 
e qui sostavano per il controllo e lo stoccaggio della preziosissima merce, 
chiamata infatti “oro bianco. Il sabato e domenica pomeriggio la burchiella 
arriva lungo il canale dalle saline fino ai magazzini, sapientemente guidata 
e trainata con le funi dai salinari, con un carico di 100 quintali di sale che 
è poi distribuito al numerosissimo pubblico presente che si allinea in una 
lunga ordinata fila di centinaia di metri e che per ore resta ad attendere la 
distribuzione rituale. Info: 0544/72424 - www.cerviasaporedisale.it

dall’8 all’11 a Cervia 
(Ravenna)

	

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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Un dè int la Ròca ad Frampúl. “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”: 
è questo il nome della rievocazione storica che si tiene da decenni nella 
nostra cittadina. È infatti tradizione rievocare un avvenimento del ‘500: i 
festeggiamenti ordinati dalla contessa Battistina Savelli per il ritorno dello 
sposo Brunoro II Zampeschi dalle terre di Francia, dove aveva vittoriosa-
mente combattuto gli Ugonotti. Nel suggestivo cortile interno della Rocca 
rivivranno mercanti, streghe, artigiani e ciarlatani: un mercato d’epoca che 
durerà per tutto l’arco della festa. Venerdì sera una cena rinascimentale 
allietata da musica, duelli di armati ed esibizioni di sbandieratori e tamburi-
ni. Sabato sera spettacoli di vario tipo, dal torneo di tiro con l’arco ai duelli 
di armati, dai giochi del palio alle esibizioni di sbandieratori e tamburini. La 
domenica vede il dispiegarsi del corteo storico rinascimentale, rievocan-
te appunto l’arrivo del conte accompagnato da dame, cavalieri, popolani, 
mercanti e armati. Tutte le sere, inoltre, è possibile mangiare all’Hostaria 
del Pellegrino, dove si avrà l’occasione di immedesimarsi ancora di più 
nella suggestiva ambientazione rinascimentale grazie ad un menu rinasci-
mentale. Info: 347-5635534 - www.ungiornonellarocca.com

dall’8 all’11 a Forlim-
popoli (Forlì-Cesena)

	

Palio di Isola Dovarese Insula Fulgens: di Camelot il Fulgore, di Ginevra 
e Lancillotto l’ardito Amore. I vitali abitanti di Isola Dovarese coinvolgeran-
no chiunque si trovi a passare per il borgo in un viaggio così emozionante 
da inebriare felicemente anima e corpo. La piazza gonzaghesca accoglie-
rà le coreografie, le scene, i giochi che troveranno là il loro divenire natu-
rale. Durante i tre giorni del Palio il visitatore potrà rivivere le atmosfere 
delle antiche feste partecipando agli spettacoli, al mercato, alle scene nel-
le taverne, usando la moneta del tempo, il quattrino, da acquistare nell’ap-
posito “ufficio de cambio”. Le taverne delle contrade fanno da corona al 
convivio in un contrasto sapiente fra l’ostentazione gastronomica di pochi 
e il piacere della pancia dei più.  Info: 339-7489760 - www.palioisola.it

il 9, 10 e 11 a Isola 
Dovarese (Cremona)

	

Andèm a Cròt, sagra dei Crotti. 6 percorsi eno-gastronomici a scelta per 
scoprire alcuni crotti di proprietà privata a Chiavenna e dintorni, nascosti 
nei percorsi più segreti del mondo del “sorèl”. È un’iniziativa che si ispira al 
percorso del gusto delle Città Slow, movimento a cui Chiavenna appartie-
ne grazie ad una politica di conservazione della città, di valorizzazione del 
patrimonio storico, culturale ed ambientale e a tutta una serie di caratteri-
stiche che le hanno valso il riconoscimento di slow food e del Touring Club. 
Iscrivendovi riceverete un boccale tipico che vi servirà per degustare i vini 
Valtellina DOC e Superiore offerti nelle varie tappe che resterà a ricordo di 
una giornata speciale. Info: 0343/35327 - www.sagradeicrotti.it

il 9, 10 e 11 a Chia-
venna (Sondrio)

	

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

Indirizzate i vostri messaggi a: info@campeggioclubvarese.it
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Partita a scacchi a personaggi viventi. La vicenda risale al 1454 quando 
due nobili guerrieri si innamorarono della bella Lionora, figlia del castellano 
di Marostica e, come era costume di quei tempi, si sfidarono in un cruento 
duello. Ma il castellano proibì lo scontro e decise che Lionora sarebbe 
andata sposa a quello dei rivali che avesse vinto una partita a scacchi. 
L’incontro si sarebbe svolto con pezzi grandi e vivi, armati e segnati delle 
nobili insegne dei bianchi e neri. Ecco dunque scendere in campo arcieri, 
balestrieri ed alabardieri, fanti schiavoni e cavalieri, il Castellano, la sua 
nobile corte, dame, gentiluomini, e poi ancora i bianchi e i neri con Re e 
Regine, torri e cavalieri, alfieri e pedoni e due contendenti che ordinano le 
mosse. Tripudio infine con fuochi e luminarie secondo l’ordine del castel-
lano. Oggi tutto si rinnova in una fastosa cornice di costumi preziosi e di 
gonfaloni, affascinanti dame ed intrepidi cavalieri, giocolieri e sputafuoco, 
sapore antico di un’appassionante storia d’amore. 
Info: 0424/72127 - www.marosticascacchi.it

il 9, 10 e 11 a Maro-
stica (Vicenza)

	

Medioevo a Valvasone. Durante i tre giorni sarà ricreata l’atmosfera me-
dioevale e il borgo sarà illuminato da centinaia di torce e caratterizzato 
dagli allestimenti e da numerose ambientazioni. Imperdibile la fiabesca 
cena medioevale che si terrà sotto al chiostro dell’ex convento dei Frati 
Servi di Maria. La domenica sarà caratterizzata dalla fiera medioevale e 
dalla presenza di tanti artigiani che mostreranno ai visitatori come si vive-
va e come si fabbricavano oggetti, come ci si procacciava da mangiare, si 
facevano indumenti, si scriveva e molto altro nell’Età di mezzo. A fare da 
sfondo ci penseranno le tabernae, luoghi dove passare qualche ora in ozio 
e con la possibilità di assaggiare pietanze di ispirazione medioevale e con 
qualche damigella “scostumata” che t’invita ad intrattenerti con lei magari 
dopo aver sorseggiato del sidro. 
Info: 346-6200406 - www.medioevoavalvasone.it

il 9, 10 e 11 a Valva-
sone (Pordenone)
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Festival delle sagre astigiane. S’inizia di prima mattina con la sfilata sto-
rica nelle vie cittadine animata da 3000 figuranti in costumi d’epoca, ogni 
paese mette in scena il lavoro nei campi, i mestieri, le feste contadine e 
i riti religiosi, dalla vendemmia al battesimo, dalla battitura del grano alla 
festa di leva. La sfilata termina in piazza Campo del Palio, dove decine di 
casette, una per ciascuna pro loco, disegnano i confini del villaggio che ar-
riva ad ospitare fino a 300.000 buongustai. I piatti sono più di 80, divisi tra 
antipasti, primi, secondi e dolci. Agnolotti, risotti, tagliatelle e polente negli 
abbinamenti più vari. I grandi secondi della tradizioni monferrina: bolliti, 
fritto misto, bagna cauda e tanti piatti ormai scomparsi dal menu dei risto-
ranti: come la “puccia” (soffice polenta sciolta nel minestrone di fagioli e 
condita con burro e formaggio) o il “baciuà”, lo zampino di maiale lessato, 
aromatizzato nell’aceto e fritto. Le proposte dolci sono normalmente più di 
trenta: dalle creme ai biscotti, dal bunet alle torte “alla moda di un tempo”. 
Info: 0141/535211 - www.festivaldellesagre.it

il 10 e 11 ad Asti

	

	 	

Sagra del Dogliani. Una manifestazione animata da convegni enologici, 
mercati di prodotti tipici, mostre, manifestazioni culturali e folkloristiche, 
spettacoli per le strade e serate con attrazioni varie. La sagra è corredata 
da piccoli eventi di successo come la Notte Rosa, la Domenica sport’uva, 
il week-end dedicato allo sport e la Tombola del Dogliani ed è affiancata da 
iniziative rivolte alle famiglie in grado di accontentare il più vasto pubblico 
possibile. Inoltre vengono organizzati appuntamenti che vedono il Dogliani 
docg protagonista: “A tavola con il Dogliani”, “Vendemmiar m’è dolce” e 
l’allestimento di punti degustazione: wine art, mercatino dei prodotti tipici 
e dell’artigianato, spazio enogastronomico, giochi tradizionali e popolari, 
spettacolo twirling, mostra di bonsai di vite, passeggiata tra le colline di 
Dogliani. Info: 0173/70107 - www.comune.dogliani.cn.it

il 10 e 11 a Dogliani 
(Cuneo)

	

Sagra della Lumaca. L’appuntamento clou del borgo della valle Argentina, 
uno degli eventi tradizionali della vallata che richiama migliaia di appassio-
nati. Quest’anno, per l’organizzazione delle attività parallele all’aspetto cu-
linario fulcro dell’evento, il Comune ha messo a disposizione lo spazio per 
ospitare artigiani ed artisti che vogliano esporre le proprie opere con un 
banco. La Sagra della Lumaca è tanto buon cibo, con distribuzione delle 
lumache già al sabato sera ma anche musica. Domenica simpatia con gli 
Spunciaporchi in giro per il paese, ballo, bancarelle, giochi, intrattenimenti 
e attività per i bimbi. E per unire l’area “pappa” al paese, ci sarà un trenino 
turistico gratuito a disposizione del pubblico. 
Info: 0184/94049 - 335/7872296 - www.comune.triora.im.it

il 10 e 11 ai Molini 
di Triora (Imperia)

	

Corteo storico e dama vivente. La manifestazione si propone di rievoca-
re due episodi celebri della storia di Castelvetro: il soggiorno che il poeta 
rinascimentale Torquato Tasso trascorse alla corte dei Marchesi Rangoni 
nel 1564, e la sfida a dama tra gli stessi Rangoni e i Montecuccoli, signori 
del Frignano. Le corti del Rinascimento amavano “schivare o schifare la 
noia”, come si diceva all’epoca, organizzando ogni genere di giochi e spet-
tacoli. Così anche giochi “da camera” come la dama o gli scacchi veniva-
no trasformati in tornei all’aperto, dove la popolazione non solo assisteva 
come pubblico, ma partecipava attivamente, anche se, come in questo 
caso, nella parte delle pedine. 
Info: 059/758818 - www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

il 10 e 11 a Castel-
vetro di Modena
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Palio di Castelfranco Veneto. Appuntamento di spicco è senza dubbio il 
Palio, una gara di pallone in cui ogni frazione e quartiere si sente diretta-
mente chiamato a partecipare in un corale gioco di squadra, contribuendo 
così a far rivivere l’epoca medievale. Mercati medioevali, artigiani, soldati 
e giullari fanno da cornice alla festa lungo le strade del centro storico. Altro 
appuntamento da non perdere è quello con il corteo storico in cui i quadri 
e i costumi proposti sono ricostruzioni di aspetti di vita reale documentati 
con sicurezza nella Marca Trevigiana del XIII e XIV sec. Al corteo storico 
spetta il compito di celebrare culturalmente tale immedesimazione, esal-
tando e rendendo visibile e tangibile quel lontano mondo: vi sono rappre-
sentati in costumi dell’epoca tutti gli aspetti dell’antica amministrazione, 
quelli della vita quotidiana ed episodi o personaggi che hanno lasciato a 
vario titolo la loro impronta duratura nella storia della cittadina veneta. Una 
festa curatissima in cui anche la moneta da usare nelle taverne e ai vari 
banchi di vendita s’ispira all’originale. 
Info: 347-9741336 - www.paliodicastelfranco.org

il 10 e 11 a Castel-
franco Veneto (TV)

	

Sagra delle erbe palustri. Rievocazione dell’artigianato dell’intreccio 
delle erbe di valle e promozione delle autentiche tradizioni della Bassa 
Romagna. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Bagnacavallo in colla-
borazione con l’Associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri, offre la 
possibilità di vedere all’opera gli ultimi artigiani ancora in grado di realiz-
zare splendidi manufatti. Come sempre la manifestazione propone anche 
mestieri della tradizione rurale e domestica e prevede scambi culturali con 
intrecciatori provenienti da altre regioni e dall’estero. Sarà presente un 
mercatino artigianale, dimostrazioni di intreccio e impaglio e, da non per-
dere, alcune interessanti proposte di gastronomia locale. 
Info: 0545/47122 - www.erbepalustri.it

il 10 e 11 a Bagna-
cavallo (Ravenna)

	

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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Festa del vino barolo. Una splendida occasione per conoscere da vicino 
il territorio da cui il “re dei vini” trae origine alimentandosi degli aromi e dei 
colori di un paesaggio unico al mondo. Il borgo di Barolo attenderà infatti 
visitatori, appassionati e curiosi in quel momento magico in cui le colline 
mutano aspetto e colori, a preludio della successiva vendemmia. Evento 
clou della festa è l’“Itinerario del Gusto” un appetitoso percorso enogastro-
nomico lungo le vie del paese diviso in varie tappe, con una serie di banchi 
d’assaggio che proporranno le prelibatezze dell’eccellenza gastronomica 
piemontesi accuratamente selezionate e proposte al pubblico direttamen-
te dai produttori. Sarà così possibile gustare una serie di piatti caldi prepa-
rati dagli chef locali.  Info: 339/7318100 - www.barolodibarolo.com

l’11 a 
Barolo (Cuneo)

	

Fiera del Riso. La manifestazione si propone di promuovere e valorizzare 
il prodotto locale per eccellenza, il riso Nano Vialone Veronese, unico riso 
dell’intera comunità europea ad avere il marchio Igp. La Fiera propone 
questo prodotto con grandi numeri: su una superficie di 90.000 mq di area 
accoglie concorsi enogastronomici, stand per la degustazione e vendita 
del prodotto, 150 espositori, 500.000 visitatori oltre a proporre visite gui-
date al territorio, promozione della “Strada del Riso” che si snoda tra risaie 
e borghi ricchi di storia e tradizioni, riserie, locali e prodotti tipici legati al 
riso. L’opportunità di visitare un territorio ricco di cultura, arte, storia e buon 
cibo, fanno di questo evento, preparato con attenzione e passione, un 
momento molto atteso e ormai immancabile nel calendario degli appunta-
menti della Regione Veneta. Info: 045/7300089 - www.fieradelriso.it

dal 14 set. al 9 ott. 
a Isola della Scala 

(Verona)

	

Tocatì Festival dei Giochi in Strada. Tocatì, dal dialetto veronese “tocca 
a te”, mette in luce l’importanza di un bene intangibile come il gioco, rico-
nosciuto dall’Unesco come parte del patrimonio immateriale dell’Umanità, 
lasciando che la gente si riappropri degli spazi urbani per. Tra i giochi più 
spettacolari ci sarà lo scozzese Hand Bà, il salto del Pastor proveniente 
dalle isole canarie, l’insolita lotta greca in cui i giocatori si cospargono di 
olio d’oliva, la corsa con la Cannata, in cui sole donne correranno con il 
tipico recipiente ciociaro sulla testa, la gara con le slitte della legna pro-
venienti dal Trentino e il tiro dei Cidulis rito di Cleules nella Carnia. In 
programma concerti per le vie e nelle piazze, spettacoli di danze da tutto 
il mondo, conferenze ed incontri. Non mancheranno i momenti enogastro-
nomici presso la cucina del Festival e l’Osteria del Gioco, dove si potranno 
gustare i piatti tipici della zona e i piatti “a chilometro zero”. 
Info: 342-7842761 - www.tocati.it

dal 15 al 18 
a Verona

	

Sagra del Ranocchio. Un incontro di gusto e sapori della gastronomia 
tipica che le azdòre le cuoche, nel dialetto romagnolo, vere protagoniste 
della sagra insieme ai ranocchi, saranno in grado di valorizzare. Il menù 
della sagra è ovviamente incentrato sul ranocchio, ingrediente base per il 
risotto, ma viene  preparato anche fritto e al sugo. Lo stand gastronomico 
propone anche un menù alternativo di gastronomia tipica conselicese e 
romagnola, pensato anche per i bambini. Cinque le giornate che vedranno 
le piazze di Conselice animarsi grazie a questa manifestazione che tradi-
zionalmente chiude l’estate conselicese riproponendo appuntamenti quali 
il raduno d’auto d’epoca, il palio delle trottole, una serata dedicata alla 
presentazione delle squadre sportive locali, la sfilata di moda di altri tempi, 
musica e spettacoli e il cabaret. Info: 339-6455978

dal 15 al 19 a Con-
selice (Ravenna)
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Festa di Mura. Nell’antico quartiere di Mura vengono ricostruite le  vec-
chie porte che nel medioevo consentivano l’entrata nel quartiere, vengono 
riaperte le locande, riproposte musiche e danze del periodo storico, la 
gente passeggia in costumi medioevali (si possono noleggiare presso il 
Comitato); nei vicoli o nei portoni delle vecchie abitazioni trovano posto 
gli artigiani che ripropongono i vecchi mestieri. In questi giorni circola la 
“palanca”, soldo che viene coniato ogni anno e che permette l’acquisto di 
bevande e dei cibi offerti nelle locande. Nella serata di sabato viene pre-
sentata la rievocazione  della battaglia del Ponte, antico fatto storico. Nel 
pomeriggio della domenica la “Donazione della dote alle nubende” e poi 
concerti di musica medioevale, gruppi folcloristici che trascinano il visita-
tore in danze e giochi, l’esibizione di abili sbandieratori ed i giochi per i più 
piccoli. La domenica sera invece è caratterizzata dalla sfilata, con dame e 
cavalieri in costume che attorniano il duca e la duchessa. 
Info: 327-5772397 - www.festadimura.it

il 16,17 e 18 a 
Palazzolo sull’Oglio 

(Brescia)

	

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

il 16, 17 e 18 a 
Lamon (Belluno)

	

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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Festa del baccalà alla Vicentina. Sandrigo per due settimane diventa la 
capitale del baccalà alla Vicentina, saranno attivi gli stand gastronomici nei 
quali si potrà gustare il classico baccalà alla Vicentina con polenta oppure 
i piatti a base di baccalà, come i bigoli al Torcio di Limena con il baccalà, 
gli gnocchi di Posina al baccalà ed il risotto al baccalà. Momento clou della 
manifestazione sarà domenica 25 settembre. Scenderà in piazza la Con-
fraternita del Baccalà per la goliardica cerimonia di investitura dei nuovi 
confratelli. Ogni sera verrà accompagnata da musica dal vivo o spettacoli 
di danza, cabaret, mostre ed esposizioni artigianali ed enogastronomici. 
Verranno inoltre organizzate delle visite guidate alle Ville e agli Oratori del 
territorio di Sandrigo.  Info: 0444/658148 - www.baccalaallavicentina.it

il 16, 17 e 18 e dal 
22 al 25 a Sandrigo 

(Vicenza)

	

Sagra nazionale del gorgonzola. Chiudi gli occhi ed immagina una città 
in cui tutto ruota intorno ad un formaggio con la muffa. Ristoranti, gastro-
nomie, panifici, gelaterie offrono il formaggio Gorgonzola “in purezza” o 
come ingrediente di specialità salate e dolci; il centro storico cosparso di 
banchi e banchetti dove bellissimi volontari vestiti di biancoverde prepara-
no e servono delizie allo zola di ogni tipo. Soltanto un sogno? No, per un 
intero weekend a Gorgonzola, che nel Medioevo diede i natali all’omonimo 
formaggio, tutto questo sarà una gustosa realtà. Una realtà che si rivelerà 
ai tuoi occhi dopo aver acquistato il GorgoPass, il biglietto di ingresso a 
questo vero e proprio Parco di Divertimenti Enogastronomico il primo al 
mondo nel suo genere.  Info: 02/95301238 - www.prolocogorgonzola.it

il 17 e 18 a Gorgon-
zola (Milano)

	

Lotta per la spada dei Contrari. La cittadina emiliana si trasforma in un 
borgo medievale divenendo un luogo incantato dove ogni visitatore, ogni 
viandante, mescolandosi a centinaia di personaggi, uomini donne e bam-
bini, vestiti con preziosissimi costumi d’epoca, può godere di tutto que-
sto e dei numerosi spettacoli fissi ed itineranti che allietano la due giorni 
di festa. La manifestazione ha come evento clou la disputa del Palio tra 
le sei contrade per festeggiare la donazione del feudo di Savignano ad 
Uguccione dei Contrari (1409). I giovani delle sei contrade del paese si 
battono in giochi di forza ed abilità per la conquista dell’ambito trofeo “la 
Spada dei Contrari”. Da qualche anno è stato inserito all’interno del pro-
gramma anche il palio dei bambini che gareggiano tra loro per la conquista 
dello Spadino. Aggirandosi per il borgo, si può accedere ad innumerevoli 
locande grandi e piccole tutte o quasi caratterizzate da cibi locali e, per la 
garanzia dei costi e dei cibi, gestite dalle locali Associazioni di volontariato. 
Info: 059/730689 - www.borgocastello.org

il 17 e 18 a Savigna-
no sul Panaro 

(Modena)

	

Palio di Asti. Uno dei palii più antichi d’Italia, una tradizione antica di otto 
secoli, un’autentica Festa che ha saputo conservare inalterati nel tempo i 
suoi tratti distintivi.
Nel primo pomeriggio del giorno del Palio ha inizio il corteo storico che, 
partendo dalla cattedrale di Santa Maria Assunta, si snoda poi per le vie 
del centro storico e si conclude in Piazza Alfieri, dove si tiene la corsa. Al 
termine del corteo è posto il Carroccio, antico simbolo dei Liberi Comuni, 
che reca con sé il Sendallo raffigurante San Secondo a cavallo e le inse-
gne del Comune di Asti. La committenza ogni anno è affidata a un Maestro 
della pittura contemporanea di fama internazionale. La corsa consiste in 
tre batterie da sette partecipanti. I primi tre di ogni batteria accedono alla 
fase finale che decide l’assegnazione del Palio. Un’occasione, oltre che 
per assistere alla manifestazione, per gustare i sapori di questa terra fa-
mosa per i suoi vini spumante. Info: 0141/399482 - www.palio.asti.it 

il 18 ad Asti
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Stramangiando. Passeggiata enogastronomica sui sentieri castagnetesi 
dedicata alla conoscenza del territorio, della storia e delle tradizioni locali. 
La manifestazione si svolgerà lungo un percorso di circa 8 Km diviso in va-
rie tappe. Ad ogni tappa viene servita una portata: aperitivi, antipasti, primi, 
secondi, formaggi locali, dolce tipico, frutta e caffè. Il menù predisposto 
punta a valorizzare i presidi piemontesi e quindi i prodotti tipici regionali 
da salvaguardare. In ogni postazione il singolo prodotto proposto sarà il-
lustrato in termini storici/geografici, produttivi e distributivi dal produttore 
stesso. Nelle varie tappe spettacoli di intrattenimento con musiche e balli tra-
dizionali organizzati da gruppi locali. I: www.prolococastagnetopo.blogspot.it 

il 18 a Castagneto 
Po (Torino)

	

Viverbe. Rassegna piemontese di piante officinali e colture vivaistiche che 
ha lo scopo di diffondere la conoscenza e la tradizione delle colture offi-
cinali e vivaistiche che fin dall’inizio del secolo caratterizzano la zona di 
Pancalieri. Metà delle erbe officinali d’Italia vengono prodotte a Pancalieri, 
in provincia di Torino. C’è un motivo se Pancalieri è un’isola: la sua terra 
finissima è unica, in quanto è l’antico letto del Po. Per questo le erbe e le 
piante officinali sono particolarmente ricche di proprietà e i loro oli vengono 
usati in cosmetica, farmaceutica e liquoristica. La menta in particolare non 
ha eguali. Da oltre 100 anni il suo estratto viene esportato in tutto il mondo. 
Questa rassegna dei vivai e delle erbe officinali presenta una mostra mer-
cato sull’erboristeria, la cosmetica e l’alimentazione naturale. Immancabile 
l’intrattenimento con musica, spettacoli e gare sportive. Chiude la festa 
uno spettacolo pirotecnico. I: 011/9734102 - www.comune.pancalieri.to.it

il 18 a Pancalieri 
(Torino)

	

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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Sagra dei Tajarin. Nella splendida cornice del castello comunale i Baloss 
organizzano la 6a Sagra del rinomato piatto della tradizione piemontese, 
pasta fresca lunga e sottile già diffusa nel XV sec., abbinato ai sughi locali 
e a quelli della cucina mediterranea. Il venerdì ed il sabato a cena (dalle 
19.30 all’1.00) e la domenica per tutto il giorno tajarin verdi con bagna 
caôda, bianchi al ragù, neri con panna e salmone, rossi con ricotta e pesto 
rosso, con sugo d’anatra, gorgonzola e noci, al tonno, alla bolognese con 
vari antipasti e secondi di carne e pesce, seguiti da porchetta, patatine, 
formaggi e crostata. Serate musicali, esibizioni di danza e giochi per bam-
bini. Info: 011/975650 - www.comune.casalgrasso.cn.it

il 23, 24 e 25 a Ca-
salgrasso (Cuneo)

	

Sagra dell’anguilla. Durante la Sagra i ristoranti locali propongono menù 
a tema e negli stand si può gustare l’anguilla in tutte le sue preparazioni: 
alla griglia, nel brodetto o marinata nell’aceto. Comacchio, color mattone e 
pietra d’Istria, vestita a festa, con i suoi ponti e canali, propone ai visitatori 
eventi culturali, mostre, momenti di intrattenimento musicale, spettacoli, 
attività per i bambini, teatro di strada e visite a bordo delle tipiche “batane”, 
imbarcazioni locali, ed escursioni nelle valli, fra antiche stazioni di pesca 
e avvistamento, i casoni, e i “lavorieri”, una serie di bacini per la pesca 
dell’anguilla. Ogni sabato “pesca e spiedatura dell’anguilla” dimostrazione 
pratica e gratuita di cattura dell’anguilla con impiego di attrezzature e tec-
niche caratteristiche. Ogni sabato e domenica “tour del centro in batana” 
suggestive escursioni in barca attraverso i canali cittadini. Inoltre numero-
se interessanti proposte ed iniziative per i camperisti. 
Info:  0533/314154 - www.sagradellanguilla.it

dal 23 set. al 9 ott. a 
Comacchio (Ferrara)

	

Madama la piemonteisa. La manifestazione ha come obiettivo principale 
quello di promuovere la carne bovina di razza piemontese e, in particolare, 
il piatto omonimo, costituito da una bistecca di carne fresca ricavata dal 
carré della vitella di razza “Piemontese” cotta alla brace o in alternativa 
sulla griglia in forno e accompagnata dalla salsa recuperata dal ricettario 
della famiglia Santa Rosa di Savigliano. Gli scenografici bracieri accesi in 
piazza del Popolo, nel centro cittadino, avranno il compito di cuocere sa-
pientemente le carni: carré, salsicce, spiedini. Durante la manifestazione 
vengono preparati dei menu a tema che si possono degustare presso l’A-
la Polifunzionale, menù che hanno naturalmente nella “Madama” il piatto 
principale. Info: 0172/712.536 - www.entemanifestazioni.com

il 24 e 25 a 
Savigliano (Cuneo)

	

Battaglia della Marsaglia. L’esercito francese del Re Sole, il 4 ottobre 
1693, affrontò vittoriosamente i Savoia e gli eserciti di mezza Europa. 
Nelle campagne tra Volvera, Orbassano e Piossasco si scontrarono gli 
eserciti del “generalissimo” Vittorio Amedeo II di Savoia e di Luigi XIV di 
Francia (anche noto come il “Re Sole”). Il Duca di Savoia scese in campo 
con 25.000 uomini per battersi contro i 37.000 al comando del generale 
francese Nicolas Catinat. La battaglia, eroica e cruenta, fece strage di oltre 
12.000 vite umane e lasciò una lunga scia di devastazioni e perdite. Ogni 
anno Volvera ricorda l’epica Battaglia della Marsaglia con una rievoca-
zione storica, tra suggestivi assalti di fucili e cannoni. Inoltre: conferenze 
tematiche, spettacoli teatrali, ricostruzioni di accampamenti militari, mer-
catini con prodotti dell’“epoca”, musiche, danze e scene di vita popolare. 
Info: 011/9857200 - www.comune.volvera.to.it

il 24 e 25 a Volvera 
(Torino)
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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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Palio dell’oca e Sagra del salame d’oca. Secondo le cronache dell’epo-
ca, l’ideazione dell’insaccato a base di carne d’oca fu dovuta all’inventiva 
della nutrita comunità ebraica lomellina del XV secolo. Il procedimento se-
guiva quello utilizzato per la produzione del salame tradizionale. In seguito 
si mescolarono le carni d’oca e di maiale, insaccandole nella pelle del 
ventre e del collo dell’oca. Nel corso della sagra è possibile acquistare sia 
il salame sia altri prodotti a base d’oca, come il foie gras. Il Palio dell’oca 
rievoca i fasti della corte ducale di Ludovico il Moro e Beatrice d’Este; le 
sei contrade gareggiano rappresentate da un arciere e, in base al punteg-
gio ottenuto dall’arciere, alcuni personaggi in costume si muovono lungo 
un percorso. Info: 0384/99356 - www.sagradelsalamedoca.it

il 24 e 25 a Mortara 
(Pavia)

	

La Desmontegada. Con i primi freddi le mandrie bovine da latte, man-
ze, vitelli e cavalli ritornano nelle stalle. Per loro è finito il lungo periodo 
dell’alpeggio trascorso nelle malghe di alta quota tra pascoli ricchi di erbe 
aromatiche. La discesa del bestiame dagli alpeggi estivi era un tempo una 
sorta di rito collettivo. Questo orgoglio contadino forte e radicato viene an-
cora oggi celebrato con una grande sfilata, un lungo e colorato corteo che 
attraversa i centri storici di Primiero, le mandrie sono accompagnate dai 
rispettivi allevatori in abiti tradizionali. All’ora di pranzo, tutti a degustare i 
gustosi piatti primierotti negli stand gastronomici di Tonadico, Transacqua, 
Mezzano e Imèr. E la festa prosegue anche nel pomeriggio con premiazio-
ni, musica, mercatini e visite guidate nei borghi storici della valle. 
Info: 0439/62407 - www.granfestadeldesmontegar.it

il 24 e 25 a Fiera di 
Primiero (Trento)

	

Sagra del radicchio. La sagra è dedicata completamente alla coltura del 
radicchio ed ha una forte connotazione agricola e gastronomica. Grazie 
alle terre sabbiose del territorio di Bosco, la coltivazione del radicchio con-
tinua a dare ottimi risultati e da più di dieci anni i produttori sono in aumen-
to. La sagra è dedicata completamente alla coltura del radicchio ed ha una 
forte connotazione agricola e gastronomica. Stand gastronomico con un 
ricco menù a base di radicchio dall’antipasto al dolce. Non mancheranno 
gli spettacoli, le mostre, le degustazioni gratuite di prodotti di acquacoltura, 
di risotto al radicchio, esibizione di sbandieratori. 
Info: 391-7418404 - www.prolocobosco.it 

dal 24 set. al 3 ott. a 
Mesola (Ferrara)

	

Sagra della salamina da sugo al cucchiaio. E’ il simbolo incontrastato 
della gastronomia ferrarese, pur essendo un piatto tradizionalmente na-
talizio, non è mai mancata sulla tavola dei buongustai. Prodotto ancora 
rispettando criteri artigianali, il gustoso insaccato può essere acquistato in 
numerose macellerie che per antica tradizione garantiscono una produzio-
ne di grande qualità. Prima della cottura la salama deve essere messa a 
bagno in acqua tiepida per una notte intera, quindi avvolta in una pezzuola 
di tela fine e immersa in una pentola dove deve bollire a fuoco lento per al-
meno cinque ore, sospesa ad uno stecco di legno appoggiato ai bordi che 
le impedisce di toccare le pareti e il fondo del recipiente. La salama viene 
poi servita caldissima, le carni morbide e insaporite dal suo prezioso e 
denso sugo, adagiata su un letto di soffice purè di patate e accompagnata 
dai vini merlot o fortana del Bosco Eliceo. 
Info: 340/7095358 - www.prolocomadonnaboschi.it

29 e 30 set. 1-16 ott.
a Madonna Boschi 

(Ferrara)

	

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 partecipa-

re alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori segnalati per ciascun evento. 
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Le mostre di settembre 
BARD (AO) al Forte di Bard fino al 13 novembre “Marc Chagall. La Vie”. il tema degli amanti, la vita a 
Parigi, l’infanzia a Vitebsk, gli animali, i colori, la poesia, la religione… Ci sono tutti gli elementi che carat-
terizzano l’arte di Marc Chagall (1887-1985) nella mostra aostana che prende il nome dal capolavoro La Vie, 
eccezionale prestito della Fondation Marguerite et Aimé Maeght di Saint-Paul-de-Vence. Info: 0125/83.38.11
TORINO al Museo Egizio fino al 4 settembre “Il Nilo a Pompei. Visioni dell’Egitto nel mondo romano”. 
L’Urbe ammaliata dalla cultura egizia, 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
VENARIA REALE (Torino) fino al 29 gennaio “Sculture moderne alla Venaria Reale”. All’interno della 
maestosa reggia sabauda piemontese resta allestito, per oltre sei mesi, un percorso dedicato a 12 fra i più af-
fermati scultori italiani e stranieri del XX secolo. 17 capolavori “dialogano” con la Reggia e i suoi ambienti. 
Fra gli artisti: Borghi, Manzù, Paladino, Mitoraj, Pomodoro, Messina. Info: 011/499.23.33
VERBANIA al Museo del Paesaggio fino al 30 ottobre “150 Troubetzkoy 1866-2016”. Riapre al pubblico, 
dopo due anni e mezzo di restauri, il Museo del Paesaggio di Palazzo Viani Dugnani. Oltre alle collezioni di 
pittura, scultura e archeologia, presenta una mostra dedicata allo scultore Paolo Troubetzkoy (1866-1938), a 
150 anni dalla nascita. In esposizione 150 sculture in gesso dell’artista molto apprezzato dall’élite internazio-
nale dell’epoca. Per l’occasione anche a Villa Giulia a Pallanza, fino al 2 ottobre, è allestita una rassegna di 
incisioni dal titolo “Immaginare il giardino”. Info: 0323/55.66.21
SALO’ (Brescia) al MuSa, Museo di Salò fino al 6 novembre “Da Giotto a De Chirico. I tesori nascosti”. 
Sette secoli di arte “nascosta”, una sezione di quasi 200 opere illustra il tesoro artistico del Bel Paese “na-
scosto e protetto” nelle più importanti collezioni private italiane. Nel percorso della mostra dipinti e sculture 
dalla fine del ‘200 all’inizio del ‘900. Nomi importanti come: Giotto, Luini, Guido Reni, Giambologna, Luca 
Giordano, Previati, Boldini, Manzù. Tutte opere che raccontano l’evoluzione degli stili nella storia dell’arte 
italiana. Info: www.museodisalo.it
VENEZIA all’hotel Ca’ Pisani fino al 20 settembre “Momojiri guitars”. Sono chitarre speciali quelle create 
dai maestri liutai Alberto Festi e William Marinelli, realizzate con legni pregiati, hanno forme sinuose ispirate 
alle pesche giapponesi e offrono peculiari sonorità. Strumenti a corda che sembrano sculture, e come tali sono 
celebrati nella mostra dell’hotel Ca’ Pisani. Info: www.momojiriguitars.com 

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 

AQUILEIA (Udine) fino al 30 settembre al Museo Archeologico Nazionale “Leoni e tori dell’antica Persia 
ad Aquileia”. Due grandi città, entrambe distrutte col ferro e col fuoco. Una è Persepoli, nell’attuale Iran, an-
nientata da Alessandro Magno nel 330 a.C., l’altra è Aquileia devastata da Attila nel 452 d.C. Il Museo, in una 
sorta di parallelo fra le due civiltà, ospita 25 pezzi provenienti dal Museo Archeologico di Teheran e dal sito di 
Persepoli. Un’occasione per ammirare lo sfarzo della corte persiana, rappresentato da vasellame, armi, gioielli 
e ornamenti d’oro. Reperti preziosi che richiamano figure di animali, secondo la tradizione mesopotamica: 
tori e leoni soprattutto. Manufatti che stupiscono per la cura dei dettagli, il realismo anatomico delle figure e 
la loro forte espressività. Info: 0431/910.35
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FERRARA al Castello Estense fino al 7 dicembre “L’arte per l’arte. Da Previati a Mentessi, da Boldini a 
De Pisis”. Dalle tele simboliste di Previati agli scintillanti dipinti di Boldini. Dalle nature morte di De Pisis ai 
quadri a tema sociale di Mentessi. Questi ed altri grandi artisti ferraresi sono celebrati nella loro città natale 
con una mostra di oltre 50 opere. Capolavori che aiutano a comprendere un pezzo importante della pittura 
italiana fra ‘800 e ‘900. Info: 0532/29.92.33
FIRENZE a Palazzo Pitti fino all’11 settembre “Buffoni, villani e giocatori alla corte dei Medici”. La mostra 
presenta alcuni dei più bizzarri soggetti ricorrenti nelle celebrazioni medicee che, tra ‘500 e ‘700, trovarono 
significative e curiose rappresentazioni artistiche. Il percorso è ritmato da 30 opere che presentano personaggi 
marginali ma presenti nella vita di corte, come i buffoni, contadini e nani, considerati alla stregua di giocattoli 
viventi. Una serie di ritratti dalla cosiddetta “corte dei miracoli”. Info: 055/29.48.83
FIRENZE al Museo Stefano Bardini fino al 2 ottobre “John Currin. Paintings”. Ritratti elegantissimi ma 
anche immagini lascive: la cultura visiva dell’artista contemporaneo John Currin è in scena a Firenze, con tele 
ricche di ironia e realismo. In mostra una selezione di dipinti, scelti dallo stesso artista statunitense, in dialogo 
con le straordinarie raccolte di pittura e scultura del Museo Bardini. Info: 055/234.24.27
ROMA al Museo dell’Ara Pacis fino al 18 settembre “Domon Ken. Il maestro del realismo giapponese”. Per 
la prima volta fuori dal Giappone una monografica dedicata a Domon Ken (1909-1990) maestro del realismo 
sociale. In mostra 150 scatti dagli anni 20 ai 70 che ripercorrono l’intera produzione del grande fotografo. 
Info: www.arapacis.it
ROMA al MAXXI fino al 23 ottobre “Extraordinary visions. Italia”. l’Italia raccontata da 40 maestri della 
fotografia come Basilico, Fontana,Ghirri, Gastel, Jodice, Scianna e molti altri. 150 scatti che immortalano la 
bellezza della Penisola ma anche le sue molteplici contraddizioni. Info: 06/3.20.19.54
NAPOLI al MANN, Museo Archeologico Nazionale fino al 2 novembre “Egitto Napoli. La collezione dei 
culti orientali”. La mostra costituisce la terza tappa del progetto “Egitto Pompei”, partito a marzo da Torino, 
poi a Pompei e ora a Napoli. Tre mostre per raccontare in tre importanti sedi influssi e usanze che dalla terra 
del Nilo, attraverso il Mediterraneo, sono giunti in Campania per poi diffondersi nel resto della Penisola. Info: 
081/4.42.21.49
POMPEI (NA) agli scavi archeologici fino all’8 gennaio 2017 “Mitoraj a Pompei”. Una mostra che coniuga 
archeologia ed arte contemporanea. Simboli muti e iconici, le opere del polacco di Igor Mitoraj ci ricordano il 
valore profondo della classicità nella cultura contemporanea. Una trentina di sculture monumentali in bronzo 
popolano le strade e le piazze della città che fu sepolta dal Vesuvio e “dialogano” con la solennità delle rovine. 
Info: 081/857.53.47

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 inten-
sa vita associativa e, naturalmente, tutti i vantaggi dell’appartenenza 
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 Int. (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.



Anno XXXXI - n. 3 61

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

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/

WINGAMM OASI 610 MONOSCOCCA 2007
ARCA 695 GLM 2009
C.I. RIVIERA GARAGE 2008
MC LOUIS STEEL 434 2009
RIMOR XGO 202 COUPE’ 2007
C.I. MIZAR 280 2003
CHALLENGER 173 2004
RIMOR EUROPEO NG 6 2003
CHALLENGER MAGERO 162 2003
ROLLER TEAM SIRIO 590 2006
BLUCAMP 2007
MOBILVETTA NUVOLA 2002
MC LOUIS 431 2001
MC LOUIS 2002
MC LUIS 410 2002
FRANKIA A 540 1993

NEW POLARIS 460 SF  2014
EIFELLAND 560 TK 2010
FENDT SAPHIR  2006
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
REGAL 2665  2006
DORAL 270  1991
REGAL VAILLANTI 225  1992
CRANCHI ELIPSE 21  1996

SCAND DYNAMIC 7600 
RIO 550 SPRING  1995
BAYLINER CUDDY  1995
RIO 600 FISH  1991
COVERLINE MAREA 500  2003
GOMMONAUTICA 450  1999
CAPELLI 17 1996

TRACKER TRUNDA 21 DC FISHING  2007
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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

VENDO MANSARDATO ELNAGH CLIPPER 620 GLS - Fiat Ducato 2,5 aspirato - Anno 1991 - Posti 
5+1 - km 149.000 - Veranda - Portabici - Luci a Led - Ottimo per prima esperienza - € 5.800 trattabili - Tele-
fonare 346 1325407 VA

VENDO FURGONATO KNAUS BOX STAR 600 - Fiat 
Ducato 130 CV - Anno 2014 - km 13.000 - Nuovo costato 
Euro 48.000 - Ottime condizioni - Full optional - Vendo Euro 
35.000 - Telefonare 347 0713305 VA

VANDO FURGONATO TRIGANO LIVINGSTONE 03 - Fiat Ducato 2.3 - Euro 4 Fap - Anno 2009 - Ver-
sione Prestige - Portabici - Retrocamera - Ottimo stato - Tagliandato - € 33.000 - Telefonare 335 6354375 VA

VENDO BUNGALOW con annessa roulotte a Montorfano - Dotata di camera matrimoniale 3 posti letto 
arredati - 2 cucine - Frigo - Bagno - Bidet - Doccia - Telefonare 320 4161\612 ore serali CO

Leggere il Notiziario del
Campeggio Club Varese

on-line
è facile, comodo e bello
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n. 528-529 
del luglio - agosto  2016da market

Una direttiva europea del 1996, recepita nel Decreto 
del Ministero dei Trasporti n. 408 del 6 agosto 1998, 
elenca le categorie di veicoli soggette a revisione 
periodica: per quanto riguarda i rimorchi, sono citati 
solo quelli di massa complessiva superiore a 3.500 
kg, escludendo così quelli più leggeri. Ogni anno il 
ministero può richiedere un controllo straordinario, 
ma attualmente le caravan fino a 3,5t non devono 
essere sottoposte a revisione generale (tranne quelle 
immatricolate entro il 31 dicembre 1997 nonché quel-
le già revisionate entro il 31 dicembre 1998). 
E trattandosi di una direttiva comunitaria, la norma 
vale anche negli altri paesi dell’Unione Europea.
Gli unici rimorchi sotto i 35 q interessati dal provvedi-
mento sono quelli immatricolati come carrello appen-
dice: vanno in officina insieme al veicolo trainante, in 
quanto considerati parte integrante di esso.
Resta il fatto che, al di là delle normative vigenti, una 
verifica in più è sempre meglio di una in meno: si 
viaggia più sereni, e soprattutto in piena sicurezza.

CONTROLLI PERIODICI
Revisionare la caravan
Sono da anni un vostro abbonato e appassionato let-
tore e desidero ringraziarvi per il contributo che date 
allo sviluppo della vacanza pleinair. È anche grazie 
alla vostra (ormai nostra) rivista che nel 2010 acqui-
stammo la prima caravan, una Fendt Saphir 540 che 
utilizziamo in modo itinerante. Proprio oggi sono an-
dato a fare un sopralluogo in vista di un prossimo 
utilizzo e, guardando la carta di circolazione, mi è 
venuto un dubbio: è prevista anche per le caravan la 
revisione dopo quattro anni dall’acquisto e poi ogni 
due, come per gli autoveicoli?
La data di prima immatricolazione della nostra cara-
van è 6 luglio 2009. Mi ricordo di aver letto in passato 
che non è necessaria la revisione di rimorchi di mas-
sa complessiva fino a 3.500 kg se immatricolati dopo 
il 1998; so anche che si discuteva di regolamentare 
più precisamente questo aspetto. Vi chiedo pertan-
to se devo provvedere al controllo e se, nel caso in 
cui la normativa italiana mi permettesse di circolare 
liberamente, recandomi in paesi come la Germania - 

dove vige una normativa ben più severa - non vada a 
rischiare una contravvenzione o, peggio, il fermo del 
mezzo.     Alberto

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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Ecco come potrebbe funzionare il sistema.
Nei gruppi ottici anteriori e posteriori dovrebbero es-
sere sistemate delle piccole telecamere orientate a 90° 
rispetto all’asse longitudinale del veicolo.
Naturalmente i gruppi ottici dovrebbero essere leg-
germente modificati per contenere il pur minuscolo 
oggetto che dovrebbe essere posizionato il più vicino 
possibile alle estremità del mezzo. L’iserimento nel 
paraurti è probabilmente sconsigliabile per i maggiori 
rischi di rottura.
Le immagini rilevate dalle telecamere dovrebbero ap-
parire sullo schermo interno che risulterebbe diviso 

in due parti: a destra si vedrà 
la parte di strada a destra e a 
sinistra, ovviamente, la parte 
sinistra.
L’accensione del sistema do-
vrebbe essere manuale con 
la semplice pressione di un 
pulsante o tramite il touch 
screen. Sarebbe l’azione al-
ternativa all’allungamento 
del collo.
Potrebbero, invece, essere 

automatizzate le altre operazioni.
In pratica, se è innestata la marcia avanti si attive-
ranno le telecamere anteriori, se è innestata la marcia 
indietro toccherà a quelle posteriori.
L’immissione avviene, ovviamente, a velocità molto 
ridotta. Questo consente di disattivare automatica-
mente le telecamere quando il veicolo supera una cer-
ta velocità, ad esempio 10 chilometri all’ora.
Così, a occhio, la cosa ci sembra tecnicamente fatti-
bile e poco costosa, soprattutto se la si confronta con 
i tanti aggeggi che oggi semplificano, a volte compli-
candola, la guida dell’auto.
Speriamo che qualche costruttore di automobili, o di 
accessori, raccolga questa idea e la sviluppi renden-
dola commerciabile. Al limite potrebbe essere realiz-
zato anche un dispositivo in kit, con schermo proprio, 
da acquistare e montare su auto già in uso. Questo 
potrebbe interessare soprattutto coloro che devono af-
frontare spesso immissioni un po’ pericolose.
Il Notiziario si ferma qui. Ci è sembrato giusto pub-
blicare un’idea che potrebbe evitare incidenti.

Il turista itinerante è, per definizione, un personaggio 
che ama andare in giro. Oggi lo può fare con il cam-
per, con la caravan o con la tenda. Per lo più si muove 
con un veicolo a motore che, qualche volta, può risul-
tare anche piuttosto ingombrante.
Ma muovendosi anche con la sola autovettura ci si 
trova, sovente, nella necessità di inserirsi in un flusso 
di traffico senza poter disporre di una adeguata visi-
bilità.
Questo succede quando si esce da un passo carraio, 
quando si arriva da una strada laterale - magari costeg-
giata da alti muri o recinzio-
ni che limitano la visibilità - 
oppure quando si esce da un 
parcheggio a pettine.
La cosa diventa particolar-
mente pericolosa se la strada 
nella quale ci si deve immet-
te è interessata da traffico 
veloce e, peggio, se si deve 
compiere l’operazione a 
marcia indietro.
In qualche caso aiutano gli 
specchi parabolici stradali ma non sempre ci sono o 
sono sufficienti. E allora non resta che “allungare il 
collo” e  sperare che vada bene perché, prima di avere 
coscienza del fatto che stia arrivando qualcuno, già 
una buona parte del veicolo ha invaso la carreggiata.
E allora perché non sfruttare la tecnologia che ormai 
abbonda sulle nostre auto?
Ormai si sono diffusi gli schermi sui cruscotti. Ci si 
trovano tante informazioni: dai consumi al navigato-
re, dalle informazioni su radio, musica e telefono fino, 
purtroppo, alla possibilità di visualizzare immagini 
con forte rischio distrazione. Alcune vetture monta-
no già la telecamere posteriori e anteriori, certamente 
utili nei parcheggi. 
Da qui l’idea delle “telecamere di immissione”
Abbiamo provato a cercare su internet se esisteva 
qualcosa del genere ma non abbiamo trovato nulla. 
Questo non significa che non ci sia ma, forse, se già 
esiste non è ancora sufficiente diffuso.
Abbiamo così pensato di “buttare” l’idea comincian-
do proprio dagli affezionati lettori del Notiziario.

Le telecamere
“di immissione”

Un’idea che potrebbe 
contribuire a migliorare 
la sicurezza stradale

di Duilio Curradi
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Riprendiamo alcune notizie interessanti 
dall’edizione on-line della rivista Al Volante.
Per maggiori informazioni visitate il sito
http://www.alvolante.it/

Genitori che dimenticano figli piccoli nell’auto sotto il sole, con esiti mortali: un fenomeno che si ripete ogni estate. 
Cerchiamo di capirne il perché con il dottor Vincenzo Villari, psichiatra.

Perché un genitore dimentica il figlio in auto?
Questi episodi si ripetono con una certa frequenza, alcune decine l’anno nel mondo, e sono tutti dovuti a 
un vuoto di memoria. Si verifica un evento apparentemente impossibile, cioè si dimentica il proprio figlio, la 
cosa più cara che si ha. Questo per un funzionamento anomalo della parte cosciente della nostra mente, che 
noi erroneamente consideriamo infallibile. Le anomalie possono coinvolgere qualsiasi elemento. Infatti, se 
possiamo dimenticare le chiavi, potenzialmente possiamo fare altrettanto con un figlio. Ecco perché, nei casi 
in cui l’errore è assolutamente da evitare, vi sono rigide procedure che si devono ripetere meccanicamente, 
anche se sembrano superflue. È il caso, per esempio, dei “check” dei piloti prima del decollo. Oppure della 
conta delle garze in sala chirurgica.
Queste dimenticanze sono fatti spiegabili?
Di solito no, non ci sono cause evidenti. Al massimo, ci sono possibili concause legate al mondo esterno. Os-
sia stress, emozioni, carenza di sonno e cambiamenti nella routine quotidiana. Per esempio, nel più recente 
episodio, la madre ha invertito il giro che faceva tutte le mattine. Incidono anche terapie farmacologiche o 
malattie organiche concomitanti. Poi sono da citare anche i fattori legati al mondo interno o inconsci che ap-
paiono più improbabili o scandalosi. Mi riferisco al genitore che, sotto stress fortissimo, è spinto dall’inconscio 
ad abbandonare il piccino, che pure adora, ma a cui non riesce a dare le amorevoli cure necessarie.
Quali le conseguenze per il genitore?
Devastanti dal punto di vista emotivo, con disperazione, angoscia, sensi di colpa, e un lutto che sarà difficile 
da elaborare nel resto della vita. Poi ci sono gli effetti nella relazione con l’altro genitore. Può un rapporto

Bimbi dimenticati in auto: la parola allo psichiatra 5 agosto 2016

Il caso più recente a Livorno, verso la fine di luglio: una bambi-
na di un anno e mezzo, rimasta chiusa nell’auto parcheggiata 
sotto il sole, è deceduta poche ore dopo il ricovero in ospeda-
le. In Italia, negli ultimi otto anni, sono almeno cinque i picci-
ni morti per ipertermia (l’aumento della temperatura corporea 
oltre il limite fisiologico); negli Usa, si registra addirittura una 
quarantina di casi l’anno. Le statistiche riguardanti il numero 
dei bambini dimenticati dai genitori nell’auto parcheggiata sot-
to il solleone estivo riportano cifre drammatiche: alla ricerca di 
una spiegazione per un fenomeno così drammatico, ne abbia-
mo discusso con il dottor Vincenzo Villari, primario di psichia-
tria della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Affrettatevi e impegnatevi a procurare che altri turisti itineranti si uniscano a noi. La forza 
della nostra Associazione sta nel numero dei Soci che la compongono. Chi già ne fa 
parte è il migliore testimone di quanto convenga essere Soci del Campeggio Club Varese.

I nuovi Soci che si iscriveranno per il 2017 potranno partecipare, 
da subito, alle iniziative del Campeggio Club Varese.

Dal mese di settembre è possibile rinnovare l’iscrizione al Campeg-
gio Club Varese per il 2017. 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 21
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visita
il sito

http://www.car-emme.it/home/
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Lasciare i bimbi seduti nel seggiolino e chiusi in auto sotto il sole cocente d’estate può costare 
caro. Ecco alcuni suggerimenti per evitare terribili conseguenze.

QUALCHE CONSIGLIO - Per prevenire il rischio di abbandonare il bambino in auto (magari allontanandosi 
dal veicolo mentre dorme e, quindi, non “accorgendosi” della sua presenza) si possono seguire semplici 
precauzioni. Per esempio, posizionando accanto al bimbo oggetti indispensabili come il portafogli, la borsa 
e le chiavi di casa. Si può anche annotare nel promemoria del telefonino frasi come “bimbo a bordo”: all’ora 
prestabilita il cellulare squillerà, scongiurando eventuali (tragiche) distrazioni. Utili anche i piccoli retrovisori 
supplementari (costano pochi euro) da posizionare all’interno dell’auto (di solito si fissano al parabrezza 
con una ventosa) e puntati verso il “piccolo” seduto sul divano: avendolo sempre sott’occhio, è più facile 
ricordarselo…

AIUTI EXTRA - Si stanno anche sviluppando sistemi elettronici appositamente studiati per evitare di abban-
donare i bambini in macchina. Per esempio, sono già disponibili app da scaricare negli smartphone (per 
esempio iAlert e Driver’s Little Helper) e collegate via Bluetooth a un sensore posizionato nel seggiolino 
fissato nel veicolo. Altri dispostivi simili fanno a meno del telefono e, sempre basati su un sensore nella 
seduta del seggiolino, vengono alimentati dalla presa accendisigari dell’auto: quando si spegne il motore, 
emettono un segnale acustico (è il caso del Remmy). Si sta anche pensando a seggiolini già integrati di 
sensori (leggi qui la news) con avviso “anti dimenticanza”. Tuttavia, come ci ha detto il tecnico di una nota 
azienda italiana di accessori per l’infanzia che abbiamo interpellato, il problema non è la tecnologia (dispo-
nibile), ma la difficoltà di omologare un prodotto così complesso e il prezzo elevato a cui sarebbe commer-
cializzato. Per ovviare a questi inconvenienti “l’ingegno italico” si è già messo in moto e sono stati brevettati 
due interessanti sistemi (attualmente in attesa di essere industrializzati e commercializzati. Il primo collega 
con dei sensori il seggiolino del bimbo con quello dell’adulto: quando quest’ultimo si alza, emette un cica-
lino. L’ultimo in ordine di tempo, prevede un cuscino (da posizionare sul divano dell’auto o sul seggiolino) 
sempre dotato di sensori collegati a un allarme, che suona quando si apre una porta. Il tutto è alimentato 
da una semplice batteria a “pastiglia” per gli elettrodomestici.

sopravvivere a un tale evento? Infine, l’aspetto cognitivo. Spesso non si recupera il ricordo di ciò che è re-
almente successo, e resta attiva la memoria degli eventi che sarebbero dovuti accadere, anche se eviden-
temente le cose non sono andate così. È il caso del genitore che dice “ricordo di averlo accompagnato a 
scuola, niente di diverso”.
Esiste un antidoto a questi drammi?
L’unico vero antidoto è ripetere una serie di operazioni per non dimenticare il bimbo in auto. È quello che fan-
no il pilota o il chirurgo negli esempi citati prima. Oppure un sistema d’allarme, che alla chiusura della vettura 
avverta della presenza del piccino a bordo. Ma questa è materia da ingegneri.

Come non dimenticarsi i bambini in auto 29 luglio 2016

Sembra incredibile ma, presi dalla fretta e dalla tante cose da 
fare, qualche papà o qualche mamma può distrarsi e non con-
siderare che la temperatura nell’auto si alza anche di 15° dopo 
appena una quarto d’ora. L’esposizione a un calore eccessivo 
ha effetti più repentini sui bambini che sugli adulti: la ridotta 
statura dei “piccoli” fa aumentare anche cinque volte più ve-
locemente la loro temperatura corporea rispetto a quella dei 
genitori. Di conseguenza, l’ipertermia (il “colpo di calore”) può 
manifestarsi dopo appena 20 minuti che si è sottoposti a forti 
temperature e in due ore si può arrivare al decesso del bam-
bino.

BASTA POCO - Purtroppo quando arriva il caldo le pagine di cronaca dei quotidiani riportano tragiche notizie 
di bambini dimenticati in auto sotto il solleone dai loro genitori. 

Per maggiori informazioni visitate il sito  http://www.alvolante.it/
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Approvato un emendamento al disegno di legge concorrenza mirato a introdurre l’obbligo della “black box” 
su veicoli pubblici e privati.

QUESTIONI MULTIPLE - I decreti dovranno disciplinare non solo le caratteristiche tecniche degli apparecchi 
e i servizi che dovranno assicurare, ma anche le modalità di trattamento, raccolta e gestione dei dati. 
Oltre a stabilire come debba comportarsi un automobilista che cambiasse compagnia assicuratrice, o ven-
desse la vettura dotata del dispositivo. 
Saranno il ministero dei Trasporti, l’Ivass (l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) e il Garante per la privacy 
a cercare la soluzione. Impresa non da poco, visto che da sempre le compagnie si sono schierate contro 
l’obbligo della scatola nera, minacciando addirittura rincari tariffari.

Scatola nera in auto: un passo in più verso l’obbligo? 2 agosto 2016

CI VORRÀ ANCORA TEMPO - Ennesima puntata 
sull’obbligo della scatola nera, il dispositivo che, regi-
strando la reale dinamica degli incidenti, può contribu-
ire a limitare le frodi alle compagnie. 
Oggi, anche se ancora facoltativa, in Italia la Rca con 
black box è già attiva su 4,5 milioni di veicoli. Con l’o-
biettivo di calmierare i prezzi delle tariffe assicurative, 
però, la commissione industria del Senato ha appro-
vato un emendamento al disegno di legge concorren-
za, mirato a rendere obbligatoria l’installazione della 
scatola nera sui veicoli pubblici e su quelli privati. 

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!

Se il testo verrà approvato, serviranno comunque diversi decreti del governo per stabilire “la progressiva 
estensione dell’utilizzo” del dispositivo, e in particolare per definire se dovrà essere installato solo su quelli 
nuovi o anche su quelli usati.
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Si moltiplicano gli episodi legati ad incidenti provocati da persone che giocavano a Pokemon Go mentre 
erano alla guida.

EPISODI IN AUMENTO - Un episodio del tutto simile si è verificato in Canada, a Quebec City: il conducen-
te di un’automobile ha innestato la retromarcia senza guardarsi alle spalle ed ha urtato una volante della 
Polizia. Il sito CBC rivela come nell’abitacolo fossero presenti il guidatore e un passeggero, ma nessuno 
si è preoccupato di a guardare dallo specchietto retrovisore. In New Jersey, invece, una donna è finita 
contro un albero mentre giocava al volante della sua automobile. Pokemon Go sfrutta la realtà aumentata, 
cioè sovrappone gli animaletti del gioco al mondo circostante ripreso con la fotocamera dello smartphone 
(guarda il video qui sotto): lo scopo è catturare i Pokemon e allenarli a combattere. Da qui l’esigenza per 
il giocatore di spostarsi, talvolta anche per distanze medio/lunghe, così da recarsi nei luoghi in cui viene 
segnalata la presenza dei Pokemon che possono essere di vario tipo. In tal contesto si rivelano molto utili 
i servizi di trasporto privato, forniti negli Stati Uniti da persone anch’esse amanti del videogioco: a Portland 
due ore costano 30 dollari, mentre l’annuncio comparso su Craiglist a New York è valido notte e giorno. 

Pokemon Go: già diversi incidenti di chi guida giocando 22 luglio 2016

MINACCIA REALE - Il videogioco per smartphone Pokemon Go ri-
entra fra le mode dell’estate 2016: tutti ne parlano, molti ci giocano 
e qualcuno prova anche a guadagnarci sopra, offrendo servizi di tra-
sporto per i giocatori. Altri invece si lasciano trasportare dall’euforia 
e non posano lo smartphone nemmeno quando si trovano alla guida. 
Lo dimostra un video girato a Baltimora, negli Stati Uniti, dove il con-
ducente di una Toyota Rav 4 è finito contro una volante della Polizia 
mentre impugnava il telefono per giocare a Pokemon Go. Il video è 
stato caricato sul profilo Twitter dalla Baltimore Police, accompagna-
to da un breve messaggio di avviso. Il conducente della Toyota, se-
condo il sito Fox News, ha confessato subito di aver perso il controllo 
dell’automobile perché intento a giocare.   

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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Il divieto è valido solo per la sosta, non per la fermata. Le sanzioni vanno da 216 a 432 euro.

SOSTA  A CLIMA SPENTO - Gli automobilisti in preda alla canicola estiva devono sapere che è vietato so-
stare nell’auto tenendo il condizionatore acceso: questo comportamento viene punito ai sensi dell’articolo 
157 del Codice della Strada, dove al comma 7-bis è presente il divieto di “tenere il motore acceso durante 
la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo”. I 
trasgressori verranno puniti con multe da un minimo di 216 euro ad un massimo di 432 euro. 

Sosta con il clima acceso? Scatta la multa 20 luglio 2016

Il divieto si applica solo alle fasi di sosta, ma non a quelle 
di fermata. La differenza è spiegata sempre nell’articolo 
157 del CdS: “per sosta si intende la sospensione della 
marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di 
allontanamento da parte del conducente”, quando invece 
fermata “è la temporanea sospensione della marcia an-
che se in area ove non sia ammessa la sosta, per con-
sentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per al-
tre esigenze di brevissima durata”. La differenza è chiara: 
un breve stop non verrà sanzionato, a differenza di una 
sosta prolungata. Il divieto, ovviamente, è valido anche 
nei mesi freddi e ha lo scopo di evitare che automobilisti 
restino fermi con il motore acceso, emettendo così so-
stanze inquinanti. 

Se la macchina viene rubata, la polizza rifonde il furto solo se il proprietario dell’auto restituisce alla compa-
gnia entrambe le chiavi. 

PAROLA DI CASSAZIONE - Con la sentenza n. 14422/16, la Cassazione ha dato ragione a un’assicurazione 
che non aveva risarcito un automobilista. Motivo del contendere, la polizza furto dell’auto, che il proprietario 
aveva regolarmente stipulato e pagato: il fatto è che, alla denuncia alla compagnia della sparizione della 
vettura, l’automobilista non aveva allegato entrambe le chiavi del mezzo, sostenendo che una fosse andata 
smarrita in precedenza. 

Furto d’auto: niente doppie chiavi? Niente risarcimento 19 luglio 2016

Non è una questione del tutto nuova: già in passa-
to, la Cassazione e altri giudici si erano espressi 
in questo senso. È un chiaro vincolo che le impre-
se pongono nei contratti: obiettivo, impedire che 
l’assicurato avvantaggi in qualche modo il ladro, 
lasciando le chiavi in macchina. Nel caso di smar-
rimento o furto di una delle due chiavi, occorre 
sempre farne denuncia, anche per essere certi 
che la polizza anti-ladri possa entrare in funzione 
al bisogno.

Guidate con prudenza !
E’ meglio perdere un attimo di vita
che la vita in un attimo.



Anno XXXXI - n. 3 71

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

LIMITI PIÙ SEVERI - La società di noleggio Car2Go ha annunciato una serie di novità contrattuali, valide a 
partire dal 15 settembre 2015, che ridefiniscono in parte i termini e le condizioni per noleggiare un’automobile 
della società. 
Da metà settembre i clienti dovranno aver conseguito la patente da almeno un anno prima di effettuare una 
prenotazione. Allo stesso tempo verrà accorciato il tempo di prenotazione, che passerà da 30 a 20 minuti: 
l’automobilista, in altri termini, avrà 10 minuti in meno da quando effettua la prenotazione sullo smartphone 
a quando sblocca le portiere. 

NUOVE AUTO IN ARRIVO - La novità più discussa è alla voce “Obblighi del cliente e divieti”: al punto 3, com-
ma O, si legge che è vietato “utilizzare il veicolo Car2go per effettuare viaggi in Campania, Puglia, Calabria, 
Basilicata, Sicilia o per effettuare viaggi all’estero”. 
Chi venisse scoperto ad andare all’estero sarà punito con una multa da 250 euro, fra le più elevate in caso 
di trasgressione accertata. 
Car2Go è presente in Italia nelle città di Firenze, Milano, Roma e Torino. Il capoluogo lombardo sarà anche 
il primo a ricevere le nuove Smart, disponibili in 750 esemplari, tutte con cambio automatico, nella versione 
a due posti ed in 50 esemplari nella variante a quattro posti (ForFour). 

SOLO VIA SMARTPHONE - I prezzi rimangono invariati, sia optando per la ForTwo che per la ForFour: il 
noleggio costa 0,29 centesimi al minuto, 13,99 euro all’ora e 59 euro per 24 ore. 
La quota d’iscrizione rimane pari a 9 euro e va pagata una tantum. L’arrivo delle nuove Smart sancisce un 
cambiamento nella procedura per la gestione del noleggio: dal metà settembre, a partire da Milano, sarà 
possibile noleggiare un’auto solo tramite l’app per smartphone e non attraverso la tessera che veniva fornita 
nei primi anni del servizio. 

Per il car sharing Car2Go novità in arrivo
19 agosto 2016Dal 15 settembre 2016 sarà vietato recarsi al sud e a Milano debuttano 

le nuove Smart ForTwo e ForFour.

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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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.
Nel secondo Notiziario di quest’anno abbiamo ne ab-
biamo preso in considerazione sette. Adesso parliamo 
deglii altri sette.

Frappato

Il frappato è un vitigno che si trova in Sicilia, soprat-
tutto nella provincia di Ragusa. Matura a fine settem-
bre ed il grappolo è piuttosto grosso. Gli acini hanno 
una buccia spessa di colore blu violaceo. Soffre le ge-
late primaverili.

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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E’ utilizzato solo per la vinificazione e viene solita-
mente impiegato insieme  a uve di bacca rossa quali il 
Calabrese, il Nerello Mascalese e il Nocera; oppure a 
bacca bianca come il Montonico Bianco, l’Inzolia ed 
il Catarrattà.
Il vino che si ottiene dal Frappato ha colore rosso ci-
liegia, è corposo ed ha un sapore fresco e asciutto.
E’ adatto all’invecchiamento purché non troppo pro-
lungato.
Ha un grado alcolico compreso fra 12,5 e 13,5 % vol.
Sinonimi sono il Frappato Vittoria, il Frappato Nero, 
il Frappatu.

Grecanico dorato

Il Grecanico dorato è coltivato solamente in Sicilia e, 
in particolare, nella provincia di Trapani.
Matura intorno alla metà di settembre ed ha un grap-
polo piuttosto grande.
L’acino, sferico-elissoidale, ha buccia spessa di colore 
giallo dorato.
Resiste bene al freddo.
E’ usato solo per la vinificazione e il vino che ne deri-
va è secco ed  ha colore leggermente ambrato.
Di solito viene unito a vini con altre uve bianche 
quali il Grillo e i Catarratti.
E’ utilizzato, oltre che come vino da pasto, come base 
per la preparazione di vermut e spumanti.
Il grado alcolico è di 12,5 - 13,5 % vol.
Sinonimi sono il Recanicu, il Grecanico Bianco, il 
Grecanicu Biancu.

Negroamaro

Il Negroamaro è diffuso in Puglia, soprattutto nelle 
province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Matura a fine settembre, primi di ottobre.
Il grappolo, piuttosto grande, si compone di acini me-
dio grossi di forma ovale con buccia di colore nero 
violaceo e consistente.
Si adatta a diversi tipi di terreno e sopporta bene le 
brinate.
E’ utilizzato solo per la vinificazione ed è frequente-
mente unito ad altri vitigni quali la Malvasia Nera, il 
Sangiovese, il Montepulciano. E’ usato anche come 
vino da taglio.
Il vino che se ne ricava ha un colore rosso granato 
intemso. Il sapore è amarognolo, asciutto e vellutato.
Tiene bene l’invecchiamento.
Il Negroamaro costituisce la base dei migliori vini ro-
sati salentini.
Ha un grado alcolico di 12,0 - 14,0 % vol.
Sinonimi sono: Abruzzese, Arbese, Albese, Jonico, 
Nero Leccese, Niuru manu, Nicra amaro, Mangiaver-
de, Uva cane.

Nero d’Avola
Il Nero d’Avola cresce quasi esclusivamente nelle re-
gioni orientali della Sicilia.
Matura nella prime metà di settembre ed il grappolo è 
piuttosto grande.
L’acino, di media grandezza, ha forma elissoidale. La 
buccia, di medio spessore, ha un colore bluastro.
Sopporta bene le avversità climatiche.
Usato esclusivamente per la vinificazione può essere 
unito ad altri vitigni a bacca nera come il Frappato di 
Vittoria o il Nerello Mascalese.



Anno XXXXI - n. 3 74

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

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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Il vino che se ne deriva ha un caratteristico colore ros-
so ciliegia. E’ asciutto e molto alcolico ed ha un gusto 
di lampone.
Tiene bene l’invecchiamento.
Il grado alcolico è di 11,5 - 17,0 % vol.
Sinonimi sono: Calabrese, Calabrese Nero, Calabrese 
d’Avola, Calabrese Dolce, Calbrese Pizzutello, Cala-
brese Pizzuto.

Primitivo

E’ uno dei vitigni più coltivati in Puglia ed è diffuso 
soprattutto nella provincia di Taranto.
Matura precocemente fra la fine di Agosto e i primi 
di settembre.
Il grappolo, di media grandezza, è formato di acini 
sferoidali con buccia di colore blu e di spessore me-
dio. La polpa è dolce e succosa.

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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Syrah

Il Syrah, già presente in Toscana, nelle Marche e nel 
Lazio, si è diffuso nell’Italia Meridionale e nelle Iso-
le.
Matura a fine settembre ed il grappolo ha dimensioni 
medie.
L’acino, di forma ovale, non è molto grande. La buccia 
è consistente ed ha un colore bluastro. Tollera bene le 
avversità climatiche ma predilige ambienti luminosi.
Può essere usato come uva da tavola ma è soprattutto 
impiegato per la vinificazione. Viene unito con il Ca-
bernet Sauvignon e con il Sangiovese. 

E’ sensibile alla siccità ed alle temperature estive ele-
vate. Teme le brinate primaverili.
E’ usato esclusivamente per la vinificazione.
Il vino ha un colore rosso intenso tendente al violaceo 
che acquista riflessi aranciati con l’invecchiamento. 
Corposo e vellutato ha un elevato grado alcolico.
E’ adatto all’invecchiamento che migliora notevol-
mente le caratteristiche organolettiche.
E’ utilizzato come vino da taglio ma, da un po’ di 
tempo, comincia ad essere valorizzato come vino di 
qualità.
Il grado alcolico è di 12,0 - 16,0 % vol.
Sinonimi sono: Primaticcio, Primativo, Crljemak Ka-
stelanski, Uva di Corato, Uva della Pergola, Primitivo 
di Gioia.

Uva di Troia

Questo vitigno è molto sviluppato in Puglia, nelle 
province di Bari e di Foggia.
Matura a inizio ottobre. Sia il grappolo che gli acini 
hanno grandezza media.
L’acino, di forma sferica ha una buccia spessa e con-
sistente di colore violetto.
Non ha esigenze colturali particolari e sopporta bene 
le intemperie ed il vento caldo.
E’ usato solo per la vinificazione e, di solito, è impie-
gato come vino da taglio grazie al suo colore molto 
intenso.
Il vino ha un colore rosso rubino con riflessi aranciati.
E’ corposo e piuttosto alcolico.
Il profumo è vinoso con sentori di viola e liquirizia.
Tiene bene l’invecchiamento.
Il grado alcolico è di 13,5 - 14,5 % vol.
Sinonimi sono: Barlettana, Uva di Canosa, Tranese, 
Nero di Troia, Sumarello, Sommarello, Troiano, Vi-
tigno di Barletta, Uva di Barletta, Uva della Marina.

Quando è unito ad altre uve rosse rende il vino più 
armonico.
Il vino ha colore rosso rubino tedente al violaceo. E’ 
asciutto, secco e corposo. E’ caratterizzato da aromi 
di violetta e frutti rossi.
Tiene bene l’invecchiamento in botti di rovere.
Il grado alcolico è di 11,0 - 14,0 % vol.
Sinonimi sono: Syrac de l’Ermitage, Petit Syrah, 
Candive, Shiras, Sirac, Sirah Marsanne noir, Sérine 
Noir, Plant de la Bianne, Blauer Syrah, Shiraz.

I nostri proverbi

Chi gh’è stai scotàa da l’acqua calda 
al g’ha paura anca da quela fregia
Chi è rimasto scottato una volta, diventa sin troppo cauto
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I perché di Volpino
Avete finito, o quasi, i giri estivi?
Chissà in quanti bei posti siete andati con i vostri veicoli ricreazionali.
Adesso ricordatevi di raccontare al Notiziario le vostre esperienze.

Ma, adesso, Volpino ha pensato che, magari, siete andati a dare un’occhiata a qualche oceano. Il più a portata 
di mano è. naturalmente, l’Atlantico e, con tutta probabilità, avrete fatto caso alle maree. Parliamone un po’.

Le maree “lunatiche”
E noto che il fenomeno delle maree dipende dall’attrazione terra-luna. Sappiamo bene, però, che la luna com-
pie, nell’arco delle ventiquattro ore, una sola orbita. Allora perché osserviamo, nell’arco della giornata, il mare 
salire e scendere due volte, ovvero con due massimi e due minimi?

Inoltre non riusciamo a spiegarci, considerando la sola attrazione gravitazionale che la luna esercita sull’ac-
qua, il fenomeno delle maree. A prima vista, infatti, sembrerebbe ovvio un rigonfiamento nel punto più vicino 
alla luna e un appiattimento dalla parte opposta della terra.

No. Non va per niente così. Se, ad esempio, ci siamo seduti su un punto qualsiasi della sponda atlantica abbia-
mo constatato che la marea ha una periodicità di circa 12 ore. Noi possiamo notare la risalita nel posto dove ci 
troviamo ma dobbiamo sapere, anche se ci resta un po’ difficile vederlo, che la stessa risalita avviene nel punto 
della terra diametralmente opposto. Se però siete un po’ increduli potete fare ricorso ai mezzi tecnologici oggi 
disponibili. Mandate un amico proprio dall’altra parte del globo e collegatevi con lo smartphone in video con-
ferenza. Potrete vedere entrambi, e contemporaneamente, la salita o la discesa.

Il fenomeno fu spiegato per primo da Isaac Newton e poi da Charles Darwin che valutò la distribuzione delle 
forze in gioco.

Poiché la terra e la luna costituiscono un sistema a 
due corpi soggetti alla reciproca attrazione gravita-
zionale, la luna orbita intorno alla terra ma questa, 
a sua volta, si deve muovere, benché, data la grande 
massa, il suo spostamento sia molto meno pronuncia-
to di quello lunare. 
Ciò che avviene è che il centro della terra descrive 
una piccola orbita essenzialmente circolare attorno al 
centro di massa del sistema: come in tutti i moti di 
corpi celesti, tale orbita è definita come il luogo dei 
punti nei quali la forza esercitata dalla luna sul centro 
della terra è bilanciata dalla forza centrifuga cui tale 
centro si trova soggetto. 

Se l’equilibrio delle due forze si verifica per il punto centrale, non può esserlo simultaneamente per altri punti, 
giacché essi si trovano a distanze differenti dalla luna: ad esempio, quello che sta alla superficie sotto il nostro 
satellite sente un’attrazione lunare più forte, in quanto più vicino, quello che si trova agli antipodi un’attrazio-
ne più debole, perché più lontano.
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Allora nel primo caso l’attrazione gravitazionale della luna risulta leggermente dominante sulla forza centri-
fuga e c’è una piccola forza netta diretta verso la luna: se si ha a che fare con una massa fluida, come quella 
dell’oceano, essa si solleva rispetto al fondo marino. 
Nel secondo caso, invece, prevale la forza centrifuga e la forza netta risultante è diretta in senso opposto alla 
luna, di nuovo producendo un sollevamento delle acque. 
Ciò che conta, in fin dei conti, è la differenza tra la forza gravitazionale locale e quella che la luna esercita sul 
centro della terra. 
Sui bordi laterali, nel piano perpendicolare all’asse terra-luna, la deviazione delle forze dall’equilibrio è pic-
cola e diretta verso il centro del pianeta, come mostra la figura sottostante a sinistra: essa dà luogo a un abbas-
samento del livello delle acque. 
In conclusione, le forze generatrici delle maree sono quelle schematizzate nella figura a destra.

L’acqua fluisce dai bordi laterali verso quelle zone - due, si noti bene, situate agli antipodi - dove le forze sono 
più intense. Allora la superficie degli oceani, se si supponessero per semplicità presenti ovunque sul globo, 
assumerebbe la forma di uno sferoide allungato secondo l’asse di congiunzione tra terra e luna, come mostrato 
nell’ultima figura. Il raggiungimento dei massimi, però, avviene con qualche ritardo rispetto al passaggio della 
luna, a causa dei tempi richiesti per il trasferimento delle acque. 

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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Poiché la luna impiega poco meno di un mese a compiere una rivoluzione attorno alla terra, spostandosi - se-
condo il nostro punto di vista - da Ovest verso Est, ogni giorno si ripresenta sullo stesso meridiano con circa 
50 minuti di ritardo, ed è ciò che allunga l’intervallo tra due massimi a circa 12 ore e 25 minuti. Naturalmente 
il quadro è un po’ più complesso di come è stato descritto. Intervengono in notevole misura contributi gravita-
zionali del sole, i quali hanno l’effetto di rendere l’escursione tra alta e bassa marea variabile periodicamente 
nel tempo, in particolare massima allorché i due corpi celesti si trovano contemporaneamente sopra lo stesso 
meridiano terrestre. 
Il meccanismo descritto porta a due massimi e due minimi di marea al giorno. Vi sono tuttavia alcune aree 
della terra, per esempio il Golfo Persico o il Golfo del Messico, dove invece si riscontra, in pratica, un solo 
ciclo al giorno, perché uno dei due massimi appare di entità trascurabile. Ciò avviene nelle circostanze in cui 
la posizione dell’orbita lunare è bassa sull’orizzonte.

Lungo le coste ricche di insenature e nei mari interni si possono riscontrare simultaneamente massimi e mi-
nimi della marea in località distanti tra loro soltanto un centinaio di chilometri. Ciò si verifica in modo assai 
vistoso lungo le coste frastagliate del Pacifico tra Stati Uniti e Canada. 
Il fenomeno è dovuto ai lunghi tempi necessari perché l’acqua fluisca all’interno di strette insenature, o sottili 
imboccature verso mari interni, e successivamente ne defluisca. 
Questa specie di «resistenza» al movimento dell’acqua non solo riduce l’entità della marea (si pensi alla po-
chezza delle maree del Mediterraneo a confronto con quelle delle coste atlantiche in Normandia!), ma intro-
duce forti sfasamenti tra gli stimoli che le producono e i flussi di liquido che ne conseguono.

Maree in controfase

L’origine delle cuspidi che delimitano le insena-
ture è probabilmente legata alle correnti circolari 
che spesso si formano in prossimità delle rien-
tranze della riva. Le cuspidi corrisponderebbe-
ro all’incontro di due correnti circolari opposte, 
ciascuna trasportante la sabbia sottratta alla riva 
nel suo passaggio tangenziale. 
Le baie stesse si formano in conseguenza di que-
sta erosione.

Cuspidi sabbiose
Se per osservare il fenomeno delle maree vi siete fermati su una lunga spiaggia sabbiosa, può esservi capitato 
di vederla orlata da una successione regolare di mini-insenature, separate da propaggini di sabbia a forma di 
cuspide. 
Come si spiega questo fatto visto che le onde del mare raggiungono la riva con fronti piani?
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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
Tutto si può imparare; quando non c’è il Talento può bastare la Tenacia.
Quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono
per amarsi, gli esseri umani finiscono per odiarsi.
Si vive una sola volta, 
ma se lo fai bene, una volta è abbastanza.
Che io abbia la serenità di accettare 
le cose che non posso cambiare, 
il coraggio di cambiare ciò che posso, la saggezza di capire la differenza.

Non è la bellezza di un viso che rende un volto piacevole,
ma l’affetto di chi lo guarda.

A casa comandano le donne ed i gatti: gli uomini ed i cani si arrangino.

Chi ruba una moneta 
è condannato;
chi ruba uno Stato intero 
è incoronato.

Prima di criticare bisogna dimostrare di saper far di meglio.

L’eredità delle pecore - Indicando con x il numero delle pecore lasciate in eredità, il primo figlio ne ebbe x/2 - 4 e ne 
rimasero la metà più 4, cioè x/2 + 4.    Il secondo ebbe la metà di queste più 2, cioè (x/2 + 4) : 2 + 2 = x/4 + 4 e ne rima-
sero x/2 + 4 - (x/4 + 4) = x/2 - x/4 = x/4.   Poiché la parte del terzo, x/4, risultò uguale a quella el primo, x/2 - 4, meno 10 
pecore, si ha x/4 = x/2 - 4 - 10 = x/2 - 14.   L’equazione x/4 = x/2 - 14 diventa x/4 - x/2 = - 14 e cioè - x/4 = -14 ovvero 
x/4 = 14 da cui x = 14 . 4 = 56 pecore in tutto.
Allora il secondo ne ebbe x/4 + 4 =  56/4 + 4 = 14 + 4 = 18.

Risposta lampo - Il numero è 36. Infatti: tolgo 16 da 160 e ottengo 144; la sua quarta parte è 36, che è il numero cercato.

Calcolo mentale - Il ragionamento da fare è questo: 
1 solo uomo impiegherà 100 giorni per costruire i 10 attrezzi;
1 solo uomo impiegherà 10 giorni per costruire 1 attrezzo;
quindi: 1 solo uomo impiegherà 20 giorni per costruire 2 attrezzi.
Il pane e l’oro - 6 monete d’oro al viandante che aveva 5 pani e 2 a quello che ne aveva 3. Infatti, poiché ogni persona 
aveva mangiato due pani, il primo viandante ne aveva ceduti 3 e l’altro solo uno: quattro in tutto, dunque, compensati 
con due monete ciascuno.
Polli e conigli - 15 polli e 9 conigli. Se fossero tutti polli si avrebbero 48 zampe, cioè 18 zampe di meno di quelle con-
tate. Ogni 2 zampe in più corrispondono a un coniglio. Quindi il numero dei conigli è 18:2 = 9 e, conseguentemente, i 
polli sono 24 - 9 = 15.

Soluzione dei rompicapo alle pagine 93 e 94 - Da leggere solo dopo averci almeno provato!



Anno XXXXI - n. 3 81

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Preferisco parlare agli ignoranti,
ed ascoltare le persone colte.

Non bisogna essere necessariamente più buoni a Natale,
forse sarebbe meglio essere meno cattivi per tutto l’anno.

Prima ero sempre indeciso, ora non lo so !

E’ inutile alzarsi presto la mattina,
se poi si dorme tutto il giorno !

Se qualcuno ti parla dietro,
vuol dire che Tu sei parecchio avanti.

L’indifferenza è la vendetta che
il Mondo si prende sui mediocri.

Lo Sciocco NON perdona e NON dimentica,
l’Ingenuo perdona e dimentica,
il Saggio perdona e NON dimentica.

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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Da piccoli facevamo i castelli di sabbia.
Adesso che siamo un po’ cresciuti facciamo qualcosa di 
più impegnativo.
Chi vuol fare un giro in spiaggia con la Dune Buggy?

- Ciao, di dove sei?
- Como.
- Hola, donde vienes?

La maestra:
“Non sopporto gli alunni che mi chiamano Maé, Maé...”
Il bidello:
“Lo dice a me che mi chiamano Bidé, Bidé...”

Le comodità del verde pubblico
Sedia naturale
Si vedono spesso dei tronchi tagliati, lasciati in qualche angolo per 
essere utilizzati come sedie o panchine, ma con lo schienale è una 
vera novità. 

- Sei mai stato a dieta?
- ...in che provincia è?

Uomo uccello - una foto irripetibile
Nessun fotografo poteva avere in mente di fare una foto 
del genere:  una combinazione di eventi unica e irripetibile.

Relax al fiume
Non è che sono asociale, è solo che mi piace avere 
la mia indipendenza e non essere disturbato dai 
vicini. 
Ho trovato una casetta che mi garantisce tutto 
questo.
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Sedia da ufficio
Chi lavora tante ore al computer deve necessariamente avere 
una sedia comoda, altrimenti la schiena ne risente. Poi per stare 
ancora più comodi si può anche mettere una sedia sull’altra così 
da migliorarne il comfort.

Posto di blocco
Dopo qualche ora di lavoro a 
controllare tutte le macchine 
che passano, è necessario un po’ 
di riposo per ricaricarsi e torna-
re a compiere il proprio dovere 
ai massimi livelli di attenzione. 

Cabina acquario
Le vecchie cabine telefo-
niche non le usa più nes-
suno vista la diffusione 
della telefonia celluare. 
Ma qualcuno ha pensato di 
riconvertirle ed utilizzarle 
in altro modo... 

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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Foto curiose
Cantiamo in coro

Il grande e il piccolo

La fontana

Nuoto sincronizzato

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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Un ragù rapido e saporito 
per condire pasta asciutta o riso bollito

Un altro ragù
In un largo tegame rosolare nell'olio dell'aglio e delle zucchine tagliate 
a fette.
A metà cottura unire i gamberetti ancora surgelati, mescolare e far 
asciugare bene. Bagnare con del brandy e terminare la cottura.
Alla fine aggiungere dei pomodorini freschi a pezzetti.
Versare la pasta al dente e padellare come già detto.
Le dosi sono a vostro piacere, abbondanti se si vuole preparare un 
piatto unico, più scarse se si farà seguire un secondo.

Rosolare in una larga teglia, con dell'olio, un trito di aglio, scalo-
gno (è più delicato della cipolla), capperi, peperoncino, olive nere, 
tonno sott'olio sbriciolato ed un vasetto di vongole al naturale.
Bagnare con vino bianco secco e far evaporare.
Scolare, pepare, unire dei pomodorini a pezzetti e cuocere per 10'.
A crudo cospargere di prezzemolo tritato. Versare nella teglia la 
pasta cotta al dente e mescolare bene (se siete molto bravi fate 
saltare come fanno i cuochi, ma attenti al soffitto).

Polpettone arrosto

Una fetta di vitello o tacchino di ca 500 gr.
Carne macinata 100 gr.
Parmigiano grattugiato  2 cucchiai
Prezzemolo tritato
Rametto di rosmarino
1 bicchiere scarso di vino bianco secco
olio - burro - sale e pepe.

Con 2 uova preparare una frittata larga quasi come la fetta di carne.
In una zuppiera mescolare bene la carne tritata, la salsiccia, il prezzemolo, il parmigiano, 2 uova, sale e pepe.
Spalmare il tutto sulla fetta di carne, porvi sopra la frittata poi arrotolare e legare con dello spago da cucina.
Rosolare il polpettone con olio e burro e un rametto di rosmarino, cuocere per circa un'ora rigirandolo ogni tanto e 
bagnando con poco vino e il sugo che si forma.
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Finocchi al forno

Tagliare i finocchi in quattro e cuocerli per 5 minuti in acqua bollente. 
Scolare. 
In  un recipiente, che possa andare in forno, far sciogliere il  burro, siste-
mare i finocchi in un solo strato, salare, pepare e far cuocere a fuoco basso, 
girando ogni tanto e irrorando poco alla volta con la panna.
A cottura ultimata, ricroprire con le sottilette e passare in forno caldo a 190° 
sino a quando il formaggio sarà dorato.
Servire caldo.

6 finocchi;
70 gr. di burro;
un pacchetto di sottilette;
panna liquida - sale - pepe.

Sbattere le uova intere con lo zucchero, unire poco alla volta la farina e il latte, il sale e l'olio.
Risulta una pastella liquida.
Aggiungere le prugne infarinate.
Versare in una tortiera imburrata a bordi alti e passare in forno caldo a 170° per 2 ore circa. Non aprire il forno.

Le far breton
Tempo fa sono stata in Bretagna dove preparano un ottimo dolce chiamato

gr. 250 farina bianca
lt. 1 di latte - n. 4 uova
gr. 250 zucchero (io ne uso 180 gr.) - pizzico di sale - 1 cucchiaino di olio 
d’oliva - prugne secche denocciolate nel quantitativo che più piace.

ed ecccovi la ricetta che ho sperimentato più volte 
(persino in camper, sul gas, usando un tegame/fornetto).

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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di Giusy

AGLIO (famiglia delle Liliacee)
La sua grande importanza nell’arte culinaria fa sì che l’aglio venga colti-
vato negli orti. 
Il nome deriva da un vocabolo celtico che significa « caldo, bruciante ». 
È originario della Sicilia ma in alcune nazioni (Egitto, Spagna) cresce 
spontaneamente. 

Proprietà curative:
Nella medicina ufficiale si usa come « vermifugo ». 
Un ottimo rimedio contro i vermi è costituito da un infuso di due o tre bulbi in brodo, latte, o acqua zuccherata. 
L’eliminazione di detti vermi si ottiene con la somministrazione per bocca del succo nella dose di 100 g in 200 
grammi d’acqua, pozione da prendersi a digiuno.

È indicato nelle affezioni delle vie respiratorie e dello stomaco, in quanto eleva il 
tono degli organi digestivi ed aiuta la fuoruscita dei gas. 
Dove richiedesi l’applicazione di senapismi, l’aglio pestato e ridotto in poltiglia co-
stituisce un valido succedaneo. La stessa cosa dicasi se lo si adopera in cataplasmi 
contro i dolori reumatici. 

Quando l’aglio è ridotto in poltiglia se lo si unisce a del 
grasso si ottiene la cosiddetta « senape del diavolo », un 
ritrovato che usato a caldo è efficacissimo nella cura dei 
reumatismi cronici, dei tumori scrofolosi, delle verru-
che e dei difetti dell’articolazione. 

Della pianta si usano i bulbi che per essere ben conservati devono essere riposti in luogo secco e aerato.

Sotto forma di cataplasmi serve, pestato con olio, contro i calli 
dei piedi, la tigna, la scabbia. 

Queste cure sono finora risultate assai più efficaci se effettuate con aglio fresco. Infatti le specialità medicinali 
preparate con gli stessi ingredienti hanno dato risultati decisamente inferiori. 
Si può ovviare almeno in parte al cattivo odore dell’alito masticando alcune foglioline di prezzemolo.

La tintura di aglio si ottiene pestando 20 grammi di aglio e lasciandolo in infusione per 20 
giorni in 100 grammi di alcool puro. Questa tintura agisce contro l’artrite, l’idropisia, il 
reumatismo. 

Questa la posologia d’uso corrente: se ne prendono 20 gocce per tre volte al giorno, aumentando la dose di una 
goccia al giorno, fino a 90 gocce complessive; poi si regredisce fino alle iniziali 60 gocce giornaliere. 
La cura, se necessaria, va ripetuta. 
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Infine, con anice polverizzato e aglio calcinato si può preparare un potente veleno per 
talpe.

Controindicazioni: 
L’uso di questo prezioso bulbo deve essere vietato alle nutrici perché i suoi principi attivi 
si trasmettono al latte e da esso passano al lattante causandogli serie coliche. 
Devono inoltre astenersene tutte le persone che soffrono di malattie della pelle, di distur-
bi all’intestino e allo stomaco.

L’aglio maggiormente coltivato nell’Europa meridionale è sicuramente 
l’Allium sativum una pianta perenne a radice bulbosa,
Una volta scelto il tipo di aglio bisognerà selezionare i bulbilli, comunemente ed impropriamente chiamati 
spicchi, che andranno messi a dimora. 
Questi andranno interrati a circa 3 cm di profondità avendo l’accortezza di non capovolgerli, lasciando quindi 
l’apice rivolto verso l’alto. 
I bulbilli andranno posti in file parallele distanti 25-40 cm tra loro e ad una distanza di 10-15 cm uno dall’altro.
Il periodo migliore per piantarli va da novembre a marzo; in questo modo potremo disporre di aglio fresco in 
primavera nelle zone con clima temperato per i bulbilli piantati a novembre, mentre per quelli piantati a marzo 
in zone con clima più rigido avremo ottimo aglio da conservare.
Generalmente si evita che l’aglio destinato ad un uso domestico vada in fiore, in quanto questo processo ri-
chiede un certo dispendio di energia e di nutrienti da parte della pianta, che vengono sottratti ai bulbilli. 
Quindi è consigliabile tagliare gli steli fiorali non appena in bocciolo.

Qualche avvertimento per chi lo vuole coltivare nell’orto 

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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Il decotto di foglie di B. (grammi 50 in un litro d’acqua) è utile nelle emorroi-
di, nelle infiammazioni intestinali e in quelle delle vie urinarie.

BARBABIETOLA (famiglia delle Chenopodiacee)

Erbaceo notissimo, coltivato ovunque come ottimo alimento, specialmente 
per il bestiame. 
È usata, in medicina, per le sue proprietà emollienti. 
Sono diffusissime queste due qualità: la barbabietola « da zucchero » e 
quella « da foraggio ».

Proprietà curative:

Molto utile alle persone irrequiete, biliose, 
soggette all’ira; a chi soffre di gastroenterite cronica. 
Le foglie cotte e condite con molto olio e poco sale vincono la stitichezza.

La barbabietola da foraggio, oltre che servire indu-
strialmente per l’estrazione dello zucchero, è usata 
anche nell’economia domestica per preparare un’ot-
tima marmellata. Eccone le indicazioni: barbabietola 
mondata e ridotta a pezzi, frutta, zucca da marmellata 
e mosto d’uva, il tutto in parti uguali. Setacciare.

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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by Do, Re, Mi ...Fausto

Un bambino domanda al Padre: 
“Papà, che cos’ è la  POLITICA ? “ 

Il papà risponde così: 
“ Io porto i Soldi a casa, quindi io sono il  CAPITALISMO. 
Tua Madre gestisce il Denaro, quindi è il  GOVERNO . 
Il Nonno controlla che tutto sia regolare, quindi è il  SINDACATO. 
La nostra Cameriera fa i lavori più umili, perciò è la  CLASSE  OPERAIA.  
Noi tutti ci preoccupiamo solo che tu stia bene, perciò tu sei il  POPOLO.  
Ed il tuo Fratellino, che porta ancora i pannolini, è il  FUTURO. 
Hai capito, figlio mio ? “  

Il piccolo ci pensa su e dice al padre che vuole dormirci su per almeno una notte. 
Nella notte il bambino viene svegliato dal fratellino che piange perché ha spor-
cato il pannolino. 
Visto che non sa cosa fare, va nella camera dei suoi genitori. 
Lì c’ è sua madre che dorme profondamente e non riesce a svegliarla. 
Così va nella stanza della cameriera, dove trova suo padre che se la spassando 
con lei, mentre il nonno dalla finestra sbircia quel che succede. 
Tutti sono così occupati che non si accorgono della  presenza del bambino. 
Perciò il piccolo decide di tornarsene a dormire. 

Il mattino dopo il padre gli chiede se ora sa spiegargli in poche parole che cos’è 
la POLITICA. 
“ Sì “  Risponde il figlio. 
“ Secondo me il  CAPITALISMO approfitta della CLASSE OPERAIA, 
il  SINDACATO  sta a guardare; 
nel frattempo il  GOVERNO dorme, 
il POPOLO  viene completamente ignorato, 
ed il  FUTURO  è nella Merda !  
Papà, questa è la  POLITICA  !

LA POLITICA



Anno XXXXI - n. 3 91

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

La pubblicità vuol far credere che:
- E’ sempre bel tempo. 
- Siamo tutti ricchi, belli e giovani. 
- La famiglia italiana media è costituita dal padre che non 
raggiunge i 30 anni, la madre ha 20 anni e i figli anno solo 10 
anni in meno di loro, ovviamente tutti sani e bellissimi. 
- Lei fa la mantenuta, infatti è sempre a casa che sforna torte 
e biscotti, innaffia le piante oppure si mette in perizoma e si 
lascia fotografare sul balcone dai vicini e quando ha il ciclo si arrampica sugli al-
beri oppure si butta col paracadute. 
- Lui ovviamente è un super manager, lavora 2 ore al giorno, va in ufficio in elicot-
tero, e prende sui 10 mila euro al mese per poter mantenere il casolare di campa-
gna, la moglie e i cinque figli. 
- I figli miracolosamente non litigano mai, vanno bene a scuola, sono ubbidienti 
e l’unica cosa che chiedono è la loro merendina preferita e l’unica disgrazia che 
potranno mai combinare è una macchia di cioccolata sulla maglietta (ma a quella 
tanto ci pensa la nonna). 
- Si fa sesso ogni giorno in ogni angolo della casa. 

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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- Ci si può innamorare nel bel mezzo di un incendio che sta devastando un quartie-
re. 
- Se la tua auto monta un tetto apribile è probabile che un caccia ti si accosti a 
testa in giù. 
- Vieri sa cos’è l’ADSL. 
- Quando ti ammali, se prendi una medicina ti passerà tutto in 30 secondi. 
- I tuoi colleghi di lavoro sono tutti fotomodelli/e al di sotto dei 30 anni. 
- Il capo non ti dice niente se ti becca col walkman o se fai disegnini in riunione. 
- Se ti metti a ballare il tango in mezzo alla strada non ti prendono per schizofre-
nica. 
- Quando fai una passeggiata ti può capitare di incontrare Antonio Banderas o 
Sean Connery. 

- Se non hai voglia di cucinare, tuo marito e i tuoi figli si ac-
contentano benissimo di una scatoletta di carne gelatinosa 
e ti ringraziano pure. 
- Se fai il postino trombi come un coniglio.

- Quando è ora di cena tutta la famiglia si riunisce e fa una danza rituale con un 
camaleonte. 
- Quando litighi col tuo ragazzo, fuori dalla porta ce n’è un altro pronto a conso-
larti. 
- Le donne semplicemente adorano avere il ciclo e ti raccontano tutte contente 
com’è bello avere mezzo metro di cotone in mezzo alle gambe. 
- I neonati non sporcano mai i pannolini e la prima cosa che imparano è cambiarsi 
da soli. Se pisciano, pisciano una strana acqua blu... 
- Del Piero ha confidenza con gli uccelli (no, forse questa è vera...) 
- Non c’è mai traffico e tutte le strade passano per vallate stupende dove ci sei 
solo tu! 
- Gli animali non fanno cacca. 
- Tua nonna fa yoga, ginnastica artistica, ti porta ai 
concerti, ti dà il numero di telefono del cantante e 
corre a portarti i vestiti perchè tu, povera nipotina, 
hai voluto fare il bagno nuda. 
- Giochi a basket e sei contento di stare a perdere tanto pensi alla tua macchina 
nuova. Che tra l’altro è una Fiat... 
- Tu vai in giro e tutti ti ringraziano per aver fatto la spesa.
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by Archimede

Soluzioni a pagina 80 (da guardare solo dopo averci almeno provato)

Un pastore lasciò in eredità le sue pecore ai suoi tre figli, stabilendo 
che il primo ne avesse la metà meno 4, il secondo la metà delle rima-
nenti più 2 e il terzo le ultime rimaste.
Eseguita la spartizione, il terzo figlio si ritrovò con 10 pecore meno 
del primo.
Quante ne toccarono al secondo?

L’eredità delle pecore

Risposta lampo

Rispondi, in meno di 20 secondi: qual’è il numero il cui quadruplo, aumentato 
di 16, è uguale a 160 ?

Calcolo mentale
Cercate di risolvere questo problema senza scrivere: se 10 uomini impiegano 10 gior-
ni per costruire 10 attrezzi, in quanto tempo un solo uomo ce la farà a costruirne 2 ?

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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Il pane e l’oro
Due viandanti, attraversando una foresta, incontrarono due vecchietti che 
avevano smarrito la strada e che erano ormaai stremati dalla stanchezza e 
dalla fame. Uno dei viandanti aveva con sé 5 pani, l’altro ne aveva solo 3, 
ma unirono subito le loro provviste per dividerle con i vecchietti.

Polli e conigli
Quanti sono i polli e i conigli di un piccolo alleva-
mento se fra tutti si contano 24 teste e 66 zampe?

Alla fine del pasto i vecchietti, riconoscenti, compensarono la generosità dei 
viandanti con otto monete d’oro.
Rimasti soli, questi cominciarono a litigare sul modo migliore per dividersi 
fra loro le monete: quello che aveva 5 pani avrebbe voluto tenersi 5 monete e 
lasciarne solo 3 all’altr; l’altro, invece, pensava che le monete dovevano essere 
divise in parti uguali. Egli poi avrebbe pensato a rimborsare il compagno pa-
gandogli un pane.
Qual’è la giusta operazione?

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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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!


