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In questo numero

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

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

Dal mese di settembre è possibile rinnovare l’iscrizione al Campeggio Club 
Varese per il 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 11
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Programma 2016 - 2017

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 parte-
cipare a questi eventi.

Domenica 29 gennaio 2017 - Assemblea generale Ne parliamo a pagina 5

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 posta-
le 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 co-
municati solo dopo 15-20 giorni. Questo ritardo si ripercuote, naturalmente, sull’emissio-
ne della tessera e della Camping Card International.

Domenica 27 novembre - Pranzo sociale Ne parliamo a pagina 6

Venerdi 16 dicembre - Festa degli auguri Ne parliamo a pagina 7

Febbraio 2017 - Serata in sede Ne parliamo a pagina 8

1° aprile 2017 - Benvenuto alla primavera Ne parliamo a pagina 9

22-23 aprile 2017 - Gita al Polentone di Bubbio
Verso fine maggio 2017 - Raduno Regionale
Prima metà di giugno 2017 - Raduno Sociale
Mese di ottobre 2017 - Festa d’autunno
Mese di novembre 2017 - Pranzo sociale
Mese di dicembre 2017 - Festa degli auguri
Fine dicembre 2017 - Uscita di Capodanno in gruppo
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E’ convocata, presso la sede sociale di Luvinate,

L’Assemblea Ordinaria dei Soci
del Campeggio Club Varese

per Domenica 29 Gennaio 2017
alle ore 5.00 in prima convocazione e

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

- Relazione del Presidente
- Resoconto esercizio 2016
- Previsione esercizio 2017
- Proposte di programmi 2017
- Varie ed eventuali

I Soci riceveranno la lettera di convocazione in tempo utile.

p a r t e c i p a t e   numerosi !
Aperitivo a fine Assemblea

Le Assemblee del Campeggio Club Varese sono sempre importanti.
Sono momenti in cui i Soci si incontrano al di fuori delle solite occasioni che pos-
siamo definire ludiche. 
Si fa il punto della situazione, si considera l’aspetto economico dell’Associazione, 
si fanno programmi per il futuro.
L’attività dell’Associazione prosegue grazie, soprattutto, all’impegno dei soliti noti 
e ad una buona partecipazione dei Soci alle varie iniziative. 
Ma anche il Campeggio Club Varese deve affrontare, come tutti, tempi difficili che 
possiamo superare solo se restiamo uniti e, soprattutto, se sappiamo attrarre, verso 
il nostro sodalizio, altri turisti itineranti.
La nostra forza dipende dal numero degli iscritti. 
Impegnatevi a far aderire amici e conoscenti. 
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Varese

Pranzo Sociale 2016
ATTENZIONE: CAMBIA TUTTO !

L’Osteria degli Amici, dove avevamo prenotato il pranzo di fine anno, 
ci ha comunicato che ha cessato l’attività alla fine di ottobre 2016.
Il nostro Direttivo ha subito rimediato, ecco come:

Andiamo al
Ristorante 
Campo dei Fiori
Via Visconti, 8, Cocquio-Trevisago VA

Contributo 
di partecipazione € 30,00
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.

Domenica 27 Novembre 2016 - Ore 12.30

I Soci sono già stati informati con una Newsletter ma an-
che il Notiziario deve, ovviamente, riprendere questa notizia

aperitivo della casa con stuzzichini vari 
affettati misti doc di parma
vol-au-vents alla parigina

involtini di asparagi di altedo
carpaccio di angus fumé con grana e funghetti

cotechino di modena con fagioloni  lamon
risottino al prosecco e radicchio rosso

lasagnette ai sapori dell’orto
casonsei alla bergamasca

sella di vitello al porto e prugne 
con patate duchessa

galletto alla valcuviana
tagliata di angus rucola e grana

con mix di verdurine saute’
torta chantilly alle fragole

Acqua - Vino bianco e rosso - Caffè

Menù
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Venerdi 16 dicembre 2016 
in sede alle ore 21.00

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

ATTENZIONE: Gli omaggi 
per la festa degli auguri devono essere con-
segnati (o segnalati soprattutto nel caso di 
prodotti deperibili) alla  Segreteria del Club, 
almeno entro Venerdi 2 Dicembre. 

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

Festa degli auguriFesta degli auguri

Leggere il Notiziario del
Campeggio Club Varese

on-line
è facile, comodo e bello

www.campeggioclubvarese.it
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Queste serate si ripetono, ormai, ogni anno e rappresentano un’ottima 
occasione per ritrovarci insieme. In questi incontri ci vengono illustrati, 
ogni volta, articoli utili ma, soprattutto, veniamo informati su cose a volte 
a noi poco note se non addirittura sconosciute.
La partecipazione dei soci, in coppia, a questi eventi aiuta anche le “fi-
nanze” della nostra Associazione. Per ogni coppia presente, infatti, viene 
riconosciuto un contributo “molto utile” al nostro Tesoriere.
Maggiori informazioni le troverete sul Notiziario che uscirà all’inizio di febbraio 2016 e sulla scheda 
che verrà affissa in sede. Verrete anche informati attraverso una specifica Newsletter.

Contiamo sulla numerosa partecipazione di Soci del Campeggio Club Varese

Serata in sedeSerata in sede
Stiamo preparando una piacevole serata per 
la seconda metà di febbraio. Probabilmente 
verso la fine del mese.
Nell’occasione verranno presentati prodotti 
interessanti ma, questa volta, non saranno più i 
soliti articoli. Ci attende una sorpresa.

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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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/

Anticipiamo questa notizia perché l’evento richiede preparazione

una cena con commedia 
brillante e cabaret

Benvenuto alla primavera
in programma per il 1° aprile 2017 in sede

Il nostro “inossidabile” regista/attore Piero Mazzoglio
ci sta preparando un’altra indimenticabile serata piena di risate.
Per completare il “cast” ci vorrebbe qualche altro attore e attrice
I Soci del Club che si vogliono impegnare in questa specie di
“divertente avventura” sono invitati a segnalarlo in segreteria.
Avanti! E’ facile e bello!
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La copertina di questo Notiziario
Poesia del tramonto sul Lago di Varese
di Roberto Giancristoforo

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/

Questa volta Roberto ci regala la suggestiva immagine di un 
tramonto sul Lago di Varese.
La foto è stata scattata dalla Schiranna, la località che fa parte 
del Comune di Varese e che si affaccia sul lago. Qui è possibi-
le effettuare rilassanti passeggiate grazie anche alla presenza 
dell’ampio Parzo Zanzi. La Schiranna si trova sul percorso 
della “pista ciclopedonale”. Un percorso di 27 chilometri e 
mezzo, su asfalto e cemento, che contorna l’intero lago. Si 
snoda attraverso prati e boschi, con affascinanti occhiate sul 
lago, sulle Prealpi e sulle Alpi. E’ adatto anche a famiglie con 
bambini perché è, per la maggior parte, pianeggiante.
Il Lago di Varese ha una superficie di 14,95 kmq ed è situato 
a 238 m slm. Il sito probabilmente di maggiore interesse è 
costituito dall’Isolino Virginia dove, nel 1863, sono stati tro-
vati resti di civiltà palafitticole, ora conservati nel Museo che 
sorge sull’isola stessa.
Il Lago confina con la riserva naturale della Palude Brabbia, di 
459 ettari, che rappresenta uno degli esempi meglio conservati 
di torbiera di pianura.
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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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Il nuovo volantino promozionale del C.C.V.
Ci stiamo avvicinando al 2017. Come ogni anno siamo tutti impegnati nella Campagna Soci.
Soprattutto cerchiamo di far conoscere il Campeggio Club Varese a chi si avvicina al Turismo Itinerante, ma-
gari per la prima volta.

Il Campeggio Club Va-
rese compirà, nel 2017, 
ben 42 anni.
Per sostenere la campa-
gna Soci abbiamo prepa-
rato questo nuovo volan-
tino a colori.
Potete ritirarne delle co-
pie in segreteria per dif-
fonderle dove riterrete 
utile.
Sul verso sono indicati 
i vantaggi e le agevola-
zioni che rendono parti-
colarmente  interessante 
aderire alla nostra Asso-
ciazione.

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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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.
In questo Notiziario riprendiamo i 
Musei Civici di

VILLA MIRABELLO
Connesso all’edificio, sul lato est, è l’Oratorio della 
Beata Vergine, costruito dall’architetto Giuseppe Ve-
ratti nel 1707. 
Il Museo è dotato di uno spazio espositivo ricavato 
nel salone d’onore della villa.LA SEDE

La Villa si trova all’interno dei Giardini Estensi nel 
centro di Varese, in cima alla collina da cui prende il 
nome per il bel panorama sul lago che da qui si gode.

LA COLLEZIONE

Nel 1949 Villa Mirabello viene acquistata dall’Am-
ministrazione comunale di Varese. 
Sondaggi degli anni ‘50 del secolo scorso hanno rive-
lato la presenza di tratti di muratura medievale. 
La casa rustica esistente in cima al colle fin dagli ini-
zi del 1700 viene ampliata nel 1839; ai piedi della 
collina vengono costruite le scuderie e si impianta il 
giardino all’inglese. 
L’attuale facciata in stile eclettico, opera dell’architet-
to Clericetti, è del 1843.

Il Museo ha una tradizione antica, strettamente legata 
al territorio e alla conseguente scoperta dei numerosi 
siti palafitticoli che lo hanno reso famoso nell’ambito 
della preistoria europea. 
Villa Mirabello conserva materiali preistorici del Va-
resotto che vanno dal Neolitico all’età del Bronzo. 
Oltre che dall’lsolino del Lago di Varese, i materia-
li provengono dall’abitato neo-eneolitico di Pizzo di 
Bodio-Bodio Lomnago (VA); per quel che riguarda 
la Protostoria, è ben rappresentata la Cultura di Go-
lasecca. 
La sezione romana raccoglie i materiali del territorio 
varesino che meglio testimoniano la progressiva assi-
milazione delle popolazioni cisalpine locali.
E ancora le preziose monete di età repubblicana e im-
periale, il famoso peso in bronzo a forma di astragalo 
da Biandronno, la coppa di vetro detta Cagnola (dal 
nome del proprietario, nobile Guido Cagnola) e la 
monumentale tomba di Bruzzano Milanese (dono del 
marchese Gianfelice Ponti) con l’eccezionale stam-
nos in bronzo. 
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Villaggio - Camping  GROTTA dell’ ACQUA
Peschici (FG) - GARGANO

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

GROTTAGROTTA
VILLAGGIO - CAMPING

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

dell’ACQUAdell’ACQUA

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

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

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

visita
il sito
www.grottadellacqua.com
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Villa Mirabello possiede anche un lapidario che rac-
coglie iscrizioni di età romana. La sezione preistorica 
e protostorica segue un criterio cronologico che af-
fianca all’esposizione dei reperti una ricca pannellisti-
ca che contestualizza gli stessi nell’ambito della storia 
del territorio, della ricerca archeologica e ricostruisce 
ritmi e gesti della vita quotidiana di un tempo. 
Nel museo vi è una sezione risorgimentale multime-
diale che racconta in particolare, tramite uno spetta-
colo, le vicende della battaglia di Varese del 1859.

Una storia della Villa
di Serena Contini

Villa Mirabello, che prende il nome dall’ameno luo-
go, posto storicamente al limitare della città, da cui si 
poteva - e si può - godere di una superba vista sul lago 
di Varese e sui monti che lo circondano, ha assunto la 
sua funzione di sede museale dopo che venne acqui-
stata nel 1948 dal Comune di Varese. 
La villa, dopo complessi passaggi di proprietà, che si 
potranno trattare in questa sede solo a grandi linee, 
giunse alla famiglia dei marchesi Litta Modiglia-
ni grazie al duplice matrimonio delle sorelle Giulia 
e Margherita Taccioli, ultime eredi del considerevo-
le patrimonio di famiglia, con i cugini Gianfranco e 
Giovanni Litta Modigliani. 
Gli eredi di Gaetano Litta Modigliani, figlio di Gian-
franco e di Giulia Taccioli, deceduto a Roma il 9 gen-
naio 1945, vendettero la villa con tutte le sue perti-
nenze al Comune di Varese, rappresentato dal sindaco 
Luigi Cova, il 30 agosto 1948. 
Il Comune di Varese in effetti aveva deliberato il 18 
maggio precedente di acquisire la villa con il suo par-
co e giardino di 35.000 mq.,  adiacente  al  parco pub-

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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blico di Palazzo Estense, divenuto dal 1882 sede del 
municipio della città. 
La posizione dell’abitazione signorile sul colle Mira-
bello con la possibilità di unire i due parchi, l’idea di 
utilizzarla per accogliere il museo allora collocato nel 
Palazzo Estense e la richiesta di un prezzo congruo 
e conveniente pari a 55 milioni di lire da parte dei 
venditori fecero sì che l’intero complesso composto 
dalla villa, dal parco, dalla portineria e dalla scuderia, 
collocate a lato del cancello d’ingresso, divenissero 
comunali.
La bellezza del luogo - esemplificato dal nome del 
colle - si evince fin da una cronaca settecentesca in cui 
fu riportato che, essendo presente a Varese per alcuni 
giorni di villeggiatura presso l’abitazione  degli Orri-
goni a Biumo il governatore della Lombardia Gero-
lamo di Colloredo con la moglie, questi il 12 ottobre 
1725 venne accompagnato a cavallo sul colle Mira-
bello per ammirare il paesaggio.
Le carte d’archivio ci permettono di ricostruire il sus-
seguirsi dei proprietari dell’attuale villa Mirabello fin 
da quando era ancora una semplice casa di abitazione 
e di ricostruirne le trasformazioni, gli ampliamenti e 
gli abbellimenti. 

I primi dati certi risalgono agli anni Trenta del XVIII 
secolo: l’abate Giulio Cesare Negri, possidente va-
resino, alla sua morte avvenuta il 8 novembre 1731, 
lasciò questa sua proprietà abitativa con la casa co-
lonica ai suoi domestici, i coniugi Carlo Tamborini e 
Maria Pallavicini, per i loro servigi. 
Tale generosa disposizione testamentaria, che preve-
deva inoltre un lascito di denaro, l’estinzione di even-
tuali debiti, l’assegnazione di abiti e suppellettili, non 
venne gradito dal cognato dell’abate, Paolo Bossi, 
conte di Bodio, che dovette però giungere l’anno suc-
cessivo a una transazione in cui riconosceva il posse-
dimento ai fedeli domestici.
Costoro, pochi anni dopo, nel 1737, vendettero la ter-
ra “appellata il Mirabello” con i due edifici, l’abita-
zione e la casa colonica posta al limitare dell’attuale 
piazza Motta che sarebbe poi divenuta coi Taccioli la 
scuderia e la portineria, al possidente milanese, Felice 
Clerici, con il quale la dimora sul colle Mirabello ac-
quisì la sua funzione di luogo di villeggiatura.

Il racconto continua sulla
Guida ai Musei Civici di Villa Mirabello

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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E’ bene sapere che Regione Lombardia prevede un 
risarcimento fino al 75% dei danni arrecati a carroz-
zeria e motore.
La domanda, da redarre sul modulo che si trova sul 
sito della Regione, deve essere presentata entro tren-
ta giorni dall’incidente; però è necessario avere il 
verbale delle forze dell’ordine che provi la dinamica 
dell’accaduto.
La Polizia Provinciale risponde in orario di ufficio al 
numero 0332.252441.
In alternativa si possono contattare le altre forze 
dell’ordine che solitamente intervengono in occasio-
ne di incidenti stradali.
Comunità Montana Valli del Verbano, grazie al finan-
ziamento della Fondazione Cariplo per la salvaguar-
dia dei corridoi ecologici, ha in progetto di installare 
innovativi sistemi anticollisione nei tratti più perico-
losi che avvisano gli 
automobilisti del peri-
colo quando viene 
rilevata la presenza di 
animali nei pressi della 
carreggiata.

Selvaggina sulle strade del Varesotto
Ecco le strade più a rischio
“Attenzione: animali selvatici”.
Il cartello si trova di frequente 
lungo le strade delle Valli del 
Verbano. Tuttavia gli incidenti 
stradali tra automezzi e ani-
mali selvatici sono in con-
tinuo aumento.
Percorrendo le arte-
rie costeggiate da 
boschi, è comune 
incontrare cervi, 
caprioli, cinghiali 
a bordo strada o addirittura in mezzo alla carreggiata.
Per evitare di uccidere o ferire un animale, e trovarsi 
l’auto danneggiata, può essere utile conoscere i tratti 
di strada più pericolosi, secondo i rilevamenti del Nu-
cleo faunistico della Polizia provinciale.

I punti critici sono:
- il tratto Luino-Fornasette, lungo la 
Provinciale che costeggia il Lago Mag-
giore, 
- la Statale 394 della Valcuvia e Valtra-
vaglia, in particolare nei comuni di Ger-
mignaga, Mesenzana, località Lische, 
- Cuveglio, località Santa Maria.

Numerosi incidenti sono stati registrati 
- tra Laveno e Cittiglio, 
- tra Orino e Caldana 
- a Gemonio, in località Lueditt.

Dalla Prealpina del 31-10-2016

Per ridurre questi rischi bisogna aumentare la soglia di attenzione, soprattutto ai margini dei 
boschi, e tenere d’occhio i lati della strada. 
Guidare lentamente tenendosi pronti a brusche frenate. 
Attenzione anche quando doveste vedere un animale fermo: potrebbe essere rimasto abbaglia-
to dai vostri fari e saltare in mezzo alla strada appena fuori dal fascio luminoso.
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Andiamo sulla neve
con le convenzioni della Confederazione Italiana Campeggiatori
I Soci del Campeggio Club Varese, come tutti gli Associati alla Confedercaampeggiatori, hanno ricevuto, 
tempo fa, il libretto con le agevolazioni e le convenzioni riservate agli iscritti.
Queste convenzioni sono raggiungibili anche attraverso il sito del Campeggio Club Varese o quello della 
Confedercampeggio.
Noi approfittiamo del fatto che il nostro Notiziario esce alla vigilia delle partenze per la neve per ricordare, 
ai lettori, queste possibilità.

Asiago, Comune dell’omonimo Altopiano, si 
trova ad un’altitudine di 1000 metri sul livel-
lo del mare, a nord della Provincia di Vicenza 
lungo il confine con la Provincia di Trento.
Gli impianti sciistici oggetto della Con-
venzione sono quelli del Comprensorio del 
Monte Verena che si sviluppano dai 1650 mt 
ai 2020 mt di altitudine.

Informazioni:
Tel. 0424/463798   Fax 0424/1940453
www.asiagoneve.com
email: info@asiagoneve.com

Qui sopra le quote riservate agli Associati de “CON-
FEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI” 
muniti di tessera valida per l’anno in corso.

Pacchetto Standard:
6 giorni di skipass + 12 ore di corso di scuola sci (o snowboard) + 1 lezione di perfezionamento.
Variazioni rispetto al pacchetto standard:
* Settimana 14/19 dicembre 2015  6 giorni di skipass + 12 ore di corso di scuola sci (o snowboard)
NO lezione di perfezionamento
* 4 giorni di skipass + 8 ore di corso di scuola sci (o snowboard) NO lezione di perfezionamento
* 5 giorni di skipass + 10 ore di corso di scuola sci (o snowboard) NO lezione di perfezionamento
SCELTA SNOWBOARD: 
Viene garantita l’effettuazione dell’intero ciclo di gruppo se il numero di allievi è superiore a 6 per classe 
didattica, in caso contrario la Scuola Sci si riserva di effettuare un’ora di lezione individuale per ogni parte-
cipante.
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MULTIPASS
Piemonte, 
Valle d’Aosta, 
Francia

Sono disponibili per i 
Soci Confedercampeggio, le contromarche 
Multipass per il ritiro di 
skipass a tariffa ridotta, 
valide per le principali località sciistiche di 
Piemonte, Valle d’Aosta e Francia, 
convenzionate con il Centro Sci Torino.

Sono disponibili anche le polizze infortuni 
Multiscii della Winterthur assicurazioni.

Le contromarche possono essere ritirate, previa 
richiesta telefonica, presso la Federazione Cam-
peggiatori Piemontesi ai seguenti indirizzi:
Ortale Renato - c/o Tipografia OERRE . Via Ro-
sario di Santa Fé 33 - Torino, cell. 338/2829043
Tel. e Fax 011/0763577, tipoerre@libero.it.
I Soci devono presentare, sia per il ritiro delle 
contromarche che alle casse degli impianti, la 
tessera Confedercampeggio 2016.

Materiale informativo lo trovate nella sede del Campeggio Club Varese
Camping Park Baita Dolomiti

Via C. Battisti 18/C - I-38013 Sarnonico/Fondo (Tn) - Val di Non
Tel. +39 0463-830109    -     Fax: +39 0463-870000

www.baita-dolomiti.it            E-mail: info@baita-dolomiti.it

Camping ParkCamping Park
BAITA DOLOMITIBAITA DOLOMITI

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

visita
il sito

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

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

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

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

Immergiti nella natura, scopri la meraviglia di una vacanza in Trentino!
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Scuola Italiana Sci
del Cervino
Una scuola storica, nata nel 1936, ma aggiornatissima e 
in linea con le nuove tendenze. 150 maestri di sci, snow-
board, telemark e fondo vi guideranno alla scoperta del 
fantastico mondo bianco ai piedi del Cervino.

Una garanzia per la vacanza.
Sci allo stato puro !
Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione della 
tessera 2016, lezioni collettive, 5 giorni con lo sconto 
del 10%, (sia in alta che in bassa stagione) e sconto del 
15% alle tariffe del noleggio attrezzatura.

Per maggiori informazioni: Scuola Sci Del Cervino
Piazza G. Rey 34 - 11021 Breuil-Cervinia
Tel. 0166/949034 - 948744
Fax 0166/949885
e-mail: info@scuolacervino.com
Sito internet: www.scuolasci-cervino.com
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Scuola Italiana Sci
Folgaria

Uno staff di 50 maestri di sci alpino 
e snowboard, specializzati nell’in-
segnamento ai bambini, lingue stra-
niere, telemark e preparazione ago-
snistica.
La Scuola Italiana Sci di Folgaria è 
operativa su tutto il comprensorio sciistico di Folgaria (TN), con segreterie direttamente agli impianti di 
risalita; offre ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera 2016, sconti del 10% sui corsi 
collettivi e sconto del 10% sulle ore individuali a più persone, a partire cioè da un’ora di lezione a due persone 
(vedi tariffario in www.scuoladiscifolgaria.it) ad esclusione delle vacanze natalizie.

Per informazioni: Scuola Italiana Sci Folgaria - info@scuoladiscifolgaria.it - www.scuoladiscifolgaria.it
Sedi operative agli impianti di risalita (da apertura a chhiusura impianti in orario 9.00-17.00)
FONDO GRANDE 0464/721805        COSTA 0464/720288      SERRADA 347/0702904

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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Gli impianti di allarme per uso domestico
DC - Nel numero precedente abbiamo ripreso, dalla rivista “L’Hobby della Scienza e della Tecnica”,  impor-
tanti informazioni sui sistemi di allarme che possono aiutare a sventare furti e intrusioni nelle nostre abitazio-
ni. Questa volta entriamo più nel dettaglio. L’articolo che pubblichiamo è firmato da Carlo Vignati. 

Seconda parte

Sul numero precedente abbiamo illustrato due dei 
quattro componenti fondamentali sempre presenti in 
un impianto antintrusione, cioè rilevatori e segnalato-
ri. Ora parleremo degli altri due componenti: centrale 
e controlli.

Le centrali evolute dispongono di uscite O.C. (Open 
Collector) o a relè. Queste uscite vengono attivate 
automaticamente in caso di allarme e possono essere 
utilizzate per azionare altri tipi di attuatori oppure, ad 
esempio, per accendere le luci del giardino e per ab-
bassare automaticamente delle tapparelle elettriche.

Le uscite a relè

La centrale d’allarme
La centrale è il cuore dell’impianto d’allarme e ad 
essa fanno capo tutti gli altri dispositivi implementa-
ti nel sistema. In una centrale possiamo distinguere: 
la sezione di alimentazione, la CPU, la memoria, le 
uscite e gli ingressi.

Le uscite possono essere di tipo a relè, e in questo 
caso sulla morsettiera abbiamo i contatti (n.a., n.c. 
e comune) del relè, oppure O.C. (Open Collector) e 
sulla morsettiera abbiamo il collettore di transistor, 
l’emitter è connesso sulla scheda a massa e la base 
alla CPU. 
In funzione del tipo di centrale possiamo avere da 
una a più uscite, a volte espandibili, e ognuna può 
essere programmata per attivarsi a seguito di un de-
terminato evento. L’evento principale è la rivelazione 
dell’intrusione e in questo caso l’uscita va collegata 
alle sirene esterne, a quelle interne e al combinatore 
telefonico. Le altre uscite possono essere programma-
te per attivarsi a seguito di altri eventi significativi, ad 
esempio: allarme incendio, guasto, assenza tensione 
rete, allarme panico, telesoccorso, coercizione, etc.

La scheda elettronica di alimentazione riceve in in-
gresso, attraverso un trasformatore, la tensione di rete 
a 230Vac, è collegata ad una batteria al piombo che ha 
il compito di fornire energia a tutto il sistema in as-
senza della tensione di rete, e genera in uscita le ten-
sioni necessarie alla centrale e la tensione ausiliaria 
a 13,8Vdc utilizzata per alimentare i vari componen-
ti attivi dell’impianto di allarme (sensori IR, sirene, 
combinatori).
La CPU è di solito un microcontrollore a cui risultano 
collegati tutti gli I/O della centrale, alla CPU è abbi-
nata una memoria non volatile in cui vengono salvati 
sia le impostazioni di funzionamento, sia i vari eventi 
rilevati con data e ora (aperture, chiusure, allarmi). 

Le zone
Gli ingressi sono fisicamente dei morsetti a cui colle-
gare i vari rilevatori implementati nell’impianto. 
Ogni linea di ingresso prende il nome di zona. 
Maggiore è il numero di zone disponibili sulla centra-
le maggiore è il numero di rilevatori che possiamo di-
scriminare. E’ anche possibile collegare più rilevatori 
ad una sola zona, tenendo però presente che in caso 
di problemi, ad esempio falsi allarmi, non saremo in 
grado di discriminare il rilevatore che causa il pro-
blema: la centrale sarà solo in grado di comunicare il 
numero della zona incriminata. 
Al fine di rico-
noscere la mano-
missione dovuta 
al taglio dei cavi, 
le zone vengono 
gestite sempre 
in modalità N.C. 
(Normalmente 
Chiuse). In que-
sto caso, il con-
tatto N.C. del 
rilevatore viene 
collegato diretta-
mente all’ingres-
so di zona e al 
relativo comune.

Configurazione zona
normalmente chiusa

ZONA N.C.

N/C
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Zone bilanciate
Il collegamento diretto non consente di rilevare un 
eventuale cortocircuito dei cavi. 

ZONA
BILANCIATA

Configurazione zona
con resistenza EOL

N/C

2K2

Per ovviare a 
questo, viene 
inserita una re-
sistenza in serie 
detta di bilancia-
mento. 
La centrale ri-
esce in questo 
modo a rilevare 
sia la condizio-
ne di apertura 
del contatto, sia 
quella di corto-
circuito.

Poiché la maggior parte dei sensori di allarme è mu-
nita di tamper e al fine di utilizzare solo due fili per 
ogni rilevatore alcune centrali prevedono gli ingressi 
di zona con doppio bilanciamento. 

Zone a doppio bilanciamento

Configurazione zona con
doppia resistenza EOL

INTERRUTTORE
TAMPER N.C.

RELE’ DI
ALLARME N.C. 2K2

2K2

Come indicato 
dal nome, ven-
gono inserite 
due resistenze 
di bilanciamen-
to, una in serie 
al circuito e una 
seconda in pa-
rallelo al con-
tatto; la centrale 
riesce quindi a 
distinguere, oltre 
al cortocircuito, 
anche se l’allar-
me è causato da 
una intrusione 
(contatto) o da 
una manomis-
sione (tamper).

Camping

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

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

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

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

visita
il sito

http://www.lepalmecamping.it/
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La partizione Se, al contrario, una zona risulta aperta, la centrale 
deve segnalarlo e consentire il cosiddetto inserimento 
forzato. 
Ad esempio, supponiamo di voler attivare il sistema 
con la finestra del salotto aperta, la centrale deve se-
gnalare questa condizione (non pronto) ed escludere 
la gestione della zona (altrimenti avremmo un allar-
me). Se la finestra viene poi chiusa, la centrale deve 
riattivare la gestione della zona “finestra salotto”.

E’ sempre più sentita la necessità di inserire l’allar-
me anche quando si è all’interno dell’abitazione e, in 
questo caso, può essere utile attivare la gestione di 
alcuni rilevatori escludendone altri. 
Una centrale professionale deve permettere l’inse-
rimento in totale (tutte le zone possono causare un 
allarme) e in parziale (alcune zone vengono escluse, 
partizionate). Le centrali più evolute consentono an-
che la gestione di più partizioni e il controllo di due 
o più zone in “and”: l’allarme avviene solo se tutte le 
zone raggruppate in and si aprono. 
Alcune zone possono essere programmate in modali-
tà Chime o Gong: l’apertura di questa zona provoca 
l’allarme ad impianto inserito, l’attivazione di un’u-
scita dedicata ad impianto disinserito. 
Le zone dovrebbero inoltre poter essere programma-
te come istantanee (generano un allarme subito dopo 
l’apertura), ritardate in ingresso (causano l’allarme 
solo dopo un periodo di tempo prefissato dall’apertu-
ra per permettere all’utente di disinserire il  sistema),  
ritardate  in  uscita (sono gestite dopo un intervallo 
di tempo dall’attivazione per consentire all’utente di 
uscire dal locale).
Inoltre, alcune zone possono essere programmate 
per gestire una condizione diversa dall’intrusione, ad 
esempio il panico, la coercizione, il telesoccorso, op-
pure allagamento, fughe di gas, incendio e in questo 
caso prendono il nome di zone tecniche.
E’ fondamentale che la centrale visualizzi la condi-
zione delle zone ad impianto disinserito, informando 
l’utente se tutte le zone sono chiuse e quindi il sistema 
è pronto per l’inserimento. 

I controlli
Sono quei dispositivi che consentono all’utente di 
scambiare informazioni con la centrale. 
Nelle versioni più semplici i controlli possono essere 
posizionati direttamente sul coperchio della centrale 
stessa, ad esempio diodi LED o display LCD per vi-
sualizzare informazioni e tasti per immettere dei dati. 
Nei sistemi più evoluti è invece disponibile un bus, 
tipicamente un RS485, a cui collegare controlli, quali 
tastiere e moduli inseritori. 
Le tastiere consentono di gestire tutte le funzioni della 
centrale, in un solo contenitore troviamo una tastiera 
a matrice e dei LED o un display LCD. 
Gli inseritori invece sono racchiusi in piccoli con-
tenitori grandi quanto uno o due moduli per scatola 
503, si azionano con chiavi a contatto oppure con 
transponder TAG e consentono solo l’inserimento in 
totale o parziale e il disinserimento dell’impianto. 
In alcune centrali il bus viene usato anche per il colle-
gamento delle espansioni, ad esempio di schede elet-
troniche con altri ingressi o altre uscite, oppure per il 
comunicatore telefonico.

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

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

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

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

http://www.car-emme.it/home/
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Le perle del Varesotto
Luoghi da gustare e, per chi viene da queste parti
con il veicolo ricreazionale, sovente da scoprire

Appena usciti da Varese, in direzione della sede del 
Campeggio Club Varese a Luvinate, trovate il comu-
ne di Casciago. Alla rotonda della Esselunga di Ma-
snago cominciate a scendere verso il lago e, ad un 
certo punto vedrete, in mezzo ad un prato alla vostra 
sinistra, una bella chiesetta. 
Siete arrivati alla Chiesa di San Eusebio.
Si tratta di una piccola chiesa millenaria della quale si 
ha notizia dal 1056 grazie ad un atto di vendita. Però 
le sue origini sono certamente anteriori e si pensa sia-
no un po’ collegate al fatto che nella zona si svolgeva 
una fiera di cavalli, assai importante, che richiamava 
molte persone.

La chiesetta di
S. Eusebio a Casciago

Altre notizie su questa chiesa risalgono al periodo 
del Concilio di Trento quando l’Arciprete di Monza, 
G.B.Carcano, effettuò una visita pastorale nel 1567. 
Dopo due anni la chiesetta veniva visitata dal padre 
gesuita Leonetto Chiavone che segnalava alcuni dis-
sesti che interessavano la facciata e l’abside.
Nel 1574 la chiesa fu visitata da San Carlo Borromeo 
e, sei anni dopo, dal visitatore generale monsignor 
Antonio Seneca che lamentò il perdurare dei dissesti 
e ordinò numerosi lavori di sistemazione compresa la 
costruzione di un’acquasantiera con piedistallo.

I lavori, per la verità, non partirono proprio subito. 
Anzi. 
Nel 1612 l’arcivescovo Federico Borromeo riscontrò 
che solo allora qualcosa cominciava a muoversi. 
Finalmente si avviò un sostanziale rinnovamento 
dell’edificio con la costruzione di un nuovo presbite-
rio, la sistemazione del pavimento ed altri interventi. 
Ma la lentezza dei lavori fu documentata ancora dal 
cardinale Monti, nel 1637, che lamentava il fatto che i 
lavori fossero ancora in corso e che non fosse ancora 
stata costruita la sacrestia la cui mancanza era stata 
ripetutamente lamentata.
Comunque, fra una visita importante e l’altra, segna-
lazioni e ordini, lavori a singhiozzo, finalmente il car-
dinale Pozzobelli, nel 1755, poté confermare che le 
pareti erano state intonacate, i pavimenti sistemati, 
due acquasantiere erano presenti ed era stata costruita 
la sagrestia.
La chiesa è dotata di un campanile che rappresenta 
l’elemento più significativo. 
L’interno, ad una sola navata, è molto semplice. 
La facciata è ornata da lesene, cornici e frontone da-
tabili intorno al 1787.
Sopra l’altare, all’interno di una nicchia chiusa da una 
vetrata, c’è la statua in legno di San Eusebio. 
Sembra che questa statua, prima del 1855, si trovasse 
all’esterno sopra la porta principale della chiesa.
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San Eusebio nacque in Sardegna verso la fine del 3° 
secolo. Fu vescovo di Vercelli dove fondò due mona-
steri, uno per gli ecclesiastici e uno femminile. 
Nel 355, in occasione del concilio di Milano, si oppo-
se alla fazione ariana e fu quindi esiliato a Scitopoli in 
Palestina dove trascorse sei anni molto difficili.
Fu liberato nel 361 ma rimase in Asia Minore dove 
operò come medico e come apostolo. Tornato a Ver-
celli vi morì il 1° agosto del 371 e, per le sofferenze 
patite, gli fu riconosciuto il titolo di martire.
La ricorrenza di Sant’Eusebio risale al 1200 e si ce-
lebra il 1° agosto. Al Santo viene attribuita la virtù di 
far passare la febbre.

La figura di San Eusebio
Dagli inizi del XX secolo la festa è diventata una sa-
gra del Varesotto ed ha acquisito diversi aspetti profa-
ni. Gli eventi iniziano il 31 luglio con l’incendio del 
pallone, appeso all’esterno dell’edificio. 
Al mattino del 1° agosto inizia la celebrazione delle 
Messe. Nel pomeriggio, nell’ampio prato circostante 
la chiesa, vengono allestite bancarelle con dolciumi, 
giocattoli e articoli di piccolo artigianato. 
Una curiosa tradizione consiste nella Processione 
dell’Offerta dove i fedeli portano, con apposite barel-
le adornate con fiori e nastri, ricchi doni che vengono 
messi all’asta. Il ricavato viene donato alla chiesa.
La festa termina con spettacolari fuochi d’articio.

... e la festa

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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Il Lago di Monate
Un bacino lacuale prealpino di 
origine glaciale
Venire in provincia di Varese significa venire nella 
“provincia dei sette Laghi”.
Sulle sponde di questi laghi si trovano campeggi ed 
aree di sosta dove il turista itinerante può sostare e de-
dicarsi ai numerosi itinerari, sovente assai suggestivi, 
caratteristici di questa zona.
Appena arrivato, il nostro amico turista, può salire a 
Santa Maria del Monte, proprio alle spalle di Vare-
se, e da qui, soprattutto se è una bella giornata, dare 
un’occhiata agli specchi d’acqua che brillano ai suoi 
piedi. Dopo questa “occhiata” non resta che scendere 
e cominciare le visite.
Qui raccontiamo di un lago molto interessante, il 
Lago di Monate, che si trova fra i comuni di Cadrez-
zate, Comabbio, Osmate e Travedona-Monate.

Si tratta di un lago di origine glaciale, circondato da 
colline moreniche. Ha una superficie di 2,5 kmq ed 
una profondità massima di 30 metri.
Non ha immissari ma è alimentato da sorgenti sotter-
ranee e da qualche roggia. L’emissario è il torrente ac-
qua negra che, dopo un percorso tortuoso, si immette 
nel Lago Maggiore.
Sulle sponde si trovano numerosi canneti e tratti di 
fitta boscaglia. Le acque sono piuttosto limpide.
Una caratteristica di questo lago è che d’inverno non 
gela, a differenza del vicino Lago di Comabbio che, 
negli inverni più freddi, gela con una certa facilità.
La pesca e la piscicoltura sono state attività impor-
tanti per molti anni. Il Lago è passato, negli anni, at-
traverso diversi proprietari. Uno di questi, l’Ing Pio 
Borghi, verso la fine dell’800, sviluppò l’attività con 
l’immissione di pesci pregiati quali il persico trota, la 
trota arcobaleno, il coregone, il persico sole.
Purtroppo anche questo lago comincia ad essere inva-
so da specie alloctone quali il pesce siluro e il pesce 
gatto che stanno prevaricando le specie autoctone.

Il lago è molto bello e sostare sulle sue rive dà, al 
visitatore, un vero senso di pace. Nelle belle giornate 
si possono gustare le Alpi innevate e la cornice pre-
alpina.
Ma sensazioni di questo genere le devono aver pro-
vate anche le antichissime popolazioni conosciute 
come “palafitticole”. Questi, infatti, non avevano solo 
gustato le bellezze della zona. Avevano certamente 
sfruttato le possibilità di caccia offerte dal territorio 
circostante ma, soprattutto, la possibilità di erigere le 
proprie case in acqua, su palafitte, per difendersi dagli 
animali feroci. Cosa c’era di meglio di un lago la cui 
superficie non ghiacciava mai?

A partire dal 1864 sono stati scoperti, infatti, i resti 
di numerosi insediamenti preistorici, soprattutto a Ca-
drezzate e a Monate.
Sono state trovate piroghe monoxile risalenti al Ne-
olitico (2500 aC.), oggetti in ceramica, strumenti di 
selce e di bronzo, asce in pietra levigata e frammenti 
di telai per tessere.
Ad Osmate è stata rinvenuta anche una lapide votiva 
dedicata a Giove e alcune lucerne.
Il fatto che le rive di questo Lago siano state per lo 
più private, e un po’ per la sua particolare conforma-
zione, ha fatto si che le sue acque si siano mantenute 
abbastanza pulite. 
Il Lago di Monate è infatti uno dei pochi laghi di ori-
gine glaciale nei quali no sia vietata la balneazione
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Sul Lago di Monate, in agosto, si svolge una festa or-
ganizzata dalla Società Canottieri di Monate con mu-
sica dal vivo, stand gastronomico con specialità del 
lago e della cucina tipica lombarda.
Viene alzato un albero della cuccagna e vengono or-
ganizzate diverse attività divertenti.
L’evento si chiude con un grande spettacolo pirotec-
nico con i fuochi che, partendo da una piattaforma 
sull’acqua, danzano al suono della musica.

L’attenzione a queste acque dura tuttlora. E’ infatti 
vietata la navigazione di imbarcazioni a motore. 
E’ invece sviluppato, come nei laghi circostanti, il ca-
nottaggio, ma in questo è praticato anche il nuoto in 
acqua libera. 

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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Dal fondo del baratro, laggiù nel buio della notte in-
combente, saliva il rumore minaccioso del torrente 
Ovesca. 
Al di là del burrone cominciava ad accendersi qual-
che lampione lungo la strada del paese che al Matteo 
sembrò lontano come non mai.
Matteo valutò la pericolosità della strada del ri-
torno e si rassegnò al pensiero di dover  passare  la 
notte in quel luogo quasi inaccessibile. 
Fortunatamente aveva con sé una frugale colazione 
oltre, naturalmente, al cestino dei funghi e ad un ro-
busto bastone ferrato che l’aveva aiutato a salire l’erta 
sino a quel punto. 
Aveva con sé anche sigarette ed accendisigari per 
compagnia! Si mise così ad ispezionare i dintorni per 
trovare un  luogo idoneo ove passare la notte nella 
maniera più riparata possibile. 
Lassù la notte, anche se d’agosto, era fredda.
Si accorse che lo spiazzo, un tempo lontano, era stato 
abitato perché sul terreno erano rimaste  tracce di re-
sidui circolari di antiche carbonaie. 
In un angolo, quasi coperta dalla vegetazione, scoprì 
una piccola baita, certamente il rifugio dei carbonai 
durante la stagione in cui si produceva quel povero 
combustibile. 
La costruzione, un mucchio di pietrame ammontic-
chiato a secco, aveva un’unica porta frontale di ac-
cesso ed una finestrina laterale. 
Matteo pensò che la fortuna lo aveva assistito: in quel 
pertugio poteva passare la notte e si accinse così ad 
ispezionarlo.

La poco nota valle Antrona è la seconda a sinistra per 
chi risale la grande valle dell’Ossola. 
E’ una valle breve ma profonda che, dai poco più di 
duecento metri di altitudine del corso del fiume Toce, 
risale agli oltre tremila metri dell’Andolla in un trag-
itto di appena ventidue chilometri. 
E’ un taglio profondo e boscoso sulle propagini rocci-
ose ad oriente del complesso del monte Rosa, disabi-
tato a sinistra di chi sale lungo l’unica strada, che in-
cute quel senso di timore e di rispetto per l’imponente 
maestà della montagna.
L’abbondante bosco nasconde ai suoi piedi una grande 
varietà di funghi. 

Caccia ai funghi dai “Racconti” di Dino

Qui convengono quei tipici cacciatori del sottobosco 
micologico, pronti a vantarsi delle loro raccolte sem-
pre favolose. 
Uno di questi era il Matteo Buontemponi. Dico “era” 
perché Matteo Buontemponi non raccoglie più funghi 
da un pezzo. 
La sua avventura corre ancora di bocca in bocca tra i 
cercatori di funghi della valle Antrona.  
Dunque fu che dopo due giorni di pioggia, apparve un 
bel sole caldo.
Era la  fine  di  agosto  e  la  stagione era ideale per 
riempire il cestino di profumati e sodi porcini. 
Un pomeriggio il Matteo si avventurò nei boschi che 
coprono, con il loro impenetrabile verde, la parte sin-
istra della valle, da sempre disabitata. 
La raccolta si presentò subito buona e, fungo dopo 
fungo, venne naturale al Matteo di abbandonare i sen-
tieri soliti per batterne altri, nuovi, più promettenti. 
Fu così che,  quando venne sera, si trovò molto lon-
tano dalla strada, in uno spiazzo che terminava sul 
bordo di un burrone la cui parete, quasi verticale, non 
consentiva di proseguire. 

Aiutandosi con l’accendisigari penetrò nella baita 
curvandosi, attento a non urtare la fronte contro la be-
ola che fungeva da architrave e vide così che l’interno 
aveva,   nel fondo,   un rustico focolare,   annerito dal 
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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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lungo uso e, contro la parete priva di aperture, un re-
siduo di strame, forse perché il rustico era stato usato 
anche come fienile.
La baita non aveva serramenti né sulla porta né sulla 
finestrina. 
Una fioca luce penetrava ormai da quelle due aperture 
e Matteo, temendo che l’accendisigari potesse presto 
esaurirsi, pensò di accendere un fuoco. 
Con un po’ di fieno usato per esca e della legna secca 
raccolta attorno alla baita, residuo incombusto delle 
antiche carbonaie, accese il fuoco nel camino. 
Le fiamme illuminarono subito l’interno della baita 
con guizzi rossastri ed ombre serpeggianti lungo le 
pareti irregolari di sasso grezzo.
Matteo si accomodò sul fieno e consumò la colazione 
accingendosi così a passare la notte. 
Il più profondo buio regnava all’esterno della baita. 
Non si udiva che il cupo rombo dell’Ovesca in  fondo 
al burrone ed il crepitare del fuoco tra le pietre del 
focolare. 
Il Matteo ebbe un po’ di istintiva paura e strinse a sé 
il bastone ferrato. 
Ma chi poteva trovarsi, si chiese, in quello sperduto 
luogo? 

Qualche volpe o qualche tasso al più che, si sa, non 
disturbano l’uomo, anzi lo sfuggono, ma decise 
ugualmente di tenere gli occhi aperti. 
Attizzò il fuoco con altra legna e si appoggiò alla pa-
rete, ma si accorse che stringeva istintivamente e ner-
vosamente il bastone, provando così un certo senso di 
conforto ma non di sicurezza.
Si accorse che fissava la finestra vuota e la porta  ap-
erta con maggior frequenza di quanto si potesse gius-
tificare. 
Aldilà di quelle due aperture tutto era nero. 
Era incapace di reprimere una certa sensazione di ap-
prensione mentre la sua fantasia dipingeva il mondo 
esterno riempiendolo di entità nemiche sia naturali 
che soprannaturali.

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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Mentre seduto sul fieno guardava il fuoco che si con-
sumava lentamente, divenne in lui forte la sensazione 
della presenza di qualcosa di maligno e minaccioso 
tanto che si sentiva incapace di spostare lo sguardo 
dall’apertura della porta. 
Fece uno sforzo per rimanere desto ma, spenta 
l’ultima fiammella del fuoco, preso dalla stanchezza, 
si addormentò. 
Fu allora che sognò. 
Gli parve di essere ritornato nella sua città e di girare 
nelle strade alla ricerca di persone che non conosceva 
ma che, una volta incontrate, avrebbe riconosciuto. 
Gira e rigira tra vie e vicoli, arrivò avanti ad una an-
tica casa di pietra, con una porta bassa, tanto che per 
introdurvisi dovette curvarsi. 
Gli sembrò che quivi fosse atteso da due persone, un 
uomo ed una donna. 
L’uomo era sporco di nero, con vestiti sdruciti e sudici, 
sembrava uno spazzacamino o un carbonaio. Aveva 
il volto sfregiato diagonalmente da una ampia ferita 
che gli aveva distrutto un occhio ed il naso. La don-
na, una contadina di età indefinibile, vestiva il cos-
tume locale, chiamato “austì” in dialetto walser, nero 
e bianco, quel caratteristico costume che ancora oggi, 
le donne anziane della valle Antrona solgono indos-
sare in permanenza, a testimonianza dell’isolamento 
culturale del luogo. 
Anche la donna aveva il volto tumefatto, come se 
fosse stata colpita più volte violentemente con schi-
affi e pugni. 
I due non parlavano, stavano lì seduti di fronte a Mat-
teo che sapeva (stranezza dei sogni) essere marito e 
moglie. 
Lo guardavano accigliati come se Matteo fosse un in-
truso capitato per dar fastidio al loro “ menage “ . 
Improvvisamente Matteo si svegliò. 
Un uccello notturno, con un frullo d’ali, era penetrato 

dalla finestra ed era uscito dalla porta. 
Matteo trasalì e strinse al suo fianco il bastone. 
Il fuoco, che avrebbe dovuto essere ormai quasi ce-
nere, era stato attizzato da mani ignote... ora ardeva 
allegro attorno ad un grosso ceppo! 
Improvvisamente una fiammata più alta rischiarò 
l’ambiente ed ombre lunghe si agitarono sulle pareti 
quasi fossero fantasmi in fuga.
Matteo aveva dormito solo pochi minuti, ma il sogno 
gli rimase così impresso che la veglia successiva gli 
sembrò una logica continuazione del sogno stesso. 
Gli sembrò cioè che l’ambiente fosse quello stesso 
sognato. 
Le due persone viste però non c’erano più avanti a lui. 
Le ombre e le luci portate dal fuoco descrivevano 
sulle pareti strane figure tremolanti.
Matteo Buontemponi si rasserenò e si impose la tran-
quillità trovando compagnia in una sigaretta. 
Poi, mentre il fuoco andava nuovamente spegnendo-
si, si distese sul fieno e provò a riaddormentarsi. Fu in 
quell’istante che udì dei rumori all’esterno della baita. 
Sembrava che qualcuno si muovesse con passi stras-
cicati sull’erba, poi udì un grido di dolore ed un tonfo 
come di corpo o tronco d’albero caduto al suolo. 
Matteo trasalì. 
Stette in silenzio. Il buio era assoluto.
Non udì più nulla. 
Anche il suono del torrente sembrava essersi placato. 
Matteo allora continuò a fumare sino all’alba senza 
più riuscire a prender sonno.
Durante la strada del ritorno la raccolta dei funghi si 
rivelò ancora più abbondante. 
Sembrava che i carpofori fossero nati tutti in quella 
notte.
E’ risaputo che i raccoglitori di funghi si raccontano 
le loro avventure quando si riuniscono attorno ad una 
accogliente tavola. 

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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Quasi sempre però nessuno è propenso a rivelare i 
luoghi delle raccolte anzi c’è la tendenza a metter 
fuori strada amici e concorrenti. 
Anche il nostro Matteo, quella domenica, all’osteria 
di Viganella, assieme agli amici, raccontò della favo-
losa raccolta. 
Alle meraviglie di tutti si offrì di ospitare la com-
pagnia a casa propria per una libagione ed una espo-
sizione micologica. 
Ma, come di abitudine, si guardò bene dal rivelare il 
luogo ove aveva raccolto tutto quel ben di Dio.
Fu così che, sorseggiando una birra, gli amici e  Mat-
teo, si raccontarono delle rispettive camminate e delle 
raccolte fatte qua e là. 
Il Giuseppe sortì dicendo 
- Tutta la montagna è buona per funghi ma in un posto 
non andrei mai: alla baita del carbonaio. 
Dicono che lì ci siano i fantasmi. 
Io non ci credo... ma non si sa mai!
Alle meraviglie del gruppo Giuseppe, che era il più 
anziano e che conosceva bene le storie della valle, 
raccontò:
- Ai tempi in cui si faceva il carbone di legna, in quel 
luogo viveva una coppia di carbonai. 

Lui era un ubriacone, di quelli che hanno la sbornia 
cattiva. 
La moglie era una contadina che sembrava rassegnata 
alle violenze del marito. 
Questi, quando scendeva in paese per vendere il 
carbone che, in sacchi, trasportava a dorso di mulo, 
spendeva in osteria i soldi ricavati.
Il mulo poi, che sapeva la strada a memoria, lo ricon-
duceva sbronzo alla baita. 
Il carbonaio, incontrata la moglie che gli chiedeva i 
soldi del venduto, la picchiava selvaggiamente. 
Un giorno la povera donna ne ebbe fin sopra ai capelli 
e, afferata un’ascia, spaccò la testa al marito, lo buttò 
giù nell’Ovesca e si costituì. 
Dicono che il torrente tal-
volta restituisca il suono 
dei lamenti della tragedia e 
dicono che qualcuno abbia 
visto una coppia di fantas-
mi aggirarsi nel luogo!
Al Matteo cadde dalle 
mani il  bicchiere di birra  
che si ruppe in mille pezzi.

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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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune
Acerenza  (Potenza)
Se vi trovate in vacanza in Basilicata, e precisamente 
dalle parti di Potenza, non perdete l’occasione di visi-
tare questa città, una quarantina di chilometri a Nord 
Est del Capoluogo.
Acerenza è già citata dal poeta Orazio che la menziona 
come “Acherontia” che significa “luogo alto”.

Conquistata dai Romani nel 318 a.C. ebbe la sua prima 
chiesa nel 799 su iniziativa del vescovo Leone II che 
vi volle ospitate le spoglie del Santo Martire Canio.
Nel 1061 la città è riconquistata ai Normanni da Rob-
erto il Guiscardo. Vi viene edificata una chiesa più 
grande e più bella: la cattedrale, sovrana sulle valli, 
consacrata a Santa Maria Assunta e a San Canio. 

Passata agli Svevi, agli Angioini, agli Aragonesi, 
Acerenza viene distrutta da un terremoto nel 1456. 
Ricostruita nel 1479 passa sotto alcune famiglie private 
che la portano alla decadenza.
La città è edificata a 800 metri di altezza su una rupe 
di tufo. E’ un “nido d’aquila” fra il fiume Bradano e il 
torrente Fiumarella. 
Avvicinandosi alla città si scorge il borgo sovrastato 
dall’imponente mole della cattedrale in stile romanico-
cluniacense. 

Entrati nell’abitato, fra stretti vicoli del centro storico 
e terrazze panoramiche, si trovano il Palazzo cinque-
centesco dell’ex Pretura, i palazzi gentilizi settecente-
schi con i loro portalini in pietra. 
Sul largo Gianturco si affaccia il Palazzo della Curia 
vecchia. 
All’altezza di Porta San Canio si può ammirare il sette-
centesco Palazzo Gala, con un cornicione a romanella 
e portali in pietra lavorata. 
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Di fronte si trova la Chiesetta gentilizia di San Vin-
cenzo, del XVIII secolo,  con  volta  a  crociera  deco-
rata a stucco.
Meritano di essere visitati il Museo dei legni intagliati 
presso il Convento di S. Antonio; il Museo Diocesiano 
di Arte Sacra nei locali del Vescovado, ed il Museo 
della Civiltà Contadina.

la Festa di San Canio, il 25 maggio, quando il simulacro 
del patrono è portato in processione per le vie del borgo.
Oppure  il  13 giugno per la festa di Sant’Antonio  con 
processione per le vie cittadine.  

Occasioni per andare ad Acerenza sono

Naturalmente non può mancare una sosta a tavola con 
un buon bicchiere di Aglianico, un vino di colore rosso 
rubino tendente al granato e dal profumo delicato, che 
si presta ad un medio-lungo invecchiamento. 
Da assaggiare la tipica salsiccia e soppressata acherunt-
ina, con pane di semola rimacinata e un ottimo olio 
extravergine di oliva.
Piatti tipici tradizionali sono i maccaroun a desct (pasta 
fatta a mano e condita con sugo di carne o abbinata a 
legumi) e i z’zridd (pasta di piccolo formato con fagioli 
e lenticchie) mentre la logana chiappout è un dolce 
preparato con lagane (pasta lavorata a mano utilizzan-

Se poi amate la musica non perdete l’Agosto Acherun-
tino, rassegna musicale e artistica, in programma dall’1 
al 20 agosto.

do  fa r ina  d i 
grano duro) , 
spezia to  con 
cannella, noci, 
mandorle e in-
saporito alla fine 
con vino cotto.

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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Asolo  (Treviso)
Se il vostro girovagare vi ha portato a méte più vicine, 
magari verso il Veneto, e vi trovate a passare dalle parti 
di Treviso, potete fare una visita ad Asolo.

Importante Municipio Romano già nel primo secolo 
a.C., Asolo possedeva acquedotto, teatro e terme.  Ver-
so  l’anno Mille la diocesi di Asolo venne sottomessa 
alla giurisdizione del vescovo di Treviso.
Tra il 1239 e il 1260 venne occupato con la forza, 
insieme agli altri castelli fra il Brenta e il Piave, dal 
tiranno Ezzelino da Romano.
Nel  XIV  secolo  entra  a  far parte della Serenissima 
Repubblica di Venezia per entrare, nel 1866, dopo 
l’occupazione napoleonica e la dominazione austriaca, 
nel Regno d’Italia.

La visita di Asolo può partire dalla centrale Piazza 
Garibaldi, con un’antica fontana sovrastata dal Leone 
di San Marco. 

La Cattedrale, ricostruita nel 1747, conserva nella fac-
ciata la struttura romanica. 
Da visitare anche la Loggia della Ragione, il Palazzo 
Polo, la Casa Tabacchi, la fontanella Zen (1571), villa 
Fraya, casa Malipiero e la chiesa di S. Gottardo.
Dopo aver costeggiato le mura fortificate che salgono 
alla Rocca, fortezza medioevale del XIII secolo sulla 
sommità del monte Ricco, si ritorna alla piazza. 

Imboccando via Regina Cornaro si passa fra due ali di 
palazzi quattrocenteschi affrescati e dotati di portici.
Meritano di essere visitati anche il Museo Civico, che 
ospita una sezione archeologica,  una  pinacoteca,  
statue  e cimeli, e l’Archivio storico che conserva im-
portanti documenti della Podesteria Veneziana.
Per chi ama le passeggiate Asolo è circondata da colline 
particolarmente adatte soprattutto in primavera quando 
fioriscono i ciliegi ed i peschi.
Se poi cercate un’occasione per andare in questa città 
segnatevi gli appuntamenti più importanti: 
- ogni seconda domenica del mese il Mercatino 
dell’antiquariato; 
- agosto-settembre Asolo musica, festival internazion-
ale di musica da camera; 
- terza domenica di settembre il Palio Asolano, rip-
ercorre il tragitto di Caterina Comaro al suo ingresso 
ad Asolo nel 1489, quattro concorrenti trainano una 
pesante biga montata da una dama per 1600 metri in 
salita.
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Brisighella  (Ravenna) Ciò non bastò, però, a salvare Brisighella dalla con-
quista e dal saccheggio da parte delle truppe del Papa. 
Il paese appartenne allo stato Pontificio, salvo la pa-
rentesi napoleonica, fino al 1860 quando, sconfitti gli 
Austriaci, passò, insieme a tutta la Romagna, all’Italia.
Brisighella è molto bella e gode di un buon clima. 
Ottima anche la cucina. 
E’ addossata ad una rupe gessosa e sovrastata da 
tre scogli sui quali si ergono la Rocca, la Torre 
dell’Orologio e il Santuario del Monticino.

Nel 1290 Maghinardo Pagani da Susinana, in lotta 
con i Manfredi, edificò una piccola rocca difensiva 
all’imbocco della valle del Lamone. 

Nel 1310 i Manfredi riuscirono però ad occupare il ter-
ritorio ed eressero, poco lontano, una rocca più grande 
ai piedi della quale si cominciò a sviluppare il borgo.
Un paio di secoli dopo fu conquistata dai Veneziani che 
potenziarono la rocca e la dotarono di un imponente 
torrione.

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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Le abitazioni incorporano ancora parte delle mura 
difensive. 
Il centro storico, con strette viuzze,  edifici  maestosi 
alternati a case basse e arroccate, le piazze e i cortili 
ripropogono l’atmosfera medievale.
La nostra visita ci porta in Piazza Marconi sulla quale si 
affacciano il Palazzo Maghinardo, sede del Municipio, 
e l’originale Via del Borgo, detta anche via degli Asini.

Uscendo dal paese in direzione Firenze si incontra 
subito la Chiesa dell’Osservanza (sec. XVI) ricca di 
stucchi.
Sempre lungo la strada per Firenze si trova la Pieve del 
Tho (sec.VIII-X) dedicata a San  Giovanni  Battista.  
E’ detta  anche in  Ottavo (abbreviato in Tho) perché 
posta all’ottavo miglio della strada romana che col-
legava Faenza con la Toscana. 
E’ un bel edificio in stile romanico a tre navate, divise 
in archi che poggiano sopra undici colonne di marmo.

La Torre dell’Orologio, che sovrasta il borgo e che fu 
la prima opera difensiva eretta nel 1290, è stata più 
volte rimaneggiata. Oggi è sede del Museo del Tempo.
Assai vicino sorge la Rocca manfrediana, oggi restau-
rata, che rappresenta una bella testimonianza dell’arte 
militare medievale. Ospita il Museo della Civiltà 
Contadina.

Sul terzo colle sorge il Santuario del Monticino (sec. 
XVIII) dal quale si gode uno splendido panorama sul 
borgo sottostante e sull’intera valle.
Nell’abitato si trova la Collegiata dedicata a San 
Michele Arcangelo (Sec. XVII) con un bel portale 
in bronzo. All’interno si trova un crocifisso in legno 
d’olivo del XVI secolo e l’altare in scagliola policroma 
dedicato alla Madonna delle Grazie.

Prodotti caratteristici locali sono 
- l’olio di oliva, 
- il formaggio conciato stagionato nelle grotte di gesso, 
- la carne di Mora romagnola (antica razza suina au-
toctona) e 
- il caciolo Moretto, della zona dei calanchi.

Il piatto tradizionale è una minestra ripiena. 
Su una sfoglia di pasta fresca all’uovo viene steso un 
velo di ripieno a base di ricotta, raveggiolo, parmi-
giano, uova, noce moscata. 
La sfoglia viene quindi ripiegata su se stessa, com-
pressa e tagliata a quadrucci da cuocere nel brodo di 
manzo o di gallina.
Vicino a Brisighella c’è anche uno stabilimento termale 
che utilizza acque sulfuree e salsobromoiodiche.
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Occasioni per andare a Brisighella sono
- la Mostra dei Ricami, da metà aprile a metà maggio. 

- Le Feste medievali che rappresentano gli aspetti sacri 
e profani del medioevo con cortei, spettacoli, convegni, 
mercati, mostre e banchetti con piatti storici, ultimo 
fine settimana di giugno e primo di luglio.

- E...state in collina, rassegne di danza classica e mod-
erna in luglio e agosto.

- “La Magia del Borgo”, “L’Arca dei Savori”, “Le 
delizie del Porcello”, “La Sagra della Pera Volpina e 
del Formaggio Conciato”, “La Sagra del Tartufo”, “La 
Sagra dell’Ulivo”.

- Il mercatino di antiquariato, artigianato artistico e 
prodotti locali, dal primo venerdi di giugno al primo 
venerdi di settembre.

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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Chianalea (Reggio Calabria)

Chianalea, abitata prevalentemente da pescatori, con-
serva ancora la sua autenticità e non è “imbalsamata” 
a scopo turistico.
Passeggiando per le strette viuzze è facile incontrare 
ancora i pescatori che riparano le reti e le imbarcazioni.
Il rumore del mare, quando appena mosso, diventa un 
suggestivo sottofondo alla vita del paese.

Prodotti locali sono 
- il pesce spada, 
- il vino ottenuto dalla uve zibibbo e 
- i limoni verdello.
Piatto tipico è, naturalmente, il pesce spada che viene 
cucinato secondo ricette tradizionali, al forno, in 
padella o nel sugo dei maccheroni.

Occasioni per visitare Chianalea sono
-  la “Sagra del pesce spada” nel periodo estivo con 
spettacoli e degustazione nelle vie del borgo. 
- La “Festa di San Rocco” il sabato e la domenica dopo 
il 16 agosto: la statua del Santo, preceduta da una fiac-
colata, è portata a spalla dai fedeli con canti e preghiere, 
fuochi pirotecnici e banda musicale.

La leggenda fa risalire le origini di Chianalea 
all’insediamento di esuli troiani che ne costruirono il 
primo nucleo direttamente sugli scogli. Le case, che 
costituiscono il più antico borgo di Scilla, sono separate 
da strette viuzze che, simili a canali, scendono diret-
tamente al mare.

Su tutto vigila l’austero Castello dei Ruffo che, cos-
truito per scopi militari, fu adattato ad uso residenziale 
dal conte Paolo Ruffo nel 1532. 

Antiche fontane, piazze, chiese, scogli, rocce con-
tribuiscono a formare un paesaggio naturale  molto  
bello.  
Notevoli il Palazzo Scatella e la Villa Zagari.

Eccezionale il panorama che si gode dal Castello e che 
comprende le isole Eolie.
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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/

Fasulin de l’öc cun le cudeghe. 
La 23a edizione del Fasulin de l’òc cun le cudeghe dell’anno scorso è sta-
ta un successo. Sono state distribuite oltre 16 mila tazze del piatto tipico 
(più di 62 quintali) cucinato con materie prime di esclusiva provenienza 
locale, compreso il Fagiolino dall’Occhio di Pizzighettone raccolto in oltre 7 
quintali; tantissimi i piatti degli altri prodotti tipici consumati in degustazio-
ne. Sono stati oltre 25 mila i turisti-buongustai che sono approdati in riva 
all’Adda e tra le mura per la maratona gastronomica; quasi 500 i camper 
da tutta Italia. Come sempre il ricavato verrà reinvestito in progetti utili 
a proseguire il lavoro di recupero e manutenzione della cortina muraria. 
Con una premessa così allettante non si può che aderire all’edizione di 
quest’anno, la 24a. 
Info: 0372/730.333 - 339-5278336 - www.fasulin.com

l’1, 5 e 6 a 
Pizzighettone 

(Cremona)

	

Festa della Polenta. 
La festa intende rivalutare un alimento che un tempo fu il simbolo della cu-
cina povera e che ora può rappresentare una buona alternativa alla nostra 
alimentazione. Un fitto programma che prevede anche dei tornei sportivi, 
parata di cavalli, dimostrazioni di immersioni subacquee,... Sarà servita 
polenta con baccalà alla vicentina, pastisada de caval, tastasal, gulasch, 
seppie e piselli; inoltre gnocchi di mais con formaggio verde e pomodoro, 
stinco al forno, cinghiale, bogoni, capriolo, funghi e grana, trota salmona-
ta e crostoni, musso, lepre, fagioli e luganeghe, luccio in salsa, grigliata 
mista; maccheroncini di mais con tastasal o all’arrabbiata o con musso; e 
ancora polenta e ossibuchi, brasato al barolo, finferli e luganega, frittura di 
mare con crostoni di polenta. E per finire dolci con farina di mais: frittelle, 
zaletti, focaccine, tressian, sbrisolona e gelato al mais. 
Info:  348-6922051 - www.festadellapolenta.it

fino al 6 a 
Vigasio 
(Verona)

	

Tuttomele. 
Vasta mostra mercato regionale di frutticoltura, gastronomia ed artigia-
nato. Vengono organizzati stands, spettacoli e per l’occasione tutti i ri-
storanti propongono menu a base di sole mele. Incredibili sono le qualità 
e le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono esposte 
durante la festa. Inoltre i commercianti allestiscono i loro negozi e botte-
ghe, partecipando al concorso di “La mela in vetrina”. Ogni anno un inde-
scrivibile numero di visitatori si accinge ad acquistare le prelibate e calde 
frittelle di mele. 
Info. 0121/68194 - www.cavour.info

dal 5 al 13 a 
Cavour 
(Torino)
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November Porc. 
Tutto cominciò nel settembre 2002, quanto dal ritorno da un viaggio in ter-
ra tedesca si decise di scommettere su una manifestazione decisamente 
fuori dagli schemi, “se qui fanno l’October Fest noi faremo il November 
Porc... speriamo ci sia la nebbia!”. Sì proprio la nebbia, quell’elemento 
così importante per la realizzazione dei squisiti salumi e che dona al pae-
saggio sfumandone i contorni un’atmosfera. La prima edizione prese il via 
da Sissa, che storicamente organizzava già un’interessantissima manife-
stazione intitolata “I sapori del maiale” e si concluse la settimana successi-
va a Zibello con la domenica di “Ti vendiamo un maiale”. Sull’onda dell’en-
tusiasmo della prima edizione si decise di fare un altro passo in avanti, e 
fu infatti il turno di Polesine Parmense con “Ti cuociamo Preti e Vescovi” 
che entrò nel circuito della kermesse con i suoi festeggiamenti sul grande 
fiume. Grande soddisfazione anche per la Strada del Culatello ed al Co-
mune di Zibello, grazie allo Strolghino che entrò nel Guiness dei Primati. 
Poi la consacrazione di Roccabianca con “Armonie di Spezie e Infusi” che 
con la sua Cicciolata gigante ebbe il compito di chiudere in bellezza. Tutto 
questo “November Porc... speriamo ci sia la nebbia!”. 
Info: 0521/798515 - www.novemberporc.it

4, 5 e 6 a 
Sissa

11, 12 e 13 a 
Polesine Parmense

18, 19 e 30 a 
Zibello

25, 26 e 27 a 
Roccabianca

(Parma)

	

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

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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Cioccolandia. 
Le vie del centro storico ospitano maestri cioccolatai e pasticceri prove-
nienti da ogni regione d’Italia, che propongono dolci creazioni soprattutto 
a base di cioccolata. Oltre alla pasticceria si svolge il mercatino dell’arti-
gianato e si propongono degustazioni enogastronomiche, l’assaggio del 
vino novello, delizie da affiancare al cioccolato. Dalle 9 del mattino ma il 
suo momento clou alle ore 15.00 con la presentazione e degustazione del 
salame di cioccolato di 350 metri, della piramide di profiterole fatta con 
6.000 palline farcite, della torta Rita al cioccolato, del vulcano di pesche al 
cioccolato e del montebianco con castagne, cioccolato e panna montata. 
I dolci sono offerti gratuitamente a tutti i presenti. Intrattenimenti musicali, 
giochi per bambini e laboratorio sulla lavorazione del cioccolato, artisti di 
strada e la tradizionale Lotteria di Cioccolandia arricchiscono il program-
ma della manifestazione. 
Info: www.prolococastello.com

il 5 a 
Castel San Giovanni 

(Piacenza)

	

Sagra del Bartolaccio. 
Durante le prime due domeniche di novembre la cittadina emiliana di Tre-
dozio vuole far riscoprire e valorizzare i sapori dell’antica tradizione tosco-
romagnola con una festa paesana dedicata ai sapori dell’antica tradizione 
tosco-romagnola ed in particolare al bartolaccio: un caratteristico tortello 
ripieno di patate, pancetta e pecorino, racchiuso in una sfoglia di farina ed 
acqua, cotto poi sulla piastra. Possibilmente ancora caldo non rimane che 
mangiarlo, anche passeggiando per il borgo e abbinandolo con un buon 
Sangiovese della vallata del Tramazzo-Marzeno. La “paciàrela” è un altro 
prodotto tipico tredoziese messo in luce durante la manifestazione; una 
polenta più consistente, condita con fagioli e porri che fa il paio con la po-
lenta di farina gialla, quella classica, condita al ragù di carne. Immancabili 
le castagne in un mix dolce-salato da far gola a tutti. 
Info: 0546/943937

il 6 e 13 a 
Tredozio 

(Forlì-Cesena)

	

Sapori al Ducale. 
Mostra mercato dell’eccellenza enogastronomica della Liguria e dei territo-
ri vicini che promuove dal 2006 l’artigianato agroalimentare tipico della Li-
guria e una selezione delle migliori produzioni italiane. In Piazza Matteotti 
potrete entrare in contatto con piccole realtà artigianali, che saranno liete 
di fornirvi informazioni su come degustare ed utilizzare al meglio materie 
prime e prodotti di eccellenza. In collaborazione con le guide turistiche di 
“Arti & Mestieri” sono organizzate visite guidate gratuite a piedi nel centro 
storico della città denominate: “Assaggi di Genova medievale” e “Assaggi 
di Genova nell’età d’oro” due itinerari per scoprire e conoscere luoghi della 
città medievale e quella del XVI-XVII secolo.
Info: 0185/598427 - www.saporialducale.it

il 12 e 13 a 
Genova

	

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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Zogo de l’Oca.  
Una manifestazione che riprende l’antica tradizione di festeggiare il gior-
no di San Martino con un pranzo a base d’oca, secondo il detto “a San 
Martino oca, castagne e vino”. La Compagnia dell’Oca ha lo scopo di pro-
muovere e valorizzare l’oca, con mercatini, giochi, l’elezione di Miss Oca, 
tra i migliori esemplari esposti di 20 razze diverse e addirittura, per coloro 
che si rifiutano di mangiarla, la festa dell’Oca Scampada. In piazza e nelle 
vie limitrofe si svolge la Fiera, in costume storico, ambientata nei primi del 
Novecento, con i tipici personaggi di allora - i carabinieri, lo strillone, lo stu-
dio fotografico, le maestrine, le servette. L’osteria dell’Oca vengono serviti 
piatti gustosi e tipici della tradizione locale. Momento clou della festa è il 
grande Zogo de l’Oca in Piazza, un percorso di 63 caselle, grandi tavole 
da 4 mq e alte 80 cm che, disposte attorno all’ovale della piazza, formano 
una passaggio lungo 130 metri. Il gioco si svolge la domenica pomeriggio, 
dopo la sfilata dei figuranti, tra sei squadre, dando vita ad uno spettacolo 
unico ed emozionante. 
Info: 041/432433 - www.giocodelloca.it

il 12 e 13 a 
Mirano 

(Venezia)

	

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

il 13 a 
Brisighella 
(Ravenna)

	

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

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

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

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

u Rallies internazionali (diritto a partecipare ai 
rallies internazionali della F.I.C.C.).
u  Il campeggio italiano (periodico ufficiale  
inviato in omaggio ai soci).
u  Questo “Notiziario”, prodotto e stampato 
interamente da noi, inviato a tutti i Soci, Enti e 
Associazioni del tempo libero.
u Una intensa attività sociale organizzata dal 
Campeggio Club Varese che dispone di un’am-
pia sede attrezzata.
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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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Mercatino degli Angeli. 
Il Mercatino propone, in un’atmosfera suggestiva tra casette e banchi co-
lorati, prodotti tipici, idee regali, balocchi, dolci e leccornie, oltre a un punto 
di ristoro con caldarroste, vin brulé e cioccolata calda. Con l’occasione si 
può visitare il borgo di Sordevolo, a ridosso della Val d’Aosta, le bellezze 
naturalistiche della Valle Elvo e della vetta del monte Mucrone, le zone 
alpestri del territorio, il Museo della Passione, che richiama l’importante 
rappresentazione sacra che ogni cinque anni viene messa in scena da 
tutti gli abitanti del comune e, ovviamente, si può approfittare della visita 
per degustare le specialità enogastronomiche locali. Oltre al Mercatino in 
calendario ci sono appuntamenti musicali, animazione per bambini, Babbi 
Natale e Angeli per le vie del paese, allegria e profumate atmosfere nata-
lizie. 
Info: 015/2562487 - www.ilmercatinodegliangeli.it

il 13, 20 e 27 nov. 
e il 4 e 8 dic. a 

Sordevolo (Biella)

	

Fiera del Cavolo. 
Una delle più antiche fiere d’Italia poiché le sue origini si ritrovano in un 
decreto regio del 1848 firmato dal re Carlo Alberto di Savoia. Un week 
end interamente dedicato al cavolo, uno dei prodotti tipici locali poiché 
Settimo può vantare una produzione rilevante di questo ortaggio, avendo 
al suo attivo una varietà considerata tra le migliori attualmente sul merca-
to. Durante le giornate di festa mostre, rassegne orto-floro-frutticole, zo-
otecniche, delle macchine agricole, dell’artigianato e dell’hobbistica, con 
concorsi gastronomici, cene e moltissime altre iniziative ed appuntamenti 
culturali. Agnolotti del cavolo al burro e salvia, salamino alla piastra con 
crauti, pes-còj, zuppa di cavolo, polenta alla piastra con formaggi dell’Alpe 
e frittelle di mele i piatti più ricercati nei vari stand allestiti per l’occasione. 
Info: 011/8012979 - www.prolocosettimotorinese.it

il 19 e 20 a 
Settimo Torinese 

(Torino)

	

Fiera del tartufo e dei vini del Roero. 
Festeggiamenti caratterizzati da spettacoli musicali, teatrali, mostre di pit-
tura, cene a tema, convegni e degustazioni dei principali interpreti: il tartu-
fo ed i vini di Roero. Oltre al mercato del piccolo artigianato e dell’hobbisti-
ca, nella ‘Casa dei Vini’ verrà presentata l’annata del Roero d.o.c.g, Roero 
Arneis d.o.c.g e gli altri vini dei produttori Vezzesi. Le particolari condizioni 
pedoclimatiche, omogenee per quasi tutto il territorio del Roero, permetto-
no una produzione vitivinicola di ottima qualità, come il Nebbiolo da cui il 
Roero d.o.c.g, Barbera e Bonarda tra i rossi; Arneis d.o.c.g e Favorita tra 
i bianchi. Qualitativamente eccellente la produzione di una tipica varietà 
locale di pera denominata ‘La Madernassa’. 
Info: 334-1030415 - www.comune.vezzadalba.cn.it

dal 19 al 26 a 
Vezza d’Alba 

(Cuneo)

	

Fiera Aj a Caraj. 
Quando si parla di aglio si esaltano le sue qualità, il suo aroma, il suo gu-
sto avvolgente e intrigante. La festa metterà in risalto le migliori produzioni 
di aglio. Come contorno a questa prelibata erba aromatica faranno bella 
figura gli ortaggi complici della famosa bagna caoda proposti da produttori 
locali (patata della Bisalta, porro di Cervere, cipolle locali, cardi, topina-
bour locali, cavoli ecc.). Ma non solo, sarà presente l’olio ligure, il vino, il 
latte, il pane. In poche parole tutto ciò che serve per armonizzare, come 
tradizione vuole, la sopra citata salsa calda. Infine degustazioni di soma 
d’aj (tipica bruschetta piemontese) e altre specialità. 
Info: 0171/618916 - www.insiemepercaraglio.it

il 20 a 
Caraglio (Cuneo)
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Festa del torrone. 
La leggenda vuole che il dolce fosse ufficialmente presentato in occasione 
delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza nel 1441. Ben 9 
giorni di festa che trasformeranno Cremona nella capitale nazionale dell’in-
trattenimento, della gola e del dolce star bene! Non mancheranno la co-
struzione gigante di torrone, la rievocazione del matrimonio tra Francesco 
Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone d’oro. Il tema della prossima 
edizione da record sarà “Il respiro del violino”, per celebrare la “Cremona 
Liutaria” iscritta nella Lista UNESCO del Patrimonio Immateriale, presti-
giosissimo riconoscimento internazionale. Molti saranno gli appuntamen-
ti speciali che esalteranno la liuteria cremonese, fondendola allo stesso 
tempo con la ricchissima tradizione culturale e gastronomica della città. 
Info: 0372/406391 -  www.festadeltorrone.com

dal 19 al 27 a 
Cremona

	

Fiera di Sant’Andrea. 
Antica sagra delle oche e degli stivali. L’appuntamento più atteso in città 
è quello autunnale con la Fiera di Sant’Andrea, festa religiosa in onore 
del Patrono e festa della città che mette in risalto le attrattive commercia-
li, enogastronomiche e culturali di Portogruaro. La Fiera di Sant’Andrea 
di Portogruaro richiama l’antico mercato delle Oche e degli Stivali in cui 
erano protagonisti proprio oche e stivali, merce di scambio tra i contadini 
e il podestà. Oggi, in occasione della festa, i ristoranti e le trattorie locali 
offrono menù tipici della tradizione veneta, a base d’oca, abbinata a vini 
locali. Per gli amanti del vino si svolge anche la rassegna del Novello e la 
degustazione di vini doc Lison-Pramaggiore. Collaterali alla fiera lo spazio 
delle giostre, le mostre d’arte, il concorso fotografico e la bella iniziativa 
della Fiera dei Bambini, la domenica precedente la Fiera di Sant’Andrea, 
con un ricco calendario: animazioni, laboratori, giochi e proposte di asso-
ciazioni culturali, ricreative e sportive locali. 
Info: 0421/277211 - www.comune.portogruaro.ve.it

il 20, 26 e 27 a 
Portogruaro 

(Venezia)

	

Festa del Torbolin. 
In dialetto veronese-veneto il “Torbolin” è il vino “naturalmente” novello di 
color chiaro ma torbido da qui deriva la sua denominazione. Non si tratta 
del più noto vino “Novello”, vino nuovo vinificato con una tecnica francese, 
ma di vino nuovo, torbido, dolce e naturalmente frizzante. Essendo un’an-
tica tradizione si è deciso di eleggerne il protettore ovvero il “Re del Tor-
bolin”, responsabile della buona riuscita del Carnevale in cui sfilerà come 
maschera principale del borgo. Durante la Festa del Torbolin i candidati al 
trono delle varie contrade sfilano lungo le vie del centro storico fino al Pa-
lazzo Vescovile, dove, i loro avvocati, con infuocate e divertenti arringhe, 
sostengono la loro candidatura e tentano di corrompere il popolo elettore 
con bicchieri di Vin Torbolin e Castagne. Al calare della sera, è possibile 
cenare in piazza degustando i piatti della tradizione dell’Est Veronese: mi-
nestrone, polenta e scopeton, polenta e renga, polenta e formaggi, polen-
ta lardo e salame, vari contorni, marroni e l’immancabile china calda. 
Info: 329-0508139 - www.prolocomonteforte.org

il 22 a 
Monteforte d’Alpone 

(Verona)

	

AVVERTENZA - Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annul-
lamenti o rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. Si consiglia di ve-
rificare date e programmi prima di partecipare alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori 
segnalati per ciascun evento.
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La sagra del cavolo verza. La Sagra ha l’obiettivo di rilanciare una col-
tivazione tipica e di qualità che fino agli ‘50 era alla base dell’economia 
prevalentemente agricola del paese e nello stesso tempo di far rivivere 
la memoria storica delle tradizioni rurali canavesane. I cavoli invernali di 
Montalto Dora, detti còj ariss, erano conosciuti in tutto il Canavese per 
qualità e sapore ed erano alla base di molte ricette contadine, tra le quali 
la zuppa ‘d pan e còj, la bagna càuda e i caponèt canavesani. Durante la 
manifestazione si potrà rovistare tra le bancarelle allestite per l’occasione 
nel mercatino sotto il Castello, oppure al mercato del prodotto biologico o 
dei prodotti artigianali del Piemonte e Valle d’Aosta ed i prodotti enogastro-
nomici o ancora assistere agli spettacoli folkloristici e musicali. 
Info: 349-0074456 - www.comune.montalto-dora.to.it

il 26 e 27 a 
Montalto Dora 

(Torino)

	

Piccola fiera d’autunno. - Alla piccola fiera d’autunno il produttore in per-
sona racconta il frutto del proprio lavoro: vini sangiovese e trebbiano, oli 
extravergine d’oliva, confetture e conserve, miele, formaggi freschi, sta-
gionati e affinati. E’ prevista la presenza di una trentina di produttori, tutti 
rigorosamente locali e di alta qualità. Gli antichi mangiari sono proposti in 
maniera filologica o rivisitata, dalle osterie della fiera, sono i cibi poveri di 
quando non si buttava via niente. Per tutti, dai grandi ai piccini, tante attivi-
tà, intrattenimenti e laboratori creativi: quest’anno ampio spazio è dedicato 
alla riscoperta degli antichi giochi popolari, per offrire anche ai più picco-
li l’opportunità di giocare come quando erano piccoli mamma e babbo, 
come giocavano i nostri nonni. 
Info: 348-6558690 - www.comune.roncofreddo.fc.it

il 26 e 27 a 
Roncofreddo 
(Forlì-Cesena)

	

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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Le mostre di novembre 
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 caratte-
rizzano 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

VENARIA REALE (TO) 
alla Reggia 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 
affermati 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

VENARIA REALE (TO) 
alla Reggia fino al 19 febbraio 2017 “Capolavori dell’arte fiamminga”. Una dinastia di pittori, i 
Brueghel,diventata una sorta di “marchio” d’eccellenza della pittura fiamminga a cavallo fra il XVI e 
il XVII secolo. La mostra ripercorre la storia di cinque generazioni di artisti attraverso un arco tem-
porale di oltre 150 anni. 
Info: 011/499.23.33

MILANO 
al Palazzo Reale fino al 29 gennaio 2017 “Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone 
che ha conquistato l’Occidente”. Appuntamento in Italia per i tre massimi interpreti dell’estetica giap-
ponese fra ‘700 e ‘800; Hokusai, Hiroshige e Utamaro. L’incanto di paesaggi esotici, con cascate, 
vulcani e laghi, pervade le sale di Palazzo Reale. E poi le raffinate immagini dei quartieri di Edo e 
Kyoto ed i volti sensuali delle donne in kimono. Tutto è tratteggiato a inchiostro con un sapiente uso 
dei colori, che ha fatto scuola non solo in Giappone ma anche in Occidente. In mostra 200 xilografie 
policrome e prestigiose illustrazioni di libri, che compongono il quadro di una società affascinante, 
vista con gli occhi dei tre celebri maestri. 
Info: www.hokusaimilano.it

MILANO 
a Palazzo Reale fino al 26 febbraio 2017 “Rubens e la nascita del barocco”. Pieter Paul Rubens 
(1577-1640) soggiorna in Italia otto anni, dal 1600 al 1608, in questo periodo la sua pittura è profon-
damente ispirata all’arte del bel Paese. A sua volta il maestro fiammingo esercita un grande fascino 
su molti giovani artisti italiani. Fra questi: Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini e Luca Giordano, 
destinati a diventare grandi protagonisti del barocco. La mostra, attraverso confronti fra capolavori, 
mette a fuoco questa reciproca “contaminazione” e sottolinea il legame di Rubens con la cultura 
italiana, in particolare la passione per i maestri del Rinascimento e per la statuaria classica. 
Info: 199.15.11.21 - www.mostrarubens.it

CREMONA
 al Museo del Violino fino al 29 gennaio 2017 “Janello Torriani. Genio del Rinascimento”. Straordi-
nario uomo di scienza e di ingegno, Janello Torriani è sconosciuto ai più ma fu un grande inventore 
del Rinascimento, che affascinò Carlo V e Filippo II. Dagli automi, agli orologi, alle grandi opere di 
idraulica, una mostra ne svela storia e scoperte. 
Info: www.mostratorriani.it
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MANTOVA 
nelle sale del castello di San Giorgio fino all’8 gennaio 2017 “Albrecht Durer. Come avrò freddo dopo 
tutto quel sole…”. Come avrò freddo dopo tutto quel sole… si chiedeva Albrecht Durer (1471-1528) 
di ritorno in Germania dopo il soggiorno in Italia. La mostra indaga il rapporto del pittore tedesco con 
l’arte italiana, in particolare con le incisioni di Andrea Mantegna. 
Info: 0376/35.21.00

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 “nascosto 
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 
a Ca’ Pesaro fino all’8 gennaio 2017 “Culture Chanel. La donna che legge”. Il rapporto fra Gabrielle 
Chanel e la letteratura è al centro di una raffinata mostra che per la prima volta espone la grande bi-
blioteca di Coco. E poi quadri, foto, libri, dediche, disegni, gioielli, che svelano l’influenza che alcuni 
scrittori hanno esercitato sulle creazioni della stilista. 
Info: 041/524.06.95

VERONA 
a Palazzo della Gran Guardia fino al 5 marzo 2017 “Maya. Il linguaggio della bellezza”. È una delle 
più grandi ed esaustive mostre dedicate alla civiltà e alla cultura del popolo Maya. Il percorso pre-
senta 300 reperti fra sculture, oggetti d’uso comune, urne funerarie, ornamenti, tutti provenienti dai 
principali musei del Messico. 
Info: 045/85.32.21

GORIZIA 
al Museo della Moda e delle Arti Applicate e al Museo della Grande Guerra fino al 4 dicembre “Guer-
ra e moda”. Corsetti, tute da lavoro, uniformi, e abiti da sera raccontano l’evoluzione della femmini-
lità tra il 1905 e il 1925. Un periodo cruciale per la moda che segnerà l’alba della donna moderna. 
In mostra non solo vestiti storici, simbolo della trasformazione dello stile della Belle Époque alla 
Grande Guerra, ma anche biancheria, borsette, riviste di moda e foto d’epoca.
Info: 0481/53.39.26

FERRARA 
al Castello Estense fino al 7 dicembre “L’arte per l’arte. Da Previati a Mentessi, da Boldini a De Pi-
sis”. 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 im-
portante della pittura italiana fra ‘800 e ‘900. 
Info: 0532/29.92.33

FERRARA 
al Palazzo dei Diamanti fino al 8 gennaio 2017 “Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto 
quando chiudeva gli occhi”. A 500 anni dalla prima edizione dell’Orlando Furioso nel 1516, Palazzo 
dei Diamanti rende omaggio a Ludovico Ariosto con una galleria di capolavori: dipinti, sculture, araz-
zi, ceramiche, manoscritti realizzati da artisti a lui coevi. 
Info: 0532/24.49.49
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LORETO (AN) 
al Museo Antico Tesoro della Santa Casa fino all’8 gennaio 2017 “La Maddalena, tra peccato e pe-
nitenza”. La mostra è un viaggio nell’iconografia di Santa Maria Maddalena attraverso 50 opere di 
grandi maestri. Si parte da Simone Martini, XIV secolo, e si giunge al Canova, XIX secolo. 
Info: 071/974.71.98

PISA 
a Palazzo Blu fino al 5 febbraio 2017 “Dalì. Il sogno del classico”. Oltre 150 opere raccontano il 
percorso artistico di Salvator Dalì (1904-1989), mettendo in evidenza il fascino che su di lui eserci-
tarono maestri quali Raffaello e Michelangelo.  Info: 050/220.46.50

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 To-
rino, 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 archeo-
logia 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

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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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/

TRACKER TRUNDA 21 DC FISHING  2007

ARCA 695 GLM 2009
ADRIA CORAL 660 2007
C.I. MIZAR 110 2006
C.I. MIZAR 280. 2003
CHALLENGER 173 2004
BLUCAMP 2007
MC LOUIS 431. 2001
MC LUIS 410 2002
C.I.CARIOCA 10 2000

WINGAMM OASI 610 MONOSCOCCA 2007
ROLLER TEAM GRANDUCA GAR. P 2011
RIMOR XGO 202 COUPE’ 2007
RIMOR EUROPEO NG 6 2003
ROLLER TEAM SIRIO 590 2006
MOBILVETTA NUVOLA 2002
MOBILVETTA CIP E CIOP 1991
ARCA FRECCIA 360 1992

RIMOR NEW POLARIS 460 SF 2014
EIFELLAND 560 2010
HOBBY 560 KMFE 2005
EIFELLAND 500 TK 2003
BURSTNER VENTANA 465 2004
CARAVELAIR 400 DELUXE 2003
HOBBY 400 SF 2001
ROLLER PROGRES 400 1982

REGAL 3760 2008
CAPELLI WA 28 2012
DORAL 270 1991
REGAL VAILANTI 225 1992
CRANCHI ELIPSE 21 1996
RIO 550 SPRING 1995
BAYLINER CUDDY 1995
COVERLINE 500 2003
CAPELLI 17 1996

INTERMARE 30 FLY 2000
PRO-LINE EXPRESS 32 2010
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 5.7 2008
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 8.1 2006
SCAND DYNAMIC 7600
TRACKER 21 DC FISHING 2007
HONWAVE T 40 - HONDA 20 HP 2015
GOMMONAUTICA 450 1999



Anno XXXXI - n. 4 55

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Si ricorda ai Soci che i canali previsti per comunicare le proprie offerte e le proprie richieste sono 
questa rubrica e l’apposita bacheca della sede sociale. Le inserzioni vengono pubblicate tre volte. Gli 
asterischi indicano le pubblicazioni già avvenute.

chi vende e chi compra

pa - VENDO MANSARDATO ELNAGH CLIPPER 620 GLS - Fiat Ducato 2.5 aspirato - anno 1991 - po-
sti 5+1 - km 149.000 - veranda portabici - luci a Led - ottimo per prima esperienza - € 5.800 trattabili - Tel. 
346.1325407 (VA)
pa - VENDO FURGONATO KNAUS BOX STAR 600 - Fiat Ducato - 130 Cv - anno 2014 - km 13000 - 
nuovo costato Euro 48.000 - ottime condizioni - full optional - vendo € 35.000 - Tel. 347.0713305 (VA)

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/

VENDO CAMPER RIMOR SKY 500 - 17.900 € - Camper unico nel suo genere su meccanica Ford turbo 
diesel - anno 2000 - km 112000 - Aria condizionata in cabina - Completamente Tagliandato - (distribuzione 
a catena) - Tendalino esterno  - Luci esterne aggiuntive - Gavone di dimensioni importanti con portellone 
h140x90 (2 moto da cross) - Rampa porta moto - Sospensioni AL-KO - Lavello esterno con doccia estraibile 
Gomme 80% - Antifurto - Doppie batterie servizi con parallelatore - 2 turbovent - Navigatore satellitare e 
radio - doppio din - 2 TV , antenna digitale terrestre - Triogas - Retrocamera posteriore - Inverter - Lo trovi su 
http://www.subito.it/caravan-e-camper
VENDO ROULOTTE LAIKA - 4 posti letto - 2.000 € - Lago Maggiore, Sesto Calende - Bellissimo cam-
peggio dotato di tutti i servizi: ristorante e bar, piscina, spazio giochi per bambini, animazione nel periodo 
estivo, possibilità posto barca - Roulotte in ottime condizioni, veranda semi-nuova, 4 posti letto (2 camere: 
una matrimoniale e una con 2 letti singoli) - Cucina attrezzata con frigorifero e cucina a gas funzionanti - La-
vandino con acqua corrente nella piazzola - Servizi igienici (wc, lavandini e docce con acqua calda) vicini alla 
piazzola - Parcheggio auto interno - Lo trovi su http://www.subito.it/caravan-e-camper
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Aumentano i casi di truffe e violenze agli anziani, presi di mira 
dai malintenzionati che approfittano di loro. 
L’età, la solitudine, un reddito medio-basso, rappresentano ele-
menti che rendono le persone anziane più vulnerabili ai raggiri. 
Ecco alcuni consigli per vivere con maggior sicurezza in casa e 
fuori.

Dietro un facile guadagno, la truffa. 
Innanzitutto diffidare da persone che propongono facili guadagni attraverso investimenti o altro. 
Non firmare nulla prima di aver consultato il parere di amici o parenti oppure aver sottoposto il contratto ad 
un avvocato di fiducia. 

Dedicato agli Anziani: come difendersi dalle truffe

Molto spesso i truffatori si presentano con un aspetto ben cu-
rato, sono educati e gentili, ma questo non deve far cadere in 
errore. 
Non fornire informazioni personali, anche per telefono; non 
prendere appuntamenti con chi propone di illustrare prodotti 
da acquistare, specialmente se si è soli in casa.
Se si nutrono dubbi non esitare a chiedere l’intervento della 
polizia, telefonando al 112 o al 113.

Quando bussano alla porta. 
Prima di aprire la porta verificare l’identità della persona, 
controllando dallo spioncino ed utilizzando sempre la catena 
di sicurezza. 
Anche se la persona si presenta indossando una divisa, richie-
derne le generalità e contattare telefonicamente l’ente al qua-
le dice di appartenere per verificane l’attendibilità. 
Se possibile, durante la visita farsi assistere dal portiere o da 
un vicino. 

Diffidare da chi dice di venire in nome di una persona di vostra conoscenza. 
Ricordare che nessun Ente richiede la riscossione di una tassa o di una bolletta inviando personale a casa degli 
utenti.

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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Scippi e borseggi in strada. 
Evitare strade isolate e poco illuminate e di portare borse e pacchi 
pesanti che impediscono di muoversi con facilità. 
Prestare attenzione alle persone che si incrociano, evitando di appa-
rire sbadati e distratti. 
Se si ha l’impressione di essere seguiti, entrare in un negozio o chie-
dere aiuto ai passanti o ad un poliziotto. Camminando sul marcia-
piede preferire il senso opposto alla marcia dei veicoli e tenersi dalla 
parte più vicina al muro. 
Evitare di fare sfoggio di orecchini e altri gioielli vistosi e di portare 
con se molto denaro; se è inevitabile, cercare di non tenere tutto il 
denaro solo nel portafogli, ma distribuirlo tra borsa, tasche, altro. 

Uscendo dalla posta o dalla banca controllare che non ci sia nessuno in attesa e non soffermarsi con chi chiede 
informazioni. 
In autobus utilizzare solo borse che si chiudono bene e tenerle strette 
a sé, così come quando si è in fila o in posti molto affollati.

Non lasciare le chiavi inserite per acquistare “al volo” il giornale o le 
sigarette. 
Parcheggiare in aree custodite, ben illuminate, evitando zone isolate. 
Utilizzare antifurti o sistemi di bloccaggio che possono rendere la vita 
più difficile al ladro. 

Furti in automobile.

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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Evitare di lasciare in auto, bene in vista, monete, telefonini, occhiali 
e qualsiasi altro oggetto che può destare interesse. 
Mentre si è in viaggio, evitare di lasciare borse in vista, ma nascon-
derle sotto il sedile o in qualsiasi luogo che possa rendere difficile il 
furto. 

Truffe da finti maghi e sedicenti santoni. 
L’attività di chiromanti, veggenti ed esperti di astrologia a volte può nascondere delle vere e proprie truffe, 
basti ricordare i famosi fatti di cronaca recente.
Per ovviare a inganni e furti è sufficiente seguire poche ma precise regole anti inganno come, ad esempio, non 
dare mai i propri dati personali, non firmare nulla e cercare di non farsi abbindolare da immagini e “stregone-
rie” fasulle.
Questi utili suggerimenti sono a cura di Fnp-Cisl, Siulp e Adiconsum della Lombardia. 
Anche la Polizia di Stato sul proprio sito ha predisposto una serie di consigli per tutelare la sicurezza degli 
anziani, con suggerimenti mirati non solo a loro, ma anche ai figli e ai nipoti, ai vicini di casa, agli impiegati 
di banca o di uffici postali.

Notizie ricavate dal sito: http://www.intrage.it/

Fare attenzione ai piccoli tamponamenti: spesso sono provocati volontariamente portando il conducente a 
scendere dalla macchina per impossessarsene. 
In questo caso invitare con i gesti a proseguire fino a raggiungere un luogo frequentato.

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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Arriva l’inverno
Attenzione alle spazzole tergicristallo
DC - Le giornate si accorciano, le possibilità di incon-
trare pioggia, nebbia e neve aumentano. 
L’importanza di vedere bene, quando si è alla guida di 
un veicolo, è “chiara” a tutti.
Ma deve essere altrettanto chiaro che bisogna assumere 
per tempo quegli accorgimenti che aiutano a migliorare 
la visibilità.
Il parabrezza deve essere pulito sia 
all’esterno che all’interno. Il livello del 
serbatoio del liquido lavavetro deve 
essere periodicamente ripristinato. 
Non bisogna neppure dimenticare 
i vetri dei fari e le luci posteriori 
che servono anch’essi per ve-
dere e farsi vedere.
Ma questa volta vogliamo 
dare un’occhiata alle spaz-
zole tergicristallo.
Bisogna innanzi tutto sosti-
tuirle frequentemente. Sono 
infatti esposte al sole e alle 
intemperie. Sono attaccate dall’inquinamento e subis-
cono gli sbalzi di temperatura. 
Se poi vengono messe in funzione quando il parabrezza 
è gelato la gomma si lacera.
A parte un semplice esame di coscienza che ci dice se 
siamo stati sufficientemente diligenti, alcuni sintomi 
ci possono aiutare a valutare lo stato di efficienza delle 
nostre spazzole.
Se non riescono a pulire alcune parti del parabrezza 
è possibile che il portaspazzole eserciti una pressione

insufficiente oppure che la pressione non sia distribuita 
in maniera uniforme. Può accadere anche che, ad el-
evata velocità, le spazzole tendano a sollevarsi dalla 
superficie del parabrezza. Se invece si notano delle de-
formazioni attraverso il vetro può darsi che ci sia della 

sporcizia sul cristallo o sulla 
spazzola, oppure che la gomma 
sia deformata da una pres-
sione eccessiva oppure a causa 
dell’indurimento  per  calore  o 

invecchiamento.
Capita spesso di vedere le spaz-

zole che si muovono a scatti e che 
sono rumorose. Anche in questo 

caso l’inconveniente è imputabile 
all’eccessivo indurimento della gomma o 

ad una eccessiva pressione. Potrebbe anche 
esserci un gioco eccessivo tra il portaspazzola 

e la spazzola.
Le screpolature o le rotture della gomma lasciano delle 
striature sul parabrezza.
E’ quindi importante, ora che siamo all’inizio 
dell’inverno, verificare questo piccolo ma importante 
accessorio.
E’ opportuno sostituirlo con spazzole di buona qualità 
e non dimentichiamoci la spazzola posteriore che, 
soprattutto in manovra, diventa importante.
Se poi andate spesso in autostrada e la vostra velocità 
è piuttosto sostenuta, utilizzate quelle spazzole che, 
provviste di piccoli spoiler, riescono a rimanere ader-
enti al parabrezza.

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

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

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

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

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

MATERIALE INFORMATIVO 
DISPONIBILE IN SEDE

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

GPS: N 37° 44’ 52”  E 12° 29’ 46”
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n. 530 del settembre 2016da market
NORMATIVE
Patente B o C?
Vi scrivo questa lettera a poche settimane dall’apertu-
ra del Salone del Camper, dove mi recherò per cercare 
il mio nuovo v.r.. 
Sono sincero: non ho ancora capito se mi convenga 
acquistare un mezzo da 3-500 kg, con tutti i limiti di 
carico che conosciamo, oppure spostarmi su un veico-
lo omologato per quattro o cinque tonnellate, con più 
possibilità di carico ma con l’obbligo della patente C 
che ancora non possiedo. 
Un vostro consiglio mi sarebbe di grande aiuto, ma-
gari riepilogando pregi e difetti dell’una e dell’altra 
soluzione. 
Per completezza d’informazione, ho cinquantanove 
anni, per ora viaggiamo solo io e mia moglie ma non 
escludo che in futuro ospiteremo anche la famiglia di 
mio figlio (tre persone), anche se per brevi periodi. 
Per il camper che intendo acquistare ho in mente un 
budget che non superi i 100.000 euro: mi aspetto 
quindi di avere a disposizione un veicolo che possa 
andare avanti almeno una decina d’anni. 
Ennio P. Dotanti

Con i veicoli corti e con quelli in cui all’arredamento 
e agli optional è dato meno peso - proprio così! - si 
riesce più facilmente a rientrare nel limite dei 3.500 
kg, a patto di non esagerare con bagagli, accessori 
di aftermarket e complementi per la vacanza: solo lo 
scooter, per fare un esempio, grava sul veicolo per 
circa un quintale.
Avvalendosi della patente C si ha la possibilità di 
avere a disposizione un maggiore margine di carico e 
di posti omologati, ovviamente acquistando un cam-
per omologato per una massa complessiva superiore 
alle 3,5 tonnellate. 
Più che di patente C dovremmo parlare della sotto-
categoria C1 non professionale, che consente di con-
durre camper fino a 7-500 kg e che si acquisisce con 
un esame semplificato la cui prova teorica prevede 
dieci quiz, mentre quella di guida viene effettuata al 
volante di un piccolo camion. A nostro avviso non è 
particolarmente difficile superare l’esame, ma occor-
re frequentare un corso e studiare seriamente.
Più complesso risulta valutare i limiti della patente 
C1 non professionale rispetto alla B: sopra i sessan-
tacinque anni d’età il rinnovo è ogni due anni (per la 
B sono cinque, ma si riducono a tre sopra i settanta) 
e se vogliamo alternarci alla guida con un membro 
della famiglia anch‘esso deve possedere una patente 
adeguata. 
Per i camper omologati oltre i 3-500 kg la velocità 
massima in autostrada scende da 130 a 100 km/h e il 
veicolo va sottoposto a revisione ogni anno, mentre 
per i camper conducibili con la patente B la norma-
tiva prevede lo stesso sistema delle automobili: revi-
sione dopo quattro anni dalla prima immatricolazio-
ne e successivamente ogni due anni.

Resto sulla patente B o mi sposto sulla C?
La domanda è di quelle che non fanno dormire di not-
te, un vero dilemma per molti camperisti in procinto 
di acquistare un nuovo veicolo. 
Come accade pressoché in ogni situazione non esiste 
una soluzione universale, e occorre valutare caso per 
caso. Se cerchiamo un camper di classe elevata e di 
generose dimensioni, allora la patente C è vivamente 
consigliata. 

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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Anche quest’anno Garmin sarà presente al Salone del 
Camper con la propria offerta di dispositivi per rende-
re più comoda e sicura la vacanza ricreazionale. 
Tre le postazioni: una presso lo stand di PleinAir, 
dove si potranno soddisfare tutte le curiosità sul fun-
zionamento dei navigatori; un’altra nell’area esterna 
di fronte al padiglione 5, per vederli installati e in uso 
su un camper Mobilvetta; la terza presso lo stand I 
034 del padiglione 2, dove sarà 
possibile acquistarli a condizio-
ni di particolare favore.
Gli strumenti di punta dell’of-
ferta sono il navigatore Camper 
660 LMT-D e la retrocamera 
BC 30. 
Dotato di mappe e traffico a 
vita, il primo nasce come au-
silio per i veicoli ricreazionali 
grazie alla possibilità di impo-
stare diversi profili di utenza e 
soprattutto di specificare le mi-
sure del proprio veicolo. 
Questo, sulla base del database integrato, permette di 
pianificare itinerari cuciti su misura per l’ingombro 
del mezzo, che evitino strade anguste, curve strette, 
ponti bassi, con avvisi all’approssimarsi di eventuali 
punti critici. 

Da non dimenticare anche la possibilità di consulta-
re preventivamente il profilo altimetrico del percorso 
pianificato. 
Il Camper 660 integra inoltre il nuovo Garmin Digi-
tal Traffic, un efficiente servizio di monitoraggio in 
grado di fornire informazioni precise sullo stato del 
traffico sulla direttrice di spostamento pianificata. 
Il servizio prevede aggiornamenti ogni sessanta se-
condi, con copertura anche della rete urbana, ed è in 
grado di individuare le effettive condizioni del traffi-
co, di fornire la reale velocità di percorrenza e di mo-
strare una chiara situazione della circolazione sulla 

mappa del navigatore. 
Inoltre è completamente gratu-
ito e non richiede nessuna SIM 
aggiuntiva o connessione allo 
smartphone.
La retrocamera BC 30 è inve-
ce una retrocamera wireless di 
facile installazione - necessita 
solamente di un collegamento 
elettrico a 12V che all’inseri-
mento della retromarcia mostra 
automaticamente sulle schermo 
del Camper 660 la porzione di 
spazio sul retro del veicolo.

Particolari promozioni sono state pensate da Garmin 
per il periodo di apertura del salone. 
Tutti i visitatori della fiera potranno acquistare il 
Camper 660 con la BC 30, o solo il Camper 660, rice-
vendo inoltre i POI del Portolano e dell’AgriPleinAir 
e un coupon di sconto fino al 50% per l’acquisto entro 
il 31 dicembre di uno dei prodotti disponibili sul sito 
Garmin partner. 
Oltre a tali vantaggi, gli iscritti al Club del PleinAir 
e gli abbonati alla rivista riceveranno (fino ad esauri-
mento scorte) due accessori in omaggio per un valore 
di 56 euro: la Staffa antiscivolo e il Cany case. 
Per accedere a tali promozioni è necessario ritagliare 
e presentare allo stand Garmin il talloncino sulla pa-
gina pubblicitaria pubblicata a pagina 119 di PleinAir 
(www.garmin.com).        MS

GARMIN
Si fa in tre per voi

Il navigatore Camper 660 
LMT-D nasce come ausilio 
per i veicoli ricreazionali gra-
zie alla possibilità di impo-
stare diversi profili di utenza 
e soprattutto di specificare le 
misure del proprio veicolo.

Il Campeggio Club Varese
partecipa al dolore di
Tiziana Semini per la perdita della

mamma
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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/

L’autostrada A36, inaugurata nel 2015, stenta a livello economico e di transiti. E gli ultimi 
tratti sono ancora da completare.

Pedemontana: 
poco traffico e tanti pedaggi da riscuotere 6 ottobre 2016

INTERVENTO IN REGIONE - Fra gennaio e set-
tembre 2016 il traffico di automobili sull’autostrada 
Pedemontana è stato inferiore del 59% rispetto alle 
stime in fase di progetto. 
Lo ha rivelato Antonio di Pietro (nella foto), presiden-
te della società che si occupa di gestire l’autostrada, 
intervenuto ieri davanti alla commissione Bilancio 
del Consiglio regionale della Lombardia. 
L’ex magistrato, come riferisce La Repubblica, ha 
ammesso che le automobili “stanno aumentando” e 
aumenteranno ancora “man mano che si aprirà l’au-
tostrada”, pur riconoscendo le gravi mancanze in ter-
mini di pedaggi riscossi: da novembre 2015 a agosto 
2016 i pedaggi hanno fruttato 17 milioni di euro netti, 
ma 3,9 milioni devono ancora essere riscossi.

A36, detta Pedemontana, collega la provincia di Vare- 
se con quella di Bergamo e ha l’obiettivo di velociz-
zare il traffico nell’area settentrionale di Milano. 
Ad oggi sono complete le nuove tangenziali di Como, 
Varese e le tratte A e B1 dell’autostrada vera e propria, 
mentre i lavori sui frangenti B2, C e D devono ancora 
iniziare. Di Pietro ha stimato che la Pedemontana sarà 
conclusa entro il 2021. 
L’udienza ha dimostrato però che le stime iniziali sul 
traffico erano molto generose: fra gennaio e settembre 
la nuova tangenziale di Varese ha perso il 78% dei 
veicoli, quella di Como il 72% e la bretella fra le auto-
strade A8 e A9 (il tratto A) ha smarrito “solo” il 34%. 
La media si attesta pertanto a -59%. 

EVASIONE AL 22% - Questi dati incidono diret-
tamente sui bilanci della società: da novembre 2015 
a agosto 2016 il tratto A ha generato ricavi lordi per 
14,4 milioni di euro, il tratto B1 per 6 milioni e le tan-
genziali di Varese e Como per 3 milioni e 1,4 milioni 
di euro. 
Secondo il sito Varese News, il tasso di evasione sul 
pedaggio ammonta al 22% ed equivale a 3,9 milioni 
di euro. 
La società ha inviato solleciti per un importo com-
plessivo di 2,5 milioni di euro, ma solo ad automo-
bilisti con targa italiana in debito per almeno 5 euro. 
La riscossione si preannuncia molto difficoltosa: nei 
primi 3 mesi di pedaggio la società ha riscosso il 30% 
della somma totale.VOLUMI TROPPO OTTIMISTICI - L’autostrada 

Il fenomeno, grave in Italia come in Europa, è fra le tendenze negati-
ve più diffuse in materia di sicurezza stradale.

La distrazione da smartphone causa 3 incidenti su 4
26 settembre 2016

MULTE IN AUMENTO - Da gennaio a giugno Po-
lizia e Carabinieri hanno elevato 30.094 multe alle 
persone sorprese mentre utilizzavano il telefono in 

auto, pari ad un incremento del 26,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2015.  E, secondo i dati Istat e ACI 
relativi al 2014,  il 16,9%  degli  incidenti  stradali  ha 
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avuto quale causa principale la guida distratta. 
Il problema si conferma grave e radicato: secondo 
una stima dell’Automobile Club d’Italia tre incidenti 
stradali su quattro hanno origine da comportamenti 
al volante che inducono alla distrazione. Il termine 
“distrazione” ha un significato piuttosto generale e 
viene utilizzato nei documenti ufficiali per descrivere 
quando l’automobilista è sorpreso a guidare mentre 
la sua attenzione è focalizzata su qualcosa di diverso 
dalla guida. E, oggi, questo qualcosa di diverso, è pre-
valentemente lo smartphone. 

IL TELEFONO E’ UN IMPEDIMENTO - Ba-
stano pochi attimi di scarsa concentrazione per non 
avere più sotto controllo quello che accade in strada: 
in 10 secondi, ovvero il tempo necessario per inviare 
un messaggio di testo, si percorrono 110 metri alla 
velocità di 40 km/h. Come conferma Santo Puccia, 
dirigente della Polizia di Stato, al quotidiano La Re-
pubblica il guidatore che utilizza lo smartphone al vo-
lante è pericoloso per una serie di motivi: stacca una 
mano e quindi la sua capacità di controllo del veicolo 
viene meno, compie rallentamenti a volte repentini, è 
meno pronto ai cambiamenti di velocità dell’eventua-
le veicolo che precede e guarda di meno attraverso gli 
specchietti retrovisori. Il problema si verifica in Italia 
con la stessa frequenza che secondo la media europea, 

DEVONO CAMBIARE ANCHE I TELEFONI? - 
I rimedi per arginare il problema sono ben noti, ov-
vero aumentare i controlli, adeguare le sanzioni alla 
pericolosità della condotta e promuovere un cambia-
mento di abitudini, sia a livello di responsabilità, sia 
“tecnico”: Enrico Pagliari, componente dell’area pro-
fessionale tecnica dell’ACI, sentito da La Repubblica 
auspica che i telefoni possano venire equipaggiati con 
una modalità di guida, analoga a quella “aereo”, che 
risponde in automatico quando veniamo raggiunti da 
un messaggio, da una mail o da una telefonata.

ma solo in pochi se ne rendono conto (o lo confessa-
no apertamente): solo il 51% degli automobilisti coin-
volti nelle indagini ha ammesso di aver utilizzato lo 
smartphone al volante, quando invece esperti stimano 
che la percentuale sia maggiore.

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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Ondata di circolari interpretative sul reato di omicidio stradale: 
le Procure dettano le linee guida alle forze dell’ordine.

Omicidio stradale: alcol, sì al prelievo di sangue coattivo
8 settembre 2016

MILLE CIRCOLARI - Il reato di omicidio stradale, 
introdotto a fine marzo 2016, ha creato diversi proble-
mi interpretativi. 
Quello più pesante riguarda gli incidenti dovuti 
all’alcol: per la precisione, la procedura che le forze 
dell’ordine devono seguire se il guidatore rifiuta di 
sottoporsi al test per verificare il tasso alcolemico. 
Ecco perché le Procure, come ricorda l’avvocato Lau-

CONTROMANO - Oltre alla questione alcol, la Pro-
cura di Genova si è interessata a un’altra infrazione 
che aggrava la posizione di chi ha commesso il reato 
di omicidio stradale dell’inversione di marcia sulle 
autostrade e sulle strade extraurbane principali. 
Aggravante che, per i giudici, scatta solo in presenza 
di situazioni di “limitata visibilità”: per esempio, l’in-
versione con la nebbia.

ra Biarella, dettano le linee guida agli agenti: secondo 
quella di Genova (altre la pensano diversamente), in 
caso di rifiuto dell’alcoltest da parte dell’automobili-
sta, il prelievo ematico coatto (ossia forzato) è legit-
timo. 
Tuttavia, aggiunge la Procura, “l’accertamento coatti-
vo non potrà mai essere fatto per strada perché per ra-
gioni sanitarie e di tutela della integrità fisica e psichi-
ca della persona occorre condurre la persona in luogo 
idoneo sotto il profilo igienico e sanitario”. 

Lo ha confermato la Cassazione: con la Carta Verde, vengono 
coperti non solo i danni alle persone, ma anche quelli alle cose.

Carta Verde: risarcisce pure i danni alle cose

8 settembre 2016

COME LA POLIZZA - Con sentenza 4669/2016, 
la Cassazione fa chiarezza sulla Carta Verde, il certi-
ficato internazionale di assicurazione che consente a 
un veicolo di entrare e circolare in un paese estero es-
sendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione Rca. 
I giudici confermano che, in caso di incidente, la Car-
ta Verde copre sia le lesioni fisiche alle persone sia i 
danni alle cose. 
Infatti, si applica l’articolo 2045 del codice civile, 
nonché l’articolo 128 del codice delle assicurazioni; 
e si segue la logica della legge 990/1969, che mira a 
favorire i traffici commerciali e gli spostamenti delle 
persone. 
Senza rendere complicata per le vittime la tutela dei 
propri diritti. 
Viene così posta la parola fine a una vicenda nata a 
metà anni 90 in Italia,  quando  un  autoarticolato con

targa estera uscì di strada, danneggiando i marmi che 
trasportava, per un equivalente attuale di 440.000 
euro.
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Secondo le statistiche di Amici della Polizia Stradale, i casi di sinistri 
dovuti all’inserimento contromano dei veicoli sono in aumento.

Aumentano gli incidenti causati da veicoli contromano
8 settembre 2016

CRESCE IL NUMERO DEI CASI - L’altro giorno 
a Torino c’è stato un altro tragico incidente causato 
da un camion che aveva imboccato la strada con-
tromano. L’episodio è stato occasione per l’Asaps, 
l’associazione degli amici della polizia stradale, per 
pubblicare le statistiche di questo tipo di incidenti che 
purtroppo mettono in luce come il fenomeno sia in 
aumento. Nel 2015 gli episodi del genere erano sta-
ti 382, su strade e autostrade, con un incremento del 
13% rispetto all’anno precedente.

MALE ANCHE QUEST’ANNO - La tendenza 
all’aumento dei “contromano” non dà segni di ral-
lentamento neanche quest’anno: nei primi sette mesi 
dell’anno sono già stati 255 i casi registrati ufficial-
mente (perché è probabile che altri episodi avvenga-
no senza che siano ufficializzati dall’intervento delle 
forze dell’ordine), con 14 morti e 120 feriti. 
Numeri che potrebbero portare a un bilancio annuale 
ancora più pesante di quello del 2015.

L’INCIDENZA DI ALCOL E DROGHE - Tornan-
do ai dati del 2015, nel 19,6% dei casi (75) è stata 
constatato lo stato di ebbrezza per alcol o droghe nel 
conducente che ha commesso il fatto. La vicenda di 
pochi giorni fa a Torino rientra appunto nella casisti-
ca che vede l’autista ubriaco. Da notare che l’anno 
scorso in ben 125 casi (il 32,5% del totale) il tempe-
stivo intervento delle pattuglie della Polizia stradale è 
riuscito a evitare che la marcia contromano causasse 
incidenti. 

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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I perché di Volpino
Arriva la neve!
Pronti sci e pattini da ghiaccio. Si parte.
Alle pagine 18-21 trovate le convenzioni della Confedercampeggiatori con le strutture per gli appassionati di 
sport invernali.
In queste pagine vediamo un po’ cosa succede quando andiamo a pattinare o a sciare. 

Noi “calziamo” i pattini e cominciamo a scivolare sul 
ghiacccio.
Se siamo già pratici va tutto bene. Se siamo ai primi 
tentativi cerchiamo di indossare dei pantaloni ben im-
bottiti, soprattutto di dietro.
Le lame cominciano a scorrere sulla superficie ghiac-
ciata e comincia il divertimento.
Ma cosa succede, in effetti?
Le lame scivolano grazie alla pellicola di acqua che si 
forma grazie al calore prodotto dall’attrito fra le lami-
ne e la superficie ghiacciata. Questa pellicola agisce 
come lubrificante favorendo lo scivolamento.
Se guardiamo bene da vicino i punti di contatto notia-
mo che questo avviene essenzialmente sugli spigoli, 
ovvero su un’area molto ridotta. Su quest’area poggia 
l’intero peso del pattinatore portando la pressione a li-

Pattinare sul ghiaccio

Secondo l’equazione di Clausius-Clapeyron questo 
produce un abbassamento del punto di fusione del 
ghiaccio di ben 7,5 °C, quanto basta per scendere sot-
to la temperatura a cui è mantenuta la pista.
Adesso che lo sapete “scivolerete” certamente me-
glio. Buona pattinata!

velli molto elevati e 
abbassando, quindi il 
punto di fusione del 
ghiaccio.
Pensate che uno scia-
tore di 80 kg di peso, 
i cui pattini poggiano 
su una ipotetica area di 
contatto lamina-ghiac-
cio di 4 mmq, può rag-
giungere una pressione 
di mille atmosfere.

Sciare
Adesso, dopo una bella pattinata per “scaldare” i mu-
scoli, andiamo sulle piste con i nostri scii nuovi di 
zecca.
Anche in questo caso tutto dipenderà dalla nostra abi-
lità. 
In ogni caso dovrà essere sempre la prudenza a guida-
re le nostre discese.
Dopo una bella salita con lo skilift cominciamo a sci-
volare verso valle. 
Non basta dire che sulla neve “si scivola”. 
Bella scoperta. 
Anche con gli sci succede un po’ quello che abbiamo 
visto accadere con i pattini da ghiaccio. 
L’attrito prodotto dallo sfregamento degli sci genera 
calore e quindi la liquefazione di una pellicola di neve 
sotto le suolette. 
All’inizio l’attrito, di tipo statico, è forte. 

Quando cominciamo a prendere velocità l’attrito di-
venta dinamico, e quindi è più debole. 
Ma con l’aumentare della velocità continua a prodursi 
un calore sufficiente a provocare la liquefazione della 
neve. 
Questo fenomeno è favorito dal fatto che gli sci sono 
costruiti con materiale scarsamente conduttore di ca-
lore.
Ma allora la scorrevolezza, e di conseguenza, la ve-
locità, dipende dall’attrito e dalla relativa produzione 
di calore. 
Cioè dalle condizioni della neve che troviamo sulla 
pista.
La neve compatta e crostosa esercita un attrito mag-
giore rispetto alla neve caduta di fresco. 
E qui, guarda un po’, le nostre nozioni di fisica sem-
brano andarsi un po’ a farsi benedire.
Infatti se l’attrito aumenta, aumenta il calore e, di 
conseguenza, la velocità.
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Però non va sempre tutto per il meglio.
Se la neve è troppo fredda o troppo soffice il proces-
so di fusione non avviene in maniera soddisfacente e 
la neve si incolla al fondo degli sci causando pesanti 
“suole” che disturbano seriamente la discesa. 
A questo inconveniente si pone rimedio con la “scio-
lina”.
Però non si va sciare solo sulla neve. 
Ad esempio si può sciare anche sull’erba. 
Anche in questo caso il peso dello sciatore “spreme” 
del liquido che consente lo scorrimento. 
Meglio ancora se l’erba è bagnata.

Ghiaccio è il nome comune usato per designare l’ac-
qua allo stato solido.
E’ un solido cristallino trasparente. 
La stessa parola “cristallo” 
deriva dal termine greco 
che significa “ghiaccio”. 
A pressione atmosferica 
standard la transizione di 
fase avviene quando l’acqua 
liquida viene raffreddata 
sotto gli 0 °C.

In meteorologia la neve è una configurazione di preci-
pitazione atmosferica nella forma di acqua ghiacciata 
cristallina, formata da una moltitudine di minuscoli 
cristalli di ghiaccio, tutti aventi di base una simmetria 
esagonale e spesso anche una geometria frattale, ma 
ognuno di tipo diverso e spesso aggregati tra loro in 
maniera casuale a formare fiocchi di neve. Dal mo-
mento che è composta da piccole parti grezze è un 
materiale granulare. Ha una struttura aperta ed è quin-
di soffice, a meno che non sia sottoposta a una pres-
sione esterna.

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

doremifausto

Leggere può causare Indipendenza

Non regalare al ricco 
e non prestare al povero.

La più grossa sciocchezza è vivere 
da poveri per morire da ricchi.

Il povero può anche morire,
ma ammalarsi è un lusso.

Nemmeno i ricchi hanno diritto 
di essere arroganti.

Se la ricchezza non dà la felicità, 
figurati la miseria.

quando le persone muoiono, sono tutte brave !

Quando le persone nascono, sono tutte belle;

quando le persone si sposano, 
sono tutte ricche;
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Chi lavora con le mani è un operaio,
chi lavora con le mani e con la testa è un artigiano,

chi lavora con le mani, con la testa e con il cuore 
è un artista !

Il Talento ed il Campione vincono le Partite,
l’ Intelligenza ed il gioco di squadra 

vincono i Campionati.
Se rubi, Dio ti vede e vai all’ Inferno, se 
ti vedo anch’ Io ci vai lo stesso, passando 
però prima dall’Ospedale.

Non discutere mai con un idiota,
perché prima ti porta al suo livello
e poi ti batte con l’esperienza !

Non basta FAR del bene, bisogna farlo BENE

Ascolta ciò che è ben detto,
anche se chi lo dice è il tuo peggior nemico.

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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il buon
vicinato

Il cruscotto 
secondo le donne

c’è il sole pizza
fontanella

lampada
magica

cometa cometa
veloce

trombetta barca
a vela

più o meno

bimbo
con palla

carabiniere

quadrifoglio

tanga
sotto chiave modalità sottomarino
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L’alternativa
ai social network ?

Ho talmente tanto sonno arretrato
che faccio i sogni in lire.

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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Ti accorgi che stai 
invecchiando quando 
i colpi della strega
iniziano a superare 
quelli di fulmine.

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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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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Polenta montanara
gr. 750 farina gialla
gr. 100 prosciutto cotto in
  una sola fetta
gr. 200 fontina
gr. 50 funghi secchi
gr. 75 burro, sale

Con due litri d'acqua salata e la farina gialla preparare una morbida polenta (cottura minimo 50', più la polenta 
è cotta più sarà digeribile).
Cuocere in poco burro i funghi precedentemente ammollati.
Quando la polenta sarà cotta unire il prosciutto e la fontina tagliati a dadini, il restante burro e i funghi.
Mescolare e servire.

E’ tempo di polenta!

Polenta "uncia"
Preparare la polenta.
Dieci minuti prima della fine della cottura unire il burro. Mescolare.
A fuoco spento aggiungere il formaggio tagliato a fettine.
Rimestare e versare sul tagliere.
Servire condito con un soffritto di tre spicchi d’aglio tritati e rosolati 
in poco burro.
E’ una “bomba”, ma ogni tanto si può fare.

Polenta e "uccelli scappati"
gr. 500 farina gialla
gr. 500 polpa vitello
gr. 150 pancetta
gr. 150 fegatini pollo
alloro - salvia - sale - pepe - spiedini

Preparare la polenta.
Tagliare a pezzettini la carne di vitello, i fegatini di pollo, la pancetta, 
che infilerete negli spiedini alternando con foglie di salvia e di alloro.
Salare e pepare.
Cuocere allo spiedo o, se preferite, in tegame. Servire ben caldo.
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Polenta alla Valdostana Fette di polenta avanzata
gr. 200 fontina a fettine
gr. 250  pomodori maturi
piccola cipolla - olio - sale - pepe

Rosolare in due cucchiai d'olio una piccola cipolla tritata, poi aggiungere i 
pomodori tritati, sale, pepe e far asciugare per qualche minuto.
Tostare nel forno le fette di polenta poi disporle in una teglia leggermente 
unta, coprire con le fettine di fontina e con la salsa di pomodoro.
Passare in forno molto caldo per qualche minuto.

Torta di polenta e ricotta
gr. 250 farina gialla macinata fine
gr. 400 ricotta
scorza di limone - 3 uova
gr. 150 uvetta passa
gr. 50 pinoli - sale - poco burro

Sbattere la ricotta fino a farla diventare una crema molto fluida, unire 
la scorza grattugiata di un limone, la farina, un pizzico di sale, le uova precedentemente ben sbattute.
Mescolare bene. Aggiungere l’uvetta già ammollata.
Versare l’impasto in una teglia unta di burro.
Cospargere la superficie di pinoli e mettere in forno caldo a 160° per circa 40 minuti.

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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di Giusy

Il mirtillo
Il mirtillo appartiene alla famiglia delle Ericacee.
Sono piccoli arbusti che crescono nei boschi oltre, i 700 
metri. 
Il mirtillo nero fiorisce in maggio e fruttifica in luglio-ago-
sto, ha foglie ovali e frutti bluastri, che si consumano fre-
schi o trasformati in marmellata. 
Il mirtillo rosso ha foglie coriacee sempreverdi, con fiori 
bianchi o rosa, riuniti in grappoli terminali; produce bacche 
rosse commestibili ma amarognole, anch’esse adatte ad es-
sere trasformate in marmellata.

Proprietà curative
Le bacche sono astringenti, rinfrescanti, antisettiche, contengono molti acidi vegetali.
Schiacciando le bacche e mettendole in acqua zuccherata si ottiene una squisita bevanda rinfrescante.

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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Preparazione e impiego: g 70 di bacche in un litro d’acqua, somministrato a 4-5 bicchierini durante il giorno.
Il decotto di bacche

E’ utilissimo contro la diarrea, specialmente infantile, nelle disfunzioni dell’intestino e quando si verificano 
fermentazioni putride, determinanti stitichezza ostinata, come negli stati di intossicazione con dissenteria. 
E’ Indicato anche per lavaggi agli occhi rossi e irritati, per impacchi astringenti molto utili nella cura degli 
eczemi e delle emorroidi; per colluttorio e gargarismo nelle infiammazioni della bocca e della gola.
Le bacche del mirtillo rosso hanno le stesse proprietà e si usano 
nelle febbri intermittenti e catarrose, come diuretiche e toniche 
nella digestione.

Il decotto di foglie
Preparazione e impiego: g 10 di foglie per un litro d’acqua, berne 
5-6 tazze al giorno
Utile contro i vomiti, i disturbi dell’apparato urinario, nel diabete.
Le foglie poi si usano nelle malattie della vescica e dell’apparato urinario. 

La tintura
Preparazione e impiego:  g 100 di bacche poste a macero in un litro di alcool per 10-15 giorni, al sole, in un 
recipiente chiuso; 20-25 gocce con zucchero prima dei pasti
E’ tanto più buona quanto più vecchia. 
E’ indicata nelle enteriti acute e nell’atonia intestinale. 
Ottima per fare impacchi sugli eczemi cutanei e per pennellature contro le afte della bocca e delle gengive. 

CAMPING VILLAGE

Yolki Palki
di Stefano Cittadino

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

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

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

visita
il sito

http://www.yolkipalki.it/it/index.php
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La valeriana
E’ una pianta erbacea perenne che appartiene famiglia delle 
Valerianacee.
Cresce spontanea lungo i corsi d’acqua e viene coltivata nei 
giardini per il profumo dei fiori (ombrelle composte da mi-
nuti fiorellini rosei, molto odorosi, situati alla sommità della 
pianta, che fioriscono da maggio a luglio).
Il nome popolare, erba dei gatti, proviene dal fatto che la 
pianta fresca esercita un’attrazione di tipo “stupefacente” 
sui gatti ed è forse per questo motivo che, pur essendo deco-
rativa, la si incontra raramente nei giardini.

Il rizoma, chiamato impropriamente radice, ha interessanti applicazioni in medicina per le sue proprietà cal-
manti, antinevrotiche.
È quindi indicatissimo contro le convulsioni, le palpitazioni di cuore, in certe forme di diabete, nell’isterismo, 
contro l’insonnia nervosa, l’emicrania, l’epilessia.
La valeriana si può somministrare in polvere (g 1-5 per dose) due o tre volte al giorno; 
in infuso (g 15 in un litro d’acqua addolcita con zucchero, corretto con anice o menta) preso a cucchiai ogni 
due ore, contro gli attacchi nervosi; 
in tintura alcolica (da 2 a 20 gocce); in estratto fluido (da mezzo a un cucchiaino).

Proprietà curative

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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    E’ consigliabile nei casi di infiammazione acuta delle gengive e della pelle e 
come risolvente di tumori e paterecci.

La malva
È una pianta erbacea annua molto nota che appartiene alla 
famiglia delle Malvacee.
Cresce nei luoghi erbosi, sul margine delle strade, fra i ruderi.

Proprietà curative
E’ emolliente, addolcente, leggermente lassativa.
L’efficacia della malva è sperimentata contro le infiam-
mazioni delle vie respiratorie e urinarie. E’ usata anche in gargarismi, tisane, lavande, bagni, lozioni.

Tisane e sciroppi
Occorre usare radici fresche (si possono  avere fresche  tutto l’anno). I fiori e le foglie vanno raccolti in luglio-
agosto e seccati al sole. Ricordare che i fiori si seccano meglio in locali ventilati e asciutti. 

L’infuso Preparazione: g 15-20 di fiori o di foglie in g 100 di acqua
E’ benefico come calmante della tosse e in tutti i casi di infiammazione dello stomaco, dell’intestino, dei reni
e nella stitichezza ostinata. L’infuso di fiori, rinfrescante, serve come colluttorio e gargarismo nelle angine, 
contro le afte, come bevanda nella blenorragia.

Il decotto di foglie E’ specialmente utile per bagni, clisteri, irrigazioni.

II cataplasma di foglie

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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by Paola
Lei: - Ti devo parlare. 
Lui: - Dimmi, ti ascolto. 
Lei: - Non so come dirtelo... non possiamo continuare la nostra relazione, ti lascio. 
E lui: - Ma come... quando sei stata ricoverata in ospedale ero lì, quando ti è morto il 
cane ero lì, quando hai perso il lavoro ero lì...
E lei: - Appunto: porti sfiga!

Un uomo sta eseguendo degli esercizi di ginnastica in un parco, 
quando nota che un bambino rifà i suoi gesti con atteggiamento di 
scherno. 
L’uomo, rivolto alla mamma del bambino, un po’ seccato le dice:
- Signora, suo figlio mi imita!
E la mamma: 
- Pierino, smetti subito di fare l’imbecille!

Tra amici.
- So che hai litigato con tua moglie. Com’è finita?
- Sapessi... è venuta da me in ginocchio!
- Ah, sì? E che cosa ti ha detto?
- Vieni fuori da sotto il letto, vigliacco!

Un cacciatore muore e va in cielo. 
Dio, come punizione per tutte le sue povere creature che ha ucciso cacciando, lo ri-
manda sulla terra con le sembianze di una lepre. 
Un giorno si ritrova davanti a un cacciatore che sta per impallinarlo:
- Non mi spari, la scongiuro! So che lei non mi crederà, ma io prima non ero una lepre 
come ora mi vede, ma un cacciatore come lei!
Il cacciatore lo guarda e, puntandogli 
la canna del fucile tra gli occhi, dice:
- No, no, guardi che io le credo! 
Il fatto è che io prima ero una lepre!

La chiromante ad una giovane cliente:
- Tu sposerai presto un uomo meraviglioso, bello, simpatico, 
intelligente...
La giovane allora domanda:
- E del mio fidanzato che ne faccio?
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Pierino è a passeggio con la sua mamma. 
A un certo punto incontrano una conoscente, molto giovane e carina. 
Dopo essersi intrattenuti un po’ a parlare con lei, la mamma la saluta e poi dice al figlio:
- Pierino, dai un bacio alla signorina.
- No, mamma.
- Ti ho detto di dare una bacio alla signorina.
- E io ti ho detto che non glielo do. 
- Ma insomma, perché non vuoi baciare la signorina?
- Perché ieri ci ha provato papà e si è preso due sberle!

Due pazzi parlano tra di loro.
- Ieri, alle corse, mi è successo un fatto incredibile. Stavo allaccian-
domi una scarpa ed ero chinato, quando un fantino molto miope mi ha 
gettato addosso una sella.
- Oh Dio! E tu cosa hai fatto?
- Cosa vuoi che facessi senza allenamento! 
Sono arrivato ultimo!

- Cara, - dice un ragazzo ad una ragazza - sai che la mattina io non faccio colazione?
- Perché?- Perché penso a te! E non pranzo nemmeno.- Perché?- Perché penso a te! E 
non ceno nemmeno.
- Perché?
- Perché penso a te! E di notte non dormo.
- Perché pensi a me?
- No, perché ho una fame da morire! 

VARESE - P.zza  XX Settembre, 3 - 3/A
Tel.  0332 285294 - 285787     Fax  0332 496686

www.gioielleriamarelli.com    e-mail: info@gioielleriamarelli.com

GIOIELLERIA MARELLI
VARESE

Gioielli - Orologi
Argenti - Liste Nozze - Bomboniere

Riparazioni e Assistenza

visita
il sito

http://www.gioielleriamarelli.com/
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by Archimede

Soluzioni a pag. 85 (da guardare solo dopo averci provato)

L’età della bambina
In una famiglia ci sono 5 figli dei 
quali 4 sono maschi.
L’età media di questi è di 7 anni, l’età 
media di tutti e 5 è di 6 anni.
Quanti anni ha la bambina?

Un curioso testamento
Un tale, morendo, lasciò ai figli 36 cavalli disponendo che 
al primo figlio toccassero un cavallo e 1/7 dei rimanenti, 
al secondo figlio 2 cavalli e 1/7 dei rimanenti, 
al terzo figlio 3 cavalli e 1/7 dei rimanenti 
e così di seguito per gli altri figli.
Quanti erano i figli e quanti cavalli toccarono a ciascuno di essi?

Il cacciatore
Un cacciatrore conduce con sé un amico e gli promette che per ogni 
colpo mancato, gli regalerà 50 Euro, a patto però che l’amico gliene 
regali 40 per ogni colpo buono. 
Questi accetta, convinto che il cacciatore sbaglierà chissà quanti colpi..., 
ma alla fine della caccia, durante la quale sono stati sparati 12 colpi, egli 
deve pagare 120 Euro. 
Quanti sono i colpi mancati?

Le caramelle
Due fratelli ricevono 12 caramelle in regalo e uno di essi si lamenta con l’altro 
dicendo: “tu ne hai avute più di me; infatti, se ti dessi solo una delle mie cara-
melle, ne avresti il doppio di quelle che resterebbero a me !”.
Quante erano le caramelle di ciascuno?
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Il paradosso di Don Chisciotte

Una guardia chiede a tutti i visitatori:
- Perché sei venuto?
Se il visitatore risponde in modo veritiero, tutto bene.
Se risponde falsamente, viene impiccato.
Un giorno un visitatore rispose:
- Vengo per essere impiccato.
Le guardie rimasero perplesse.
Se non lo avessero impiccato, avrebbe voluto dire che aveva 
mentito e che doveva essere impiccato.
Ma se lo avessero impiccato, voleva dire che aveva detto la 
verità e quindi non avrebbe dovuto essere impiccato.

Per decidere della faccenda il visitatore venne portato 
dal governatore.
Dopo aver a lungo meditato, il governatore decise.
- Qualsiasi cosa io possa decidere, essa infrangerà la legge.
Sarò, quindi, generoso e permetterò a quest’uomo di andarsene 
liberamente.

...andate a leggere a pagina 85

Il romanzo di Don Chisciotte parla di un’isola con una legge curiosa.

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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L’età della bambina 

In questo caso esistono due possibili soluzioni. 

Prima soluzione: Il ragionamento ci dice che se l’età della sorella fa abbassare di un anno la media, bisogna che la bam-
bina abbia tanti anni in meno della media stessa, quanti sono i fratelli, cioè 6 - 4 = 2.

Seconda soluzione: Indicando con a1, a2, a3, a4 le età dei figli meschi e con a5 quella della femmina, si ha:

a1 + a2 + a3 + a4

4
= 7 e cioè a1 + a2 + a3 + a4 = 7 . 4 = 28

da cui si ha: a5 = 30 - 28 = 2ovvero 28 + a5 = 30

Un curioso testamento 

Il primo figlio prende un cavallo e ne rimangono 35; 1/7 . 35 = 5 quindi il primo figlio prende altri 5 cavalli e cioè 6 in 
tutto. I rimanenti sono 30. 
Il secondo figlio prende 2 cavalli e ne rimangono 28; 1/7 . 28 = 4 e quindi il secondo figlio prende anche 4 altri cavalli, 
e cioè 6 in tutto. I rimanenti sono 24. 
Il terzo figlio prende 3 cavalli (i rimanenti sono dunque 21) e 1/7 . 21 = 3 cavalli, dunque 6 cavalli in tutto; ne rimangono 
18.
Così continuando si verifica che i figli erano 6 e ciascuno ebbe 6 cavalli.

Soluzioni dei rompicapo di pagina 83-84 (da leggere solo dopo averci almeno provato)

inoltre: a1 + a2 + a3 + a4 + a5

5
= 6 (a1 + a2 + a3 + a4) + a5 = 6 . 5 = 30e cioè

Il cacciatore 

Sono quattro, che fruttano all’amico 200 Euro. 
Ma il cacciatore, azzeccando gli altri otto, guadagna 320 Euro. 
Quindi la differenza a suo favore è, appunto, 120 Euro.

Le caramelle 

7 e 5. Infatti, aggiungendo alle 7 caramelle del primo una del secondo, ne avrebbero 8 e 4 rispettivamente (cioè l’uno il 
doppio dell’altro).

Il paradosso di Don Chisciotte

Il paradosso dell’impiccagione si trova nel Capitolo 51 del secondo libro del Don Chisciotte.
Sancho Panza, il servitore di Don Chisciotte, è diventato governatore di un’isola nella quale si è impegnato a raddrizzare 
le curiose leggi del posto sui visitatori.
Quando gli viene portato dinnanzi il visitatore, egli decide della sua sorte con generosità e buon senso.
Il paradosso è oscurato dall’ambiguità dell’affermazione del visitatore.
La sua affermazione si riferisce a una propria intenzione o a un evento futuro?
Nel primo caso, l’uomo ha detto la verità circa le proprie intenzioni, le autorità avrebbero potuto non impiccarlo e non 
ci sarebbe stata nessuna contraddizione.
Ma se l’affermazione viene interpretata nel secondo modo, allora le autorità contravverranno alla legge qualsiasi cosa 
facciano.
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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!


