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Edizione on-line Al Volante; i Borghi più belli 
d’Italia; periodico l’Hobby della Scienza e della 
Tecnica; Plein Air Market; Varese Musei; pubbli-
cazioni della Provincia di Varese; quotidiano La 
Prealpina; siti di vari Comuni e Pro Loco; altri 
siti internet.

Sculture tessili
di Pierre Bonnaure
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In questo numero

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

Se ancora non lo avete fatto provvedete a rinnovare l’iscrizione al CCV 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 17
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Programma 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 Resoconto a pag. 5

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.

Raduno Regionale - Verso fine maggio 
Raduno Sociale - Prima metà di giugno
Festa d’autunno - Mese di ottobre 
Pranzo sociale - Mese di novembre  
Festa degli auguri - Mese di dicembre  
Uscita di Capodanno in gruppo - Fine dicembre  

Venerdi 24 febbraio - ore 21 - Serata in sede Ne parliamo a pag. 7

Sabato 1 aprile - ore 20.30 - Benvenuto alla primavera Ne parliamo a pag. 8

Sabato 22 e domenica 23 aprile - Polentone di Bubbio Ne parliamo a pag. 9

Con i prossimi Notiziari e con le Newsletter vi informeremo anche su:
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L’Assemblea Ordinaria dei Soci
Domenica 29 gennaio 2017 si è svolta, presso la sede sociale di Luvinate, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 
Campeggio Club Varese.
Poco dopo le 9, con discreta puntualità, sono iniziati i lavori.
La presidenza è stata assunta dal Socio Giuseppe Ceriani e le funzioni di Segretario verbalizzante da Fausto 
Coppa.
Ha preso subito la parola il Presidente dell’Associazione Mario di Toma che ha ripercorso il cammino del Club 
durante l’anno appena concluso.
Ha sottolineato come sia stato rispettato il programma previsto e come i Soci abbiano partecipato ai vari ap-
puntamenti.
Ha raccomandato a tutti coloro che intendono partecipare alle diverse iniziative, soprattutto quelle che richie-
do una prenotazione, di manifestare la propria intenzione con congruo anticipo in modo da evitare le difficoltà 
che si presentano, soprattutto, quando ci si deve recare in luoghi particolarmente interessanti e in periodi nei 
quali si possono creare affollamenti.
Ha segnalato la nuova iniziativa promozionale, per la quale sono state stampate delle locandine da distribuire 
in occasione di manifestazioni e presso tutti i luoghi nei quali è possibile far conoscere il nostro sodalizio.
E’ solo con l’impegno di tutti che, in un periodo durante il quale tutte le Associazioni vedono ridursi il numero 
degli iscritti, si può mantenere una adeguata partecipazione. La nostra forza è rappresentata, soprattutto, dal 
numero degli amanti del Plein Air e del Turismo Itinerante che si ritrovano nel nostro Gruppo.
Il Presidente ha poi segnalato i programmi per il 2017 che vedranno il ripetersi di molte iniziative, diventate 
ormai tradizionali per noi.
In  particolare  ha parlato del Raduno Sociale che era previsto nella città di Bubbio.  Purtroppo  l’esondazione

CAMPING VITTORIA
All’interno del parco del delta 
del Po. Un territorio ricco di 
flora e di fauna, dove antica 
cultura, sincera tradizione, sa-
pori semplici e genuini accol-
gono il visitatore.

Trovi piazzole di diverse tipologie e fino a 100 mq, in pine-
ta e in zona fronte mare con coperture artificiali.
Una grande piscina per adulti e una più piccola per i bam-
bini, una zona giochi adiacente, uno splendido scivolo di-
rettamente in piscina, un gioco d’acqua e tanto altro….
I nuovi Chalet Maddalena, situati fronte mare a 50 metri dalla spiaggia, godono di posizione privi-
legiata, dal loro interno, potrai ammirare… il sole che accarezza il mare.
I Bungalow Valentina situati in una duna naturale fronte mare all’interno del Camping Vittoria a 
pochi passi dalla spiaggia.
All’ interno del Campeggio gli ospiti trovano il Ristorante e Pizzeria Vittoria con cucina casalinga, 
tipica mediterranea, specialità di pesce ed un vasto menu’ di pizze cotte nel forno a legna. Il nostro 
staff Vi accompagnerà con la consueta cordialità e disponibilità in un clima allegro e famigliare.

Camping VITTORIA
Via Strada Sud, 279 - 45010 Rosolina Mare (RO)
Cell 340/9149977
www.campingvittoria.it     E-mail: info@campingvittoria.it

visita il nostro sito
http://campingvittoria.it/
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Cari soci,
anche quest’anno è giunto il momento del bilancio dell’attività del Club.
Tutto si è svolto come da programma illustrato all’inizio del 2016.
Le serate in sede hanno avuto un discreto successo come pure i raduni della Federcampeggio Lombardia e 
quello sociale.
Relativamente a quest’ultimo, ho però dovuto rilevare la limitata partecipazione dei soci anche se lo stesso ha 
avuto un notevole gradimento da parte dei partecipanti.
Le uscite di gruppo per il polentone e per la festa della zucca di Bubbio, anche se limitate a sei-otto equipaggi,  
si sono svolte con successo e con notevole soddisfazione da parte dei convenuti.
Sempre per le uscite di gruppo è da segnalare il periodo di capodanno a Diano Marina con visite ai dintorni, 
pranzi, cene e fuochi d’artificio sul mare.
Le uscite di cui sopra sono aperte a tutti i soci che vogliano parteciparvi, solo che alcune, come quella di 
capodanno, devono esser programmate con almeno tre mesi di anticipo mentre altre nel giro di 10-15 giorni.
Ha riscontrato un notevole successo il pranzo sociale al contrario della tombolata di Natale che ha visto una 
limitata partecipazione.
Mi corre inoltre l’obbligo ed il piacere di ringraziare i soliti collaboratori:
- Curradi: per il notevole lavoro per il giornalino e soprattutto per la ricerca delle aziende sostenitrici.
- Valsesia che, nonostante le vicissitudini, è stato sempre presente.
- Mario che, pur brontolando (come sempre), non ha fatto mancare il suo costante impegno.
- Piero che purtroppo ha dovuto limitare il suo appoggio a causa del grave lutto che l’ha colpito.
- Ausilia, Agostino, Gianni, Giovanni, Giuseppe, mia moglie e tutti gli altri soci che si sono prodigati durante 
le manifestazioni.
Per terminare, ricordo agli iscritti che, per incrementare il numero dei soci, è necessario fare della pubblicità.
A tale scopo abbiamo stampato dei depliants che ciascun iscritto, di buona volontà, può distribuire nei posti 
che ritiene siano i più adatti allo scopo.
Un caro saluto a tutti i soci con l’invito ad essere più presenti  in sede il venerdì sera.

del fiume Bormida ha danneggiato l’area dove avremmo dovuto sistemarci e siamo in attesa, a breve, di con-
ferma da parte di quelle Autorità locali.
Nel caso quella località non fosse praticabile il nostro Piero Mazzoglio è pronto a trovare una soluzione alter-
nativa.
La parola è poi passata al Tesoriere Angelo Valsesia che ha letto il bilancio consuntivo del 2016.
Ha dato lettura della relazione dei Revisori dei conti ed ha illustrato, nel dettaglio, l’andamento dei conti che 
è rimasto, sostanzialmente, in linea con le previsioni. 
L’assemblea ha approvato all’unanimità.
Poi Angelo è passato ad illustrare il bilancio preventivo per il 2017 che, pur con le dovute riserve proprie di tutte 
le previsioni, dovrebbe, in qualche modo, risultare simile a quello del 2016.

La relazione del Presidente

Questo è il volantino che è stato preparato per la 
promozione del Campeggio Club Varese.
Si tratta di un foglio a colori, su carta pesante pati-
nata, di immediata comprensione.
Sul recto si vede chiaramente che il CCV è compo-
sto da tutti i turisti itineranti: camperisti, roulottisti e 
tendisti.
Sul verso sono riportati i vantaggi che comporta 
l’iscrizione al nostro Club e, di conseguenza, alla 
Confedercampeggiatori.
Tutti i Soci sono invitati a ritirarli in sede e distribuirli 
in tutti i luoghi dove possano risultare utili.



Anno XXXXII - n. 1 7

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Serata in sedeSerata in sede
Venerdi 24 febbraio alle ore 21.00

E’ un momento di incontro ma è anche un modo per far 
affluire, nelle casse della nostra Associazzione, un contri-
buto abbastanza consistente.

La partecipazione deve avvenire “per coppie” e l’ammon-
tare del contributo è proporzionato al numero dei parteci-
panti.

Si tratta di una serata “pro-
mozionale” di quelle che, di 
solito, facciamo per far cono-
scere, ai nostri Soci, articoli 
interessanti e utili.

Al termine dell’incontro ci attenderà un piacevole rinfre-
sco. PARTECIPATE NUMEROSI e segnatevi sull’ap-
posita scheda in sede, oppure date conferma in segreteria.

Questa volta ci verrà presentato un elettrodomestico particolarmente efficace.

Si tratta di un PULITORE A VAPORE A SECCO che

 
      Soffia
       Vaschetta recupero liquidi
        Caldaia con rabbocco istantaneo
         Filtro Vap autopulente

C
C
C
C

Aspira
 Recupera liquidi
  Lava
   Igienizza
    Sanifica
     Vapore a secco 150 gradi

C
C
C
C
C
C

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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una cenetta fra amici abbinata alla 
tradizionale festa del dolce

Benvenuto alla primavera
Sabato 1° aprile 2017 in sede - ore 20.30

I nostri soliti “eroi” si stanno adoperando per definire il menù. 
Appena sarà pronto ve lo comunicheremo con una newsletter.
Lo troverete anche sul sito www.campeggioclubvarese.it
e sulla scheda di prenotazione che verrà affissa in sede

Alla primavera speriamo ci pensi il “meteo”.
Al dolce ci penseranno, come al solito, le nostre brave, ed 
i nostri bravi, soci pasticceri di buona volontà.
E’ previsto un contributo di € 15,00
Iscrizioni sull’apposita scheda affissa in sede
entro venerdi 25 marzo.
La partecipazione è limitata ai primi 50 aderenti (capienza 
della sede) - AFFRETTATEVI !

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/
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La leggenda narra di un gruppo di poveri calderai giunti a Bubbio affamati e stremati, aiutati dal castellano che 
donò loro della farina di granoturco. I calderai (magnin) cucinarono in piazza una enorme polenta che venne 
consumata insieme a tutti i borghigiani ugualmente affamati per la lunga carestia. Questa leggenda viene ogni 
anno riveduta dai bubbiesi e rievocata con fedeltà: dal castello escono i Signori con i Cortigiani, gli Armigeri, 
i Tamburini; i sacchi di farina vengono caricati dai mugnai su un carro circondati da calderai e dal popolo fe-
stante; il corteo sfila per le vie del borgo e raggiunge la piazza dove, in un enorme paiolo di rame, viene cotta 
e poi scodellata la polenta accompagnata da salsiccia e sugo di funghi con un’invitante frittata di cipolle. 
La sera prima, il 26 aprile, la Serata nel Borgo Antico fa rivivere atmosfere e sapori dei tempi antichi. 

Una partecipazione che, per il Campeggio Club Varese, è diventata, or-
mai, una tradizione. Per quest’anno era addirittura previsto di organiz-
zare un raduno. Purtroppo la zona che ci doveva venire assegnata è stata 
danneggiata da una esondazione dalla Bormida. Ma non è detta l’ultima 
parola. Probabilmente le Autorità locali riusciranno a trovare una soluzio-
ne alternativa. Cominciate a preparare i vostri veicoli. Oppure approfittate 
delle possibilità di accoglienza in loco. 
IN SEDE, SULLA SCHEDA DEI PRENOTAZIONE, O IN 
SEGRETERIA, TUTTE LE INFORMAZIONI.

Il borgo di Bubbio (dal latino bi-
vium, perché posto sull’incrocio di 
strade romane tra la Valle Bormida 
e l’Astigiano), ha mantenuto intat-
te alcune importanti caratteristiche 
urbanistiche, con le vecchie case di-
sposte ai lati della trecentesca Via 
Maestra, delimitata rispettivamen-
te dal castello e dalla chiesa par-
rocchiale, e una serie di contrade, 
vicoli e scalinate che creano scorci 
suggestivi e angoli di pietra dimen-
ticati dal tempo.

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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Una parte di noi ha effettuato il viaggio in comitiva, altri hanno 
provveduto direttamente.
Giunti sul posto, il solito Mario ci ha fornito l’allaccio elettrico ed 
un rubinetto per il rifornimento idrico.
Dopo lo scambio di saluti, ci siamo recati in paese per una prima 
ispezione.

Il Gruppo Camper Insieme ci racconta
Festa della zucca di Bubbio (San Simone)

           Sabato 29 ottobre 2016 il gruppo Cam-
per Insieme si è ritrovato nell’area destinataci dalla Proloco di 
Bubbio per partecipare alla festa della zucca del paese.

di Mario Di Toma

In serata, con un paio di camper, abbiamo raggiunto l’agriturismo “Tre colline in langa” per la cena.
Il posto era già di nostra conoscenza e, una volta sistemati ai tavoli che ci erano stati riservati, abbiamo gustato 
un’ottima cena a base di specialità del luogo (i piatti erano di livello tre stelle Michelin) e, dopo  uno scambio 
di piacevoli battute, siamo ritornati allegri e soddisfatti nel punto di ritrovo per passare la notte.
Il giorno successivo, tutti in paese per un caffè, passeggiate fra le bancarelle e fra maiali e manzi in vendita, 
esame degli attrezzi agricoli fra i quali vecchi ed interessanti trattori.
Chi ha voluto ha fatto acquisti gastronomici. 
Alle 12,30 pranzo presso la Società Operaia offerto dalla Proloco a tutti i partecipanti.
Nel pomeriggio ancora caffè in compagnia, breve passeggiata per digerire, e, poi, ritorno ai camper per il ri-
entro, contenti di aver passato due giornate in allegra compagnia.

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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Mercoledi 28 dicembre, verso le 9.30, al momento della partenza per raggiungere gli equipaggi di Flavio, 
Gigi e Davide presso l’area di servizio Agogna, da dove proseguire verso Diano Marina in compagnia, mi 
accorgo che il mio mezzo ha una gomma completamente sgonfia.
Dopo varie peripezie per smontarla, telefono a Gigi dicendogli di proseguire il viaggio in quanto mia moglie 
ed io li raggiungeremo il giorno successivo.

Giovedi 29 dicembre riusciamo a partire e giungiamo nell’area di sosta “il Roseto” di Diano Marina verso le 
13,30. Posiziono il camper nella piazzola prenotata, pranziamo ed attendiamo gli altri che, per non smentirsi, 
sono andati ad un ristorante caratteristico scoperto da Giovanni che ci ha preceduti già dal giorno 26.
Terminato il pranzo, non essendo ancora tornata la compagnia, la raggiungiamo in paese e giriamo tra le ban-
carelle che offrono prelibatezze gastronomiche.
Torniamo al punto sosta e, chiacchierando, tiriamo sera.

Venerdi 30 dicembre passiamo la giornata in paese senza farci mancare una puntatina al ristorante “Italo’s” 
che, per la cifra di €.12,00, ci permette di gustare un primo e un secondo a base di specialità del luogo oltre a 
contorno, frutta, dolce a buffet, vino e caffè.
Alla sera partita di burraco con Davide e consorte con l’assistenza dei coniugi Porrini.

Uscita in gruppo per aspettare il 2017 di Mario Di Toma

Sabato 31 dicembre. La mattinata la passiamo in paese ma, alle 
12.30, ritornati ai mezzi, procediamo ad imbandire una tavolata 
all’esterno del nostro camper.
La giornata è tiepida e soleggiata ed ogni equipaggio mette in tavola 
le sue specialità.
Verso sera torniamo in paese e ceniamo sempre da “Italo’s” (€.25,00 
a testa) tirando le 23,30.
Successivamente, raggiungiamo la camminata “a mare” dove, a 
mezzanotte in punto, ci scambiamo gli auguri per il nuovo anno ed 
assistiamo ad uno spettacolo pirotecnico.

Domenica 1 gennaio. Davide ed io, con le rispettive consorti, ci rechiamo a piedi a Diano Castello mentre 
Giovanni e la moglie vi si recano in moto.
Visitiamo il borgo ed ammiriamo lo stupendo panorama verso il mare che si contempla da lì.
Alle ore 13,00  raggiungiamo il resto della compagnia a Diano Marina e, non trovando posto nel solito risto-
rante, dopo un’affannosa ricerca di un luogo per pranzare, riusciamo a sederci in una lussuosa pizzeria alle 
13,30.
Teminato il pranzo, giro sul lungomare e ritorno al punto sosta.
In serata burraco con Davide e consorte.

Lunedi 2 gennaio. In mattinata partono Davide e la moglie. 
I restanti decidono di fare un giro ad Alassio: Giovanni e Ariela 
in moto, Porrini in bici, i Sonzogni e noi in Bus.
Purtroppo non riusciamo a ritrovarci in quanto il bus è in no-
tevole ritardo e, quando finalmente arriviamo, gli altri sono già 
sulla via del ritorno.
Dopo aver pranzato, e una camminata nel “budello”, scopriamo 
che possiamo raggiungere Diano anche in treno. Giunti a de-
stinazione, dalla stazione, recentemente spostata dal centro di 
Diano, ci incamminiamo verso il punto sosta che raggiungiamo 
in 10 minuti.
In serata, i solito burraco con i Porrini.
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Mercoledi 4 gennaio. La scoperta della comodità della vicinanza delle sta-
zione ci invoglia a recarci, in mattinata, a Ventimiglia per la visita della cit-
tà. Giunti in loco ci incamminiamo verso la parte storica che risulta essere 
la città alta. Visitiamo la cattedrale dell’Assunta (sec.XI-XII) con il relativo 
battistero,  la Chiesa di S. Michele Arcangelo (sec. X-XII) e, dal punto più 
alto, ammiriamo uno splendido panorama.
Alle 13,30 Gigi ha voglia di un piatto di spaghetti.
Nella piazzetta scopriamo un ristorante, entriamo e chiediamo se ci può 
servire il suddetto piatto.

Martedi 3 gennaio. Mattinata dedicata agli acquisti al mercato e pranzo da 
“Italo’s” che “si fa in 4” per accontentarci. 
Il pomeriggio lo passiamo con Semini e consorte, gustando un ottimo pa-
nettone e sorseggiando qualche bicchiere di spumante.
In serata burraco con i coniugi Porrini.

Veniamo accontentati e, mangiando, scopriamo che nel menù delle specialità, è compresa la frittura di alici.
Per non farci mancare nulla, ordiniamo anche quella.

Al termine del pranzo, continuando la visita, scendiamo in dire-
zione della parte bassa della città e, verso le 17.00 saliamo, sul 
treno per il ritorno.
Dopo cena il solito burraco con i Porrini.

Giovedi 5 gennaio. Partono i Sonzogni. Gli altri si sistemano i 
camper per la partenza del giorno successivo.
A mezzogiorno tutti da “Italo’s “ per il pranzo di fine uscita.
E’ ottimo e Italo ci offre pure due bottiglie di spumante.
Nel pomeriggio, dopo il solito giro sul lungomare, ritorniamo ai 
camper.
In serata partita di burraco.

Venerdi 6 gennaio. Ritorno a casa in compagnia.

Frequenta la sede sociale, utilizza la bacheca della sede, 
le pagine di questo Notiziario e, naturalmente, il sito
www.campeggioclubvarese.it
per organizzare questi simpatici viaggi. 

Indirizza i tuoi messaggi a: info@campeggioclubvarese.it

Partecipa anche te ai 
viaggi in gruppo con gli 
amici del Campeggio 
Club Varese
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visita
il sito

http://www.car-emme.it/home/
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Una primavera TITANICA
Ecco un’ottima occasione per i nostri Amici giramondo.
A Torino, dal 18 marzo al 25 giugno 2017 si potrà visitare una mostra nella quale verranno presentati numerosi 
reperti recuperati dal relitto del TITANIC.
I nostri Soci e i nostri Lettori ricorderanno certamente il modello 
della nave, in scala 1:100, che, costruito dal Direttore Responsa-
bile del nostro Notiziario, è apparso, in un suggestivo fotomon-
taggio, sulla copertina del primo numero del 2012, in occasione 
del centenario del naufragio di quella sfortunata nave. Questo 
modello, caratterizzato dal fatto di possedere i quattro ponti su-
periori completi di arredamento interno, e che è stato utilizzato an-
che in alcuni programmi TV, sarà presente a Torino per la mostra

TITANIC - THE ARTIFACT EXHIBITION
Tra il 1987 e il 1994 RMS Titanic organizzò numerose spedizioni 
per il recupero del relitto, portando alla luce oltre 4.000 pezzi dal 
fondo dell’oceano: oggi quegli oggetti compongono l’essenza di 
una mostra itinerante, per la prima volta in Italia, che ha commos-
so tutto il mondo.
Si incontrano i passeggeri e l’equipaggio, si sente il rombo delle 
caldaie e una reale parete di ghiaccio fa comprendere le condizioni 
di freddo delle prime ore di quel mattino; sono ricostruite in scala 
reale una cabina di prima classe e una di terza e il celebre ponte principale; vengono proiettati filmati dell’e-
poca; le audioguide narrano la collisione con l’iceberg e l’affondamento della nave “inaffondabile”.

info: http://www.mostratitanic.it/

Villaggio Camping

COSTA VERDE
Sulla spiaggia 
fra Tropea e Capo Vaticano

Camping Villaggio COSTA VERDE
Capo Vaticano     89866 - San Nicolò di Ricadi (VV) 
Tel. 0963/663090 - Fax. 0963/663792
www.costaverde.org       e-mail: info@costaverde.org

visita il nostro sito
http://www.costaverde.org/

Il Villaggio–Camping è alberato ad alto fusto, con-
fina direttamente e senza interruzione con la pro-
pria tranquilla spiaggia di sabbia bianca (proprio 
davanti al vulcano Stromboli e isole Eolie) fra Tro-
pea e Capo Vaticano che, per “Les Grands Voya-
geurs”, è una delle tre spiagge italiane tra le cento 
più belle del mondo. 
Le piazzole sono ben delimitate, si affacciano 
sui vialetti asfaltati che sbucano a mare, fruisco-
no quasi sempre di una piacevolissima brezza di 
maestrale e sono leggermente sopraelevate (7/10 
cm.) per favorire un facile deflusso delle seppur 
rarissime acque piovane. 
Nell’alta stagione il campeggio è dotato di tre gruppi di servizi igienici particolarmente curati nell’igiene e 
nella pulizia con ripetuti e continui lavaggi anche a vapore con WC, vasi alla turca e docce calde gratuite.
Il complesso è coperto da rete Internet e dispone di bar, market, ristorante e animazione, bungalows 
monolocali, bilocali e cottages tutti in fresca muratura fra i venti ed i 60 passi dalla propria spiaggia.
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La copertina di questo Notiziario
Sculture tessili
di Pierre Bonnaure

Il nostro Socio Pierre ci ha mandato questa bellissima foto 
scattata a Como durante la rassegna d’Arte contempora-
nea “Miniatextil”.
La produzione della seta nella provincia di Como ha origi-
ni antichissime: si diffonde nel XVI secolo, come diversi-
ficazione del preesistente artigianato laniero.
E’ perciò questa la sede ideale per ospitare una mostra di 
questo tipo.
Gli artisti hanno realizzato delle opere incredibili, di gran-
de effetto, intrecciando grandi quantità di fibre che, dopo 
un particolare trattamento, si sono trasformate in autenti-
che sculture.
L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale 
Arte&Arte con cadenza annuale, è giunta alla XXVI edi-
zione ed è diventata un punto di riferimento per gli artisti 
di tutto il mondo.

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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La serata degli auguri a fine 2016
La sera di venerdi 16 dicembre molti Soci si sono ritrovati nel-
la sede sociale per la tradizionale “Festa degli Auguri”. 
Questo incontro, che si protrae, ormai, da moltissimi anni, con-
tinua a riscuotere un buon successo. Fra panetttoni e bollicine 
si dà l’addio all’anno vecchio e si fanno propositi per il nuovo.
La serata è stata allietata dalla solita “tombolata”.
Soci e Aziende hanno contribuito con ricchi premi.
Si ringraziano i Soci:
Arassi   Giuseppe
Boletti  Manny
Coppa  Martignoni
Emma  Porrini
Ennia  Semini
Gianni  Stracchi
Giovanni

e le Aziende:

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

VARESE - VIALE BORRI, 392 
Tel. 0332.261223  -  Fax 0332.811962

NAUTICA - CAMPEGGIO
ACCESSORI

Dove andiamo quest’anno
Questa carta 
dell’Italia ripor-
ta i Campeggi 
e i Villaggi che 
sostengono il 
Campeggio Club 
Varese.
Subito dopo 
l’uscita di questo 
Notiziario verrà 
inserita nel sito 
www.campeggio-
clubvarese.it.
E’ un prospetto 
ancora provviso-
rio perché alcu-
ne strutture non 
hanno ancora 
confermato.
Scegliete qui 
dove trascorrere 
le vostre vacan-
ze.
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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.

Il 2017 è cominciato.
Se ancora non lo avete fatto affrettatevi a rinnovare l’iscrizione al 
Campeggio Club Varese. 
Continuate ad usufruire dei vantaggi di appartenere ad una Asso-
ciazione come il Campeggio Club Varese e ad una grande famiglia 
come la Confedercampeggiatori.
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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/ https://www.facebook.com/griggiocamper/?fref=ts

seguici su

Facebook
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Prossimi appuntamenti
Per essere informati sullo sviluppo della programmazione di questi eventi, consultate i siti 
della Confedercampegggiatori e della Federcampeggio Lombardia.
Questi siti sono facilmente raggiungibili dal sito del Campeggio Club Varese.
In fondo a questa pagina ci sono i tre loghi con gli indirizzi dei rispettivi siti.

Confedercampeggiatori
http://www.federcampeggio.it/

Campeggio Club Varese
http://www.campeggioclubvarese.it/

Federcampeggio Lombardia
http://www.federcampeggiolombardia.it/blog/
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Sicilia Occidentale.. Provincia di Trapani..
MARSALA.. l’emozione di 
una vacanza..

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

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

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

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

MATERIALE INFORMATIVO 
DISPONIBILE IN SEDE

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

GPS: N 37° 44’ 52”  E 12° 29’ 46”

L’11 maggio del 1860 
Giuseppe Garibaldi 
con i suoi 1008 uomi-
ni sbarca a Marsala, 
caccia i Borboni e dà 
inizio all’Unità d’Italia. 

In occasione di que-
sto importante evento 
nella città di Marsala 
si tengono le Mani-
festazioni Garibaldi-
ne 2017 dal 7 al 15 
maggio in ricorrenza 
del 157° anniversario 
dello storico sbarco.

Per informazioni tel. 
0923.998357

Trapani
Turismo
ci ha comunicato 
le date del 157° 
anniversario dello 
sbarco dei Mille a 
Marsala



Anno XXXXII - n. 1 21

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

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.

Il Museo Baroffio e 
del Santuario del Sacro 
Monte sopra Varese
Uno dei panorami più belli del Sacro Monte per il 
museo più antico della città. 
Un viaggio nella storia dell’arte attraverso cui scopri-
re la collezione del barone Giuseppe Baroffio Dall’A-
glio, ricca di dipinti dal XV al XVIII secolo, e quella 
di tema mariano con opere del Novecento.

proprietà parrocchiali, testi-
moniava che da qualche 

tempo si stava discu-
tendo di raccogliere 
le “anticaglie” del 
Santuario in alcuni 
locali della canonica. 
L’anno successivo 
don Bellasio dovette 
discolparsi dall’ac-
cusa di aver vendu-

to un “piccolo pallio” dell’epoca 
sforzesca.  Appurata la falsità dell’impu-
tazione, si decise di schedare le opere più 
preziose e si diede nuova linfa all’idea di 
esporle in luogo consono. 
Nell’ottobre 1899 l’arcivescovo Andrea 
Ferrari visitò il museo, non ancora del tut-

to compiuto. Nell’agosto 1900 fu ufficial-
mente aperto al pubblico.

A Varese uno dei musei di più an-
tica fondazione della Lombardia.

Ma soprattutto la 
raccolta storico-ar-
tistica di S. Maria 
del Monte: scul-
ture romaniche, 
intagli lignei quat-
trocenteschi e sei-
centeschi, tessuti e 
ricami d’età sfor-
zesca, codici mi-
niati rinascimenta-
li e medievali.

Raccontare la storia del Museo Baroffio e del Santua-
rio, uno dei musei lombardi di più antica fondazione, 
significa percorrere un cammino che supera il secolo. 
Fu negli ultimi ventanni dell’Ottocento che prese 
corpo la volontà di dare degna sistemazione ai beni

LA SEDE
Il Museo sorge in splendida posizione panoramica ac-
canto al Santuario di S. Maria del Monte.
L’edificio si sviluppa su tre piani.
I due piani novecenteschi furono progettati negli anni 
Trenta da Lodovico Pogliaghi.
Il terzo piano, ricavato in suggestivi ambienti dell’an-
tica parrocchia, è stato aggiunto al percorso museale 
grazie all’ultimo restauro, concluso nel 2001.
Bellissima e segreta la terrazza che affaccia sul Lago 
di Varese e la città.

artistici del Santuario di Santa Maria 
del Monte: alcuni di gran pregio erano 
custoditi in sagrestia e occasionalmente 
venivano mostrati a ospiti di riguardo 
o viaggiatori interessati, ma si sentiva 
l’esigenza di uno spazio dedicato che 
fosse visitabile anche da gruppi di per-
sone (il primo regolamento del museo 
prevedeva già lo “sconto comitiva”).
In una lettera del 1883 il parroco don 
Luigi Bellasio, non entusiasta all’idea 
di  sacrificare  spazio  all’interno  delle
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Apertura natalizia (8 dicembre - 6 gennaio):
giovedi, sabato e domenica (con riduzione di orario)
Apertura straordinaria tutto l’anno su prenotazione

PREZZI
4 € intero / 2 € ridotto gruppi / 
10 €  under 18 over 65, 
gruppi di oltre 10 persone, studenti, soci Touring Club 
Italiano, 
Welcome Card Federalberghi Varese, BiblioArts, 
AMEI biglietto famiglie (2 adulti + 2 o più bambini) / 
5 €  Cumulativo Casa Museo Lodovico Pogliaghi e 
Museo Baroffio / Abbonamento Musei Lombardia.

LA COLLEZIONE
Il patrimonio del Museo è formato dall’originale con-
nubio tra la raccolta storico-artistica di  S. Maria  del

Cristoforo de’ Predis
Antifonario

146, codice pergamenaceo con legatura 
in legno e cuoio, cm 57,2 x 41,2

Monte e la collezione del barone Giuseppe Baroffio 
Dall’Aglio. 
Tra le operare legate alla storia del luogo si segnalano 
sculture romaniche, intagli lignei quattrocenteschi e 
seicenteschi, codici miniati medievali e rinascimenta-
li, tessuti e ricami d’età sforzesca.
La quadreria Baroffio è costituita da dipinti lombar-
di, emiliani, veneti e da notevoli opere fiamminghe e 
olandesi dal XV al XVIII secolo. 
Nel 2001 è nata una sezione di tema mariano con ope-
re di artisti significativi del Novecento.

L’antifonario miniato da Cristoforo de’ Predis è un 
capolavoro dell’arte lombarda del Quattrocento. 
Intenerisce pensare che Cristoforo non potè sentire i 
canti di questo ingressario ambrosiano, perché sordo-
muto, come orgogliosamente firmava. 

ORARI
Da metà marzo a inizio novembre
Giovedì, sabato e domenica
9.30-12.30; 15.00-18.30
(da maggio a settembre anche martedi e
mercoledi pomeriggio 15.00-18.30)

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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La sua vita ci consegna una bella storia di emancipa-
zione sociale, ottenuta con la forza della propria arte. 
Apre l’antifonario San Martino, vestito come un cava-
liere del Quattrocento, che dona il mantello al povero 
in un contesto paesaggistico di alberi con fiori dorati, 
colline, corsi d’acqua, ma anche costruzioni con torri 
e campanili; tra queste ha evidenza un castello, simi-
le al Castello Sforzesco, circondato dal fossato, con i 
ponti levatoi abbassati. 
La scena è delimitata dall’angelo annunciante e dalla 
Vergine, ospitati in edicole architettoniche che mo-
strano un tentativo, seppure incerto, di rappresenta-
zione prospettica; accanto alla decorazione a ovuli e 
palmette di matrice classica, sono presenti elementi 
ancora gotici, come gli archi trilobati del tabernacolo 
con l’angelo o quelli eleganti che si appoggiano sulle 
esili colonne intorno all’Annunciata. 
La cornice della pagina ha una ghirlanda di campane 
di foglie e frutti, antico motivo ripreso nel Rinasci-
mento non solo lombardo, in cui giocano alcuni putti; 
è interrotta da tondi con gli stemmi del committente 
e, negli angoli inferiori, con la Vergine del Monte e 
sant’Ambrogio a cavallo.  

TRATTO DALLA GUIDA
“IL MUSEO BAROFFIO E DEL SANTUARIO SOPRA VARESE”

La Madonna con il Bambino attende i pellegrini sulla 
cima: è la prima testimonianza figurativa di pellegri-
naggio a piedi al Monte.

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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I NOSTRI MUSEI (s)CONOSCIUTI

Nel piccolo abitato di Cassano Valcuvia si erge al 
centro paese, quasi nascosto dalle case di corte cir-
costanti, il Centro Documentale Frontiera Nord 
Linea Cadorna, raccolta museale riconosciuta da 
Regione Lombardia, fortemente voluta dall’ Ammini-
strazione Comunale di Cassano a perenne ricordo de-
gli avvenimenti della Prima e Seconda Guerra Mon-
diale che hanno visto il nostro territorio come diretto 
protagonista. 
Il Centro Documentale ha come obiettivo la promo-
zione culturale turistica delle Valli Varesine per con- 

Le sale multimediali espositive presentano strumen-
tazioni audiovisive, pannelli iconografici, punti in-
terattivi e documenti ed oggetti pertinenti alle varie 
tematiche trattate. 
Le prime tre sale trattano la linea di difesa Frontie-
ra Nord del territorio e la sua genesi, illustrando le 
caratteristiche delle opere di fortificazione e il loro 
sviluppo. 
La sala quattro tratta la cruenta battaglia partigiana 
del San Martino, una delle prime in campo della Re-
sistenza Italiana,  sottolinea  lo  sforzo  e l’eroismo di

da Olimpio Gasparotto

cretizzare e rendere fru-
ibile ai visitatori la rete 
culturale del territorio.
È dotato di sei sale espo-
sitive in cui si sviluppano 
le tematiche relative alla 
linea di difesa Frontiera 
Nord “Linea Cadorna”, 
alla Battaglia di San Mar-
tino, al contesto ambien-
tale della Valcuvia e alle 
offerte storico-culturali 
che il territorio offre.

uomini impegnati a liberare il Paese da invasori e fa-
scisti. 
La sala cinque presenta in modo dettagliato la geo-
logia e geomorfologia, la fauna la flora e gli aspetti 
naturalistici del territorio. 
Nella sala polifunzionale, adibita anche a sala con-
ferenze, i visitatori potranno compiere un percorso 
d’approfondimento attraverso le varie possibilità che 
il territorio offre, negli aspetti museali, archeologici, 
monumentali e naturalistici.

Gli eredi del Colonnello Carlo Croce hanno fatto dono 
della vasta documentazione storica della famiglia; il 
Centro Documentale archivia inoltre il cospicuo fon-
do donato dallo storico Franco Giannantoni. 
Il luogo che accoglie il Centro Documentale è stato 
donato al Comune di Cassano dalla famiglia Giani 
in memoria del partigiano ed Alpino, Tenente Marco 
Giani.

Il Museo è aperto il sabato e la domenica dalle ore 
10.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.
È possibile prenotare visite guidate al Centro Docu-
mentale e alle trincee sovrastanti l’abitato di Cassano 
al numero 3496649821, 
e-mail: info@centrodocumentale.it, 
sito internet www.centrodocumentale.it
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con le convenzioni della Confederazione Italiana Campeggiatori
Le prime uscite del 2017
DC - Fra poco finirà il periodo delle vacanze sulla neve e cominciamo ad avvicinarci alla primavera. 
E’ il momento giusto per programmare le nostre prossime gite.
Una bella idea è quella di andare a visitare i PARCHI NATURALI E FAUNISTICI. Sono numerosi quelli che 
hanno stabilito una convenzione con la Confedercampeggiatori e riservano condizioni particolari ai Soci.
In queste pagine riportiamo l’elenco delle strutture che si trovano sull’ultimo numero della guida alle “Age-
volazioni e Convenzioni” con qualche informazione e qualche immagine.
Per saperne di più i Soci possono consultare il sito http://www.federcampeggio.it/agevolazioni-public.html

ANSE VALLIVE DI PORTO 
Bacino di Bando
Centro Visite “A CASA DELLA CICOGNA”
Situata nel comune di Portomaggiore (FE), l’Oasi si 
estende su un’area di circa 60 ettari, per lo più costi-
tuiti da specchi d’acqua dolce.

Importante zona di sosta e di 
nidificazione per numerose 
specie di uccelli, tra cui aironi 
rossi, cavalieri d’Italia, falchi di 
palude, gufi e martin pescatore, 
è anche la sede di due impor-
tanti progetti di reintroduzione: 

la Cicogna bianca e l’Oca selvatica.

Immaginate di inoltrarvi nel-
la foresta pluviale e di incon-
trare le più belle farfalle del 
pianeta.
Immaginate decine di pesci, 
rettili e uccelli straordinari, 

BUTTERFLY ARC
La prima Casa delle Farfalle Italiana a Montegrotto 
Terme (PD).

Percorrere un misterioso sentiero tra le fiabe e le leg-
gende di Folletti e Fate in un magico parco.

CASA DELLE FARFALLE & CO.

Inserita nella pineta di Cervia (RA), è un parco edu-
cativo originale e innovativo. L’attrazione principale 
è la serra climatizzata di oltre 500 mq che ospita ogni 
giorno il volo colorato di centinaia di bellissime far-
falle tropicali. Alla serra si affianca la Casa degli In-
setti, una suggestiva area ludico-didattica interamente 
dedicata a coccinelle, api, formiche, bombi, scarabei 
e altri numerosi e sorprendenti piccoli amici.

grazie ai quali scoprire l’incredibile diversità della 
vita. 
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CENTRO VISITE CUBO MAGICO 
BEVANELLA

Il percorso naturalistico permette di ammirare le Oasi 
dell’Ortazzo e dell’Ortazzino e arrivare alla storica 
Pineta di Classe, dove è possibile osservare dall’alto 
numerosi uccelli tipici delle zone umide come Aironi, 
Garzette, Cavalieri d’Italia, Germani Reali, Folaghe, 
Marzaiole, Valpoche.

A Savio (RA), il Centro Visite 
del Parco del Delta del Po è il 
naturale  punto di partenza  per 
effettuare escursioni a piedi, in 
barca elettrica, in bicicletta, in 
canoa e a cavallo nel territorio 
della foce del torrente Bevano.
Area umida di circa 40 ettari, che testimonia, con le 
dune costiere e gli stagni retrodunali, un sito libero di 
evolversi naturalmente.

CENTRO VISITE SALINA DI CERVIA
La Salina di Cervia (RA), stazione 
regionale del Parco del Delta del 
Po, è stata inserita come Zona Umi-
da di Importanza Internazionale 
dalla convenzione di Ramsar.
Dal 1979  è divenuta  Riserva  Natu-

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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ESAPOLIS
Esapolis (Padova) è una 
delle maggiori esposizioni 
al mondo dal vivo di inset-
ti, altri piccoli esseri come 
rettili, anfibi, pesci, ragni 
e altri animali provenienti 
da ogni parte del pianeta. 

rale dello Stato di popolamento animale. L’ambiente 
delle saline è popolato da specie rare come i Fenicot-
teri, i Cavalieri d’Italia, le Avocette e altre specie pro-
tette. All’interno del Centro Visite è inoltre possibile 
approfondire le tematiche storiche, naturalistiche ed 
economiche legate alla produzione del sale.

Nei 2500 metri quadri di esposizioni è possibile co-
noscere a vedere da vicino la vita delle specie che po-
polano questo MicroMegaMondo. Tra questi anche 
quelli utili all’uomo come api e bachi da seta, scoprire 
i più strani predatori di insetti, le specie sociali, gli 
insetti gioiello e percorsi evolutivi.

GIARDINI DI SISSI A
CASTEL TRAUTTMANSDORFF

miniatura di America e Asia, i Giardini del Sole svela-
no affascinanti quadretti mediterranei, i Giardini Ac-
quatici e Terrazzati sono caratterizzati da suggestive 
gradinate e corsi d’acqua, mentre i Paesaggi dell’Alto 
Adige offrono uno scorcio sulla vegetazione origina-
ria del luogo.

Un universo botanico tra natura, cultura e arte - I 
Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff, a Merano 
(BZ), su una superficie di circa 12 ettari, presentano 
oltre 80 paesaggi botanici - naturali ed antropizzati - 
con piante da tutto il mondo, suddivisi in quattro aree 
tematiche: i Boschi del Mondo propongono boschi in 

GIARDINO BOTANICO DI OROPA (BI)

Se vi capita di vedere la Peonia, il giglio martago-
ne e l’arnica montana in compagnia della rosa rugosa 
della Cina, della primula himalayana, oppure della 
calluna, della campanula incisa o della stella alpina, 
probabilmente siete nel Giardino Botanico di Oropa. 
Che non è la Torre di babele dei vegetali, ma piuttosto 
un piccolo “feudo” del Regno delle Piante dove sono 
raccolti rappresentanti delle principali categorie uti-
lizzate dai botanici per suddividere le oltre 250.000 
specie diffuse sul nostro pianeta.
A 1200 metri di quota, solo artificio, studio e cure 
costanti rendono possibile la difficile convivenza tra 
le specie vegetali, sottospecie e varietà, all’interno di 
una superficie di 10.700 metri quadrati.
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IL BOSCO DI SAN FRANCESCO
Il bosco di San Francesco, ad Assisi, è uno splendido 
esempio di paesaggio rurale italiano di 64 ettari con 
oltre 800 anni di storia, a due passi dal Sacro Conven-
to di San Francesco. 
Unica proprietà nel-
la Regione Umbria, 
è méta ideale per chi 
desidera passare una 
giornata con la propria 
famiglia, coniugando 
la ricchezza spirituale 
e artistica di Assisi con 
la bellezza incontami-
nata.

OLTREMARE
Nella Laguna dei Delfini 
più grande e bella d’Euro-
pa vi aspetta Taras, il tenerissimo cucciolo di tursiope. 
A Oltremare grandi e piccini potranno vivere incontri 
emozionanti ed esperienze coinvolgenti legate a natu-
ra, scienza e avventura.
Oltre 110.000 metri quadrati dedicati ai quattro ele-
menti naturali (acqua, aria, terra e fuoco) e all’ener-
gia, all’emozione e alla conoscenza degli animali e 
dell’ambiente. Con l’approccio “Laguna aperta”, tutti 
i giorni per l’intero arco della giornata, i biologi della 
struttura sono a disposizione del pubblico per l’incon-
tro conoscitivo ed emozionale con i delfini.

Marina di Rossano Club 

Village Camping Marina di Rossano Club - C.da Leuca - 87068, Rossano Scalo - Rossano (CS)
GPS: N 39° 36’ 52,720” - E 16° 39’ 5,950”
Tel. 0983512069 - 09835160054  Fax 0983514106
www.marinadirossano.it   e-mail: info@marinadirossano.it 

visita il nostro sito
http://www.marinadirossano.it/

Village Camping

Il Marina di Rossano ti offre diverse soluzioni per la tua 
vacanza: appartamenti, bungalow e case mobili. 
L’area villaggio e’ totalmente immersa nel verde.

Struttura direttamente sul Mare...
250 piazzole numerate e delimitate (ampiezza variabile tra 60 e 100 metri 
quadri), dotato di servizi igienici (docce, lavandini e lavatoi per panni e 
stoviglie), con acqua calda e fredda senza limitazione di tempo.
Mini appartamenti 50 mq, 4/5 posti letti con cucina ed ogni confort possibile.
Monolocali Superior 2 posti letto per 20 mq con camera matrimoniale, bagno, e verandina coperta

Case mobili provviste di soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, 
veranda coperta e arredata, aria condizionata, TV color
Nel nostro Club Village tutto ruota intorno a te: 
dall’accoglienza all’animazione, dai servizi spiaggia 
alla ristorazione. I nostri chef preparano sapien-
temente gustosi piatti della tradizione locale a cui 
affiancano quelli di una cucina nazionale in grado di 
soddisfare anche i palati piu’ esigenti
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PARC ANIMALIER D’INTROD 
(Valle d’Aosta)
Ai confini del Parco 
del Gran Paradiso, 
nel comune di In-
trod, dove si dipar-
tono le vallate di 
Rhemes  e  di  Valsa-

PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI

La visita al Parco degli Alberi Parlanti è un’esperien-
za coinvolgente ed educativa, alla scoperta di temi 
quali il cinema, i cartoons, le invenzioni, la scienza 
e la natura. 

varenche, sorge un’aera naturalistica dove gli ecosi-
stemi dell’ambiente montano sono stati rimodellati 
per accogliere flora e fauna delle Alpi in un equilibrio 
perfetto. Qui i visitatori possono osservare da vicino, 
percorrendo in sicurezza i sentieri del Parc Animalier, 
stambecchi, cervi, camosci, lepri, caprioli, cinghiali, 
marmotte e poi uccelli rapaci, ma anche il gallo for-
cello ed in una zona umida, dove sono stati creati due 
laghetti, pesci e anfibi.

Il Parco degli Alberi Parlanti si articola su diversi spa-
zi all’interno del parco pubblico di Villa Margheri-
ta. Nel Parco si trovano: Il percorso scientifico alla 
scoperta dei 4 elementi - Draghi, Dinosauri e Anima-
li estinti - Il percorso multimediale dal Precinema al 
Cartoon - La casa sull’albero di Leonardo .

PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE

A Valbrembo (BG), il Parco Faunistico Le Cornelle, 
accoglie gli animali in ampi spazi di libertà e favo-
risce l’incontro tra uomo e animale, con recinzioni 
semplici e staccionate basse che permettono ai visi-
tatori di avvicinarsi il più possibile allo spazio degli 
animali. 
Il Parco accoglie circa 120 specie, tra mammiferi, vo-
latili e rettili, provenienti da tutto il mondo, ospitati 
e tutelati all’interno di ambienti che ricreano il loro 
habitat naturale.
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PARCO GIARDINO SIGURTA’
Premiato come par-
co più bello d’Europa 
2015, già parco più 
bello d’Italia 2013.
Il Parco Giardino Si-
gurtà sorge a Valeggio sul Mincio, a pochi chilome-
tri dal Lago di Garda. Questo tempio della natura si 
estende per 600.000 metri quadrati: qui si possono 
ammirare Grandi Fioriture, in particolare in marzo ed 
aprile TULIPANOMANIA, la straordinaria fioritura 
di un milione di tulipani, 18 specchi d’acqua, l’Ere-
mo, il Castelletto, il Labirinto, la Grande Quercia, il 
celebre Viale delle Rose e tanti altri tesori tutti da sco-
prire!

RETTILARIO HAPP 
(Carinzia - Austria)
REPTILIEN-ZOO HAPP
A Klagenfurt, il Rettilario Happ 
è il più grande d’Austria, con 
1000 animali, 60 varie specie 
di serpenti, tartarughe giganti, 
coccodrilli, iguane, varani, avi-
cularie e scorpioni.
Area esterna con serpenti europei, acquario del Lago 
di Woerth con specie indigene di pesci, casa tropicale 
e giardino dei dinosauri.

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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STORICO GIARDINO GARZONI

A Collodi (PT) lo Storico Giardino Garzoni si apre 
come uno stupendo teatro con bellissime aiuole fiorite 
e grandi vasche circolari con giochi d’acqua. Ha su-
scitato l’invidia di Principi e di Re e può essere messo 
a fianco non solo dei grandi giardini italiani, ma dei 
grandi giardini europei, con i quali esprime i grandi 
ideali post-rinascimentali: con le rigorose strutture 
geometriche stemperate dal verde, l’umida grazia dei 
fiori, gli elementi comici, epici e fantatici di statue, 
mascheroni e fontane. Nel Giardino hanno fissa di-
mora scoiattoli, cigni bianchi e neri, anatre dai colori 
bellissimi, pavoni e gru.

TRENTINO WILD

è possibile combinare attività acquatiche e non, - e 
le sue sedi distaccate presso Trento e Rovereto, per 
l’attività naturalistica/sportiva/territoriale di battello 
sul fiume Adige combinato al Biotopo o al Museo 
MUSE; in Val di Non, dove è possibile visitare il me-
raviglioso Canyon a bordo di canoe canadesi, kayak, 
sup o praticare la disciplina del kayak fishing e, per 
concludere il parco avventura presso Castello di Mo-
lina di Fiemme.

Trentino WILD, sinonimo di sport e formazione a 
360°: progetti didattici, outdoor e formazione profes-
sionale, è presente sul territorio Trentino con la sua 
sede centrale presso il “Trentino Wild Village” - dove

VALLETTE DI OSTELLATO

Residuo delle antiche Valli dei Mezzano, le Vallette 
di Ostellato sono un’oasi naturalistica lunga circa 10 
km dove acqua e terra convivono in perfetta armonia, 
facendone il luogo ideale per passeggiate, escursioni, 
birdwatching, pesca sportiva e fotografia naturalisti-
ca.
Le Vallette sono state riconosciute “Oasi di Protezio-
ne della Fauna” della Provincia di Ferrara e sono inse-
rite tra le ZPS (Zona di Protezione Speciale), facenti 
parte della Rete Natura 2000 per la protezione degli 
ambienti naturali e della fauna selvatica.
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ZOOM

Vivi un viaggio indimenticabile, immergiti in Africa 
e in Asia ed emozionati insieme agli animali simbolo 
di questi due continenti in uno scenario unico e sug-
gestivo. 
Dove? 
A ZOOM Torino, il primo bioparco immersivo d’I-
talia! 

Proverai l’ebrezza di ritrovarti in Madagascar con i 
lemuri, le tartarughe giganti, i pellicani e i fenicot-
teri, in Asia con la famiglia di gibboni, siamanghi, 
diverse specie di gru, i cervi axis e le maestose tigri, 
nell’Anfiteatro di Petra, dove verrai rapito dalle di-
mostrazioni di volo dei rapaci, a Bolder Beach con 
la colonia di pinguini sudafricani e nel Serengeti, per 
un’esperienza unica nel cuore della savana a tu per 
tu con giraffe, zebre, rinoceronti, ippopotami e tante 
altre specie.

Niente reti, gabbie e cancelli, ma cespugli e vasche 
d’acqua, per un tuffo totale nei diversi habitat del par-
co, vere e proprie riproduzioni delle ambientazioni 
africane e asiatiche. 

Azienda Agricola Biologica Salinella - Loc. Petraro - 87067 Rossano (CS)
Tel. +39 (0)983 565320  +39 3284536209
www.agriturismosalinella.com   e-mail salinella@alice.it

visita il nostro sito
http://www.agriturismosalinella.com/

L’azienda agricola “Salinella” si trova 
sulla costa Jonica cosentina, in una 
zona vocata alla coltivazione di clemen-
tine e dell’olivo, ai piedi dei primi rilievi 
montani della Sila Greca ma a 5 km dal-
le spiagge dello Jonio, immersa nel ver-
de degli alberi con all’orizzonte l’azzurro 
del mare.
Il Parco Nazionale della Sila, precedu-
to dall’oasi naturalistica del WWF “I Gi-
ganti di Cozzo del Pesco” si trovano a 
pochi chilometri. La foce del Crati è un 
ambiente di particolare interesse natu-
ralistico.

Tariffe 2017
I prezzi sono a persona al giorno compreso l’uso della piazzola min. € 10,00 max € 15,00 com-
preso l’uso della piazzola - Per soggiorni lunghi e pacchetti personalizzati contattare direttamente 
l’agricampeggio - Gite turistiche da definire.

L’azienda dispone di 15 piazzole
Bagni completi con servizi per disabili - Noleggio bici - Gli animali sono ospiti graditi - Possibilità di 
momenti svago e giochi per bambini - Possibilità di visita in siti archeologici - Escursioni a piedi.
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Le sorgenti d’illuminazione, 
dalla lampadina a filamento agli array di LED

E’ la classica lampada a filamento inventata da Edison nel lontano 1878. E’ compo-
sta da un filamento di Tungsteno che, al passaggio di corrente elettrica, si riscalda 
producendo luce. 
Purtroppo il rendimento di questa tecnologia è molto basso, solo circa il 10% dell’e-
nergia assorbita viene convertita in luce e per questo motivo, dopo oltre 100 anni, 
possiamo dire addio alla classica “lampadina”.

LAMPADA AD INCANDESCENZA

E’ un’innovazione della lampada ad incandescenza.
Abbiamo sempre un filo di Tungsteno immerso però in un gas di 
iodio o di xeno. Il filamento viene fatto scaldare ad una temperatura 
maggiore causando un’evaporazione, una reazione con il gas e un 
successivo ri-deposito: ciclo alogeno.
Hanno un rendimento del 50-100% superiore alle lampade ad incan-
descenza e, come queste ultime, è possibile variare l’intensità della 
luce prodotta pilotandole con un Dimmer.

LAMPADA A SCARICA
E’ composta da 2 elettrodi immersi in un gas. Applicando tensione agli elettrodi si ottiene 
una scarica elettrica tra i due, una ionizzazione del gas e quindi luce per il principio dell’e-
missione di radiazione elettromagnetica da parte del gas. 

LAMPADA FLUORESCENTE
Si tratta sempre di una lampada a scarica, ma in questo caso la luce 
è prodotta da un materiale fluorescente (applicato sull’involucro) che 
converte la ionizzazione del gas in luce. 
I modelli più diffusi sono le CFL (lampada fluorescente compatta).

LAMPADA ALOGENA

Le lampade a scarica si differenziano per il tipo di gas utilizzato che dà 
anche il nome alla stessa, ad esempio: il Neon, lo Xenon, 
i vapori di Mercurio, i vapori di Sodio.

In 130 anni di storia siamo passati dalla classica “lampadina” alle sorgenti a 
LED. Vediamo quali sono ad oggi le tecnologie utilizzate per produrre la luce.

Dalla rivista l’Hobby della Scienza e della Tecnica - Per concessione dell’Editore
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Di questa categoria fanno parte tutte le sorgenti di luce basate su semiconduttori, ad esempio le lampade a 
LED (Light Emitting Diode), a OLED (Organic Light Emitting Diode), e a PLED (Polymer Light Emitting 
Diode). 
Le lampade SSL offrono due grandi vantaggi rispetto alle altre sorgenti di illuminazione: il maggiore rendi-
mento consentendo un risparmio energetico tra il 50 e l’80% e una maggiore durata, che attualmente risulta 
essere superiore alle 50.000 ore. 

LAMPADE SSL
(ILLUMINAZIONE A STATO SOLIDO)

Inoltre grazie agli array di LED possiamo raggiungere qualsiasi 
valore di flusso luminoso. 
L’aspetto negativo è invece il costo, a parità di Lumen prodotti le 
lampade a LED presentano un costo triplo. 
Questa tecnologia è però l’unica in costante evoluzione, mentre le 
tradizionali hanno ormai raggiunto lo sviluppo massimo. 

Inoltre sempre maggiori applicazioni sono possibili 
con le lampade a LED. Queste considerazioni, unite ad un aumento della 
produzione di LED sta portando ad un graduale diminuzione del loro costo. 
Oltre alla tecnologia costruttiva, alle dimensioni e agli attacchi, le lampade 
si differenziano per quantità e tipo o colore di luce prodotta: vediamo in che 
modo si misurano.

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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Indica la quantità totale di energia luminosa emessa da una lampada per unità di tempo e si misura in Lumen 
(lm). 
Fino a qualche anno fa questo parametro non era molto significativo e per indicare la capacità di una lampada 
di produrre luce si indicavano semplicemente i Watt, cioè la potenza assorbita. 
Attualmente, grazie alle nuove tecnologie, e soprattutto all’arrivo delle sorgenti SSL (Solid State Lighting) in 
grado di generare un flusso luminoso maggiore a parità di potenza assorbita, si inizia ad utilizzare come misura 
della capacità luminosa il corretto parametro, appunto i Lumen. 
La tabella seguente indica come, a parità di flusso luminoso prodotto, le nuove tecnologie richiedano una po-
tenza elettrica inferiore garantendo un interessante risparmio energico.

IL FLUSSO LUMINOSO

Per indicare la tonalità della luce emessa da una lampada si utilizza la temperatura del colore che risulta ad 
essa legata e proporzionale. 
La temperatura del colore si misura in gradi Kelvin (K). 
Lo spettro del visibile varia da 1800K con luce rossa (scendendo ancora andiamo nell’infrarosso) a 16000K 
con il viola (salendo diventa ultravioletta).
La luce bianca è disponibile tra 3000K e 7000K, dando origine a 3 classificazioni:
-  luce bianca calda tra 3000K e 3500K
-  luce bianca neutra tra 3500K e 4500K
-  luce bianca fredda tra 4500K e 7000K
          Carlo Vignati

Lumen  400  800  1200  2000

Incandescenza 40W  60W  75W  150W

Alogene  35W  50W  75W  120W

Fluorescenti   7W  13W  18W   26W

HID
(Scarica di gas)    -     -     -   35W

IL COLORE DELLA LUCE

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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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



Anno XXXXII - n. 1 38

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Le perle del Varesotto
Luoghi da gustare e, per chi viene da queste parti
con il veicolo ricreazionale, sovente da scoprire

I proprietari degli appezzamenti circostanti erano 
Salvino Giobatta (o Giovan Battista) e Salvino 
Giuseppe.
Nei primi dell’Ottocento un altro mulino fu costru-
ito qualche centinaio di metri più a nord, sempre 
lungo il corso del torrente Viganella.
Una terza costruzione limitrofa venne edificata in-
torno al 1870; tutti, comunque, in quella parte del-
la vallata, alle pendici del Campo dei Fiori, detta 
Valle dei Merli.
L’ultimo mulino era dotato di un frantoio e vi si 
macinavano semi di lino e noci. 

I mulini di
Cocquio Trevisago
Il torrente Viganella segna, ancor oggi, per un lungo tratto, il confine tra il territorio comunale di Cocquio 
Trevisago e quello di Gemonio.
Trova riscontro sulle mappe catastali del 1753 (regnante Maria Teresa d’Austria) l’esistenza, lungo le rive del
torrente, di una costruzione (poco a nord dell’attuale provinciale in località Trevisago) adibita probabilmente 
a mulino, azionato dalle acque del Viganella. 
Vi si macinava, secondo i documenti relativi all’epoca, orzo e grano grosso.

L’altro, più ampio e antico, era pure in funzione come produttore di farina di grano e di granoturco. 
In questa località nacque e condusse gran parte della sua vita il pittore Innocente Salvini.

e il Museo Salvini
L’affascinante Museo Innocente Salvini è ospitato nel 
mulino che si erige dal 1870 su una delle anse più strette 
del fiume Viganella, tra i territori di Cocquio Trevisago 
e di Gemonio. 
Qui nacque (nel maggio 1889) e lavorò tutta la vita il 
pittore Innocente Salvini, a cui il Museo è dedicato. 

Il Museo Salvini è una perla nel verde e nel silenzio, 
sullo sfondo della panoramica di quell’antico mulino 
con i suoi possenti e arcaici meccanismi perfettamente 
conservati e funzionanti.

Nella grande Sala è allestita una esposizione permanente con alcune tra le più significative opere del grande 
pittore lombardo Innocente Salvini, e può ospitare convegni e seminari.
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Museo Innocente Salvini
Contrada Italo Salvini
21034 Cocquio-Trevisago
www.museosalvini.it

Forti sentimenti verso la natura, verso terra sono contenuti nei quadri del Museo Salvini oltre alla famiglia e 
la vita quotidiana oltre all’affetto profondo verso il suo mulino, è un particolare esito cromatico che unisce la 
tecnica dei Macchiaioli coi principi del Divisionismo di Previati. 

La sua pittura resterà sempre al di fuori di scuole e movimenti, 
in una patria solo sua, distanziata da qualunque altro “realismo” 
italiano dell’epoca. 

Solo nel 1950 delle sue opere erano presenti alla XXV Biennale 
di Venezia e nel 1966 Monsignor Macchi, segretario di Paolo 
VI, acquistò delle sue tele per la collezione d’arte contempora-
nea dei Musei del Vaticano. 

Innocente Savini è legato alla sua terra e realizzò ad Arcumeg-
gia e a Laveno alcuni affreschi.

Una galleria annessa al mulino ed adibita a pinacoteca, ospita 
eventi e manifestazioni culturali. 
Un posto davvero unico da non mancare, assolutamente. 

Camping La Pineta
Il Camping “La Pineta” è situato 
nella parte Sud della Val Vigezzo, 
una Valle “Aperta” costellata di 
panorami “mozzafiato”.

Il campeggio si sviluppa per 2/5 in zona priva di vegetazio-
ne e per il resto nella zona boscosa dominata da secolari 
abeti rossi. E’ suddiviso in due grosse aree: il parcheggio e 
la zona delle piazzole. Il capiente parcheggio assicura posti 
auto per tutti gli ospiti e si è potuto realizzare un’area cam-
peggio dove la sicurezza per i bambini e la tranquillità per 
tutti sono assicurati dall’assenza di auto; il traffico è infatti 
limitato al trasporto delle roulotte e all’ingresso di camper.
Gli amanti della natura possono entrare in contatto e convivere con la flora e la fauna alpina già 
all’interno del campeggio. Chi preferisce la montagna si può dedicare a tutte le attività tipiche di 
questo ambiente semplicemente uscendo dal campeggio. Il bosco retrostante il campeggio diventa 
“campo di gioco” per cercatori di funghi, mirtilli o semplici amanti di un ambiente incontaminato. Per 
i più piccini è a disposizione un locale NURSERY, appositamente arredato. In estate viene allestita 
un’area di svago per ragazzi con tavoli da ping pong, videogiochi, calcetto.

Camping LA PINETA
Via Pittor Belcastro, 13 - 28857 Santa Maria Maggiore VB
Tel e Fax 0324 94123   Tel 0324 94444
www.campeggiopineta.it     e.mail: info@campeggiopineta.it

visita il nostro sito
http://www.campeggiopineta.it/
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune
BARD (AO)
Bard è il comune più piccolo della Valle d’Aosta e 
conta solo 135 abitanti. 
È situato presso una gola posta vicino all’ingresso 
della valle, dove la valle della Dora Baltea tocca il 
suo punto più stretto.
II nome dovrebbe derivare dal celtico bar che  designa  
una  rocca,  un  luogo  fortificato. 
Lo stemma raffigura due barbi in campo azzurro se-
minato di crocette d’oro.

Lungo  il  sentiero  lastricato che  conduce da Bard a 
Donnas si notano ancora le rocce levigate e i muri di 
sostegno dell’antica via delle Gallie.
Nell’XI secolo Ottone di Bard costruisce un castello 
sul promontorio sfruttandone l’ottima posizione per 
imporre un pedaggio ai viandanti e alle merci. 
Nel 1242 la rocca è espugnata da Amedeo IV di Savo-
ia che trasforma l’originario castello in fortezza.
Nel 1661, il  duca  Carlo  Emanuele  II  fa smantellare  
le  piazzeforti  di  Verrès  e Montjovet e trasferire tutta 
l’artiglieria a Bard, che da questo momento diventa il
presidio dei Savoia in Valle d’Aosta.
Nel  1800 il  borgo  cade  nelle  mani  dei francesi  
ma il  comandante austriaco del forte, il capitano Von 
Bernkopf, non si da per vinto, finchè, dopo un’intera 
giornata di  bombardamenti,  è  costretto  alla  resa.
Irritato dall’inattesa resistenza, Napoleone fa radere 
al suolo la fortezza.
Fra  il  1830  e  il  1838,  Carlo  Felice  fa ricostrui-
re il forte dall’ingegnere militare Francesco Antonio  
Olivero  che  prevede possa resistere anche a tre mesi 
d’assedio, con  magazzini  adatti  a  contenere  le 
provviste,  50  bocche  da  fuoco  e  una guarnigione 
di 416 uomini.
Nel 1975, il demanio militare cede il Forte alla Regio-
ne Valle d’Aosta.

Il borgo
Una descrizione del borgo ce la fornisce un  anoni-
mo redattore del  Messager Valdotaine che, nel 1959, 
scriveva: “Bard è incassato, come un cuneo, tra due 
monti.
Da una parte è quello che sostiene il famoso Forte,  
dall’altra  parte è un  altro monte ancora più alto. 
Bard è lì nel mezzo. 
Sono una quarantina di case; tutte così unite le une 
alle altre che i tetti coperti di ardesie vi si toccano e vi 
si confondono.
Se lo vedi dall’alto, ti pare di vedere un ammasso di 
pietre, un ‘clapey’. E’ percorso, a mezzo, da una via 
stretta, con vecchio acciottolato segnato ancora dalle 
ruote dei carri delle legioni romane. 
Verso l’alto è una bella chiesa e un piccolo campanile. 
Le case sono tutte antiche e hanno portali, finestre e 
balconi in pietra lavorata, bellissimi”.
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La  prima  è  legata  alla  fortezza.  
Poichè questa resisteva contro ogni aspettativa, il ge-
nerale Marmont usò uno stratagemma per far attra-
versare alla sua armata la strada che dagli occupanti 
del forte era tenuta sotto il tiro dei cannoni. 
Fece cospargere la via di letame e paglia e foderare 
di paglia le ruote di carri e cannoni per attutire ogni 
rumore. 
Una parte dell’artiglieria riuscì a passare, ma il gros-
so della truppa si trovò presto sotto una gragnola di 
palle, granate e  obici  sparati  dalla  piazzaforte dove, 
evidentemente, neanche di notte nessuno dormiva.  

Due curiosità La  seconda  curiosità  è  il cosiddetto “scivolo del-
le donne”, perchè queste, nell’antichità più remota, 
durante i riti propiziatori legati alla fecondità, erano 
solite scivolare sedute lungo la roccia in pendio. 
L’elemento fecondatore potrebbe essere rappresenta-
to dalla linea serpentiforme tracciata sulla roccia.

La rocca
Dopo la distruzione della fortezza ad opera di  Na-
poleone,  Carlo  Felice  di  Savoia, timoroso  di  una  
nuova  aggressione francese, ne  promosse  la  rico-
struzione.
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Arricchiscono questo piccolo comune, che si estende 
su una superficie di soli tre km quadrati, due parti-
colarità naturali come le marmitte dei giganti (cavi-
tà circolari incise nella  roccia del letto fluviale) e i  
massi erratici (dovuti al movimento dei ghiacciai qua-
ternari), entrambe  visibili  presso l’attuale  cimitero. 
Altre  testimonianze dell’azione dell’uomo nel corso 
dei secoli sono le incisioni rupestri dell’età neolitica 
sulle rocce levigate ai piedi del Forte e i ruderi dell’O-
spizio di Saint Jean de la Pierre (XII-XIII sec.) lungo 
la strada per Donnas

La visita
Il suggestivo borgo medievale, con i suoi tetti coperti 
di “lose”, le lastre d’ardesia locale,  si snoda  ai piedi  
del forte lungo l’antica via consolare romana. 

Nel borgo sono  conservate 25 case dichiarate mo-
numenti  storici,  fra le  quali  la  Casa Nicole sul cui 
intonaco esterno sono ancora visibili i segni dei pro-
iettili sparati, nel maggio 1800, dai difensori del Forte 
contro l’esercito  napoleonico.

L’antica fontana al centro del borgo, realizzata nel 
1598, è affiancata da una colonna in pietra alta 170 
cm sormontata da una testa umana, di cui sfuggono le 
origini e il significato.

L’imponente Forte che domina la valle fu terminato 
nel 1838, dopo otto anni di lavori, e si presenta a noi 
con i suoi tre corpi di fabbrica disposti su diversi li-
velli: l’Opera Ferdinando in basso, l’Opera Vittorio 
nella zona mediana e l’Opera Carlo Alberto in alto.
La nuova piazzaforte è considerata un capolavoro 
dell’architettura militare.
Compatta  e  massiccia,  composta  da caserme, cam-
minamenti coperti, imponenti mura e feritoie che oc-
cupano interamente i fianchi dello sperone roccioso, 
era dotata di 283 locali ed è arrivata ad ospitare fino a
mille persone.
Alla fine dell’800 la fortezza si avviò al declino, uti-
lizzata prima come bagno penale e poi come deposito 
di munizioni.

Casa  Challant, costruita  nel  XV  secolo  e  residenza  
del conte Filiberto di Challant, che esibisce sulla fac-
ciata belle finestre in pietra lavorata e resti  di  antichi  
affreschi. Interessante è anche Casa Valperga ricono-
scibile  dalla bifora al centro della facciata e dalle due 
finestre  a  crociera. 
All’interno di  molte abitazioni si vedono ancora sca-
le in pietra, torchi, architravi, porte foggiate secondo 
i modelli medievali.
Il campanile della parrocchiale, che risale al XIV se-
colo, ha forma di torre quadrata con tre ordini di fi-
nestre. 
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Festa dell’Assunta, 15 agosto. E’ la festa patrona-
le curata dalla Pro Loco “Amici del Forte di Bard” 
che organizza  numerose manifestazioni durante tut-
to l’anno, tra cui la rievocazione di vicende storiche 
come la capitolazione del Forte nel 1800 assediato 
dall’armata napoleonica, o il soggiorno di Cavour nel 
1831.
Presepe Vivente, 24 dicembre, lungo le vie del borgo

Occasioni di visita
Festa della Madonna del Caravaggio, nella frazio-
ne Albard, seconda domenica di luglio.

I piatti tipici sono due: le fiuor di cousse, ossia i fiori 
di zucca ripieni e cotti al forno, e le poste ad melia, 
le paste di meliga, fatte con la farina di mais, la cui 
coltura nella valle fu introdotta, secondo la tradizione,
dal conte Nicole intorno alla metà del XVIII secolo 
Da gustare il vino dei rocchi di Bard. 
E’ un rosso  dal  colore  brillante  tendente  al grana-
ta, dal profumo mandorlato, di vitigno Nebbiolo che 
può raggiungere i 12 gradi, giustamente famoso già 
nell’antichità.

A tavola

camping	 OASI	ospitalità ed accoglienza 
in un’oasi tra mare e natura

Affacciato sul mare 
Adriatico ed immerso 
in una lussureggiante 
vegetazione, sorge il

In questo moderno campeggio potrai vivere la tua va-
canza all’aria aperta scegliendo se affittare una delle 
nostre attrezzate case mobili o sistemarti con tenda e 
roulotte nelle nostre piazzole, sempre con la certezza 
di essere seguito e coccolato dal nostro personale, 
attento e disponibile ad ogni tua richiesta.

Camping Oasi, splendido villaggio vacanze a Sotto-
marina, alle porte di Chioggia, sulla costa veneta

Camping Oasi srl  
Via A.Barbarigo, 147 - 30015 Chioggia
Tel. +39041.5541145
www.campingoasi.com      e-mail: info@campingoasi.com

visita
il sito

http://www.campingoasi.com/

seguici su Facebook: https://www.facebook.com/CampingOasiChioggia/

Animazione per grandi e piccini, spiaggia privata, ottimi ristoranti uno di pesce a la carta con possibi-
lità di mezza pensione ed uno paninoteca, due splendide piscine e molto altro ancora… oltre a tante 
alternative appena fuori dalla nostra struttura: darsena per barche e yacht, piste ciclabili e bellissime 
città a pochi chilometri di distanza, ricche di storia e arte, come Chioggia, Venezia, Padova, Verona 
e Ravenna
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Sotto il dominio Longobardo già nel VI-VII sec., gli  
otto  mansi di Mons Baldonis entrano a far parte delle 
terre dell’Abbazia di S. Quintino, a Spigno  Monfer-
rato, fondato  da Anselmo,  figlio  del  defunto Ale-
ramo I.
Nel 1209 Ottone Del Carretto è investito del feudo  di  
Mombaldone. Questa famiglia savonese ne conserve-
rà la proprietà fino al Medioevo.
Fra il 1280 ed il 1340 Mombaldone, grazie all’impe-
gno  di  Enrico  IV  Del  Carretto, Marchese di Finale, 
si arricchisce di nuove case, del pozzo e di opere di 
difesa.
Nel 1382 il feudo passa sotto le insegne dei Savoia  
che concedono  molti  privilegi ai marchesi Del Car-
retto. Fra questi il titolo di Vicari Imperiali del sacro 
Romano Impero e la possibilità di battere moneta e 
conferire lauree.
Nel  1637  le  truppe  franco-savoiarde respingono  
un  tentativo  di  occupazione spagnola.  Negli scontri  
viene  distrutto  il castello.
Nel  corso  del  XVIII  secolo  il  feudo  di Mombaldo-
ne viene confermato ai Savoia nel contesto del Mon-
ferrato Savoiardo ed nizia un periodo di tranquillità. 
Si svilupperà la bachicoltura che contribuirà al benes-
sere della  popolazione  fino  alla  fine dell’Ottocento.

Mombaldone  (AT)
Mombaldone è un piccolo comune di 224 abitanti. 
Si trova in provincia di Asti, sulla provinciale Acqui-
Savona. 
Per raggiungerlo da Varese bisogna prendere l’Auto-
strada  dei  Trafori e percorrerla fino ad Alessandria 
Sud. Qui si imbocca la SS30, si supera Acqui Terme  e
si prosegue verso Sud fino a trovare il bivio per Mom-
baldone. 
Questo Comune dista 190 chilometri da Varese.

La storia

Le case, di origine me-
dievale, contengono  
particolari costruttivi di 
pietra arenaria come i 
voltoni, i portali e i da-
vanzali delle finestre.
Sul fossato del castello, 
nel 1764, è stato costru-
ito  l’Oratorio dei SS. 
Fabiano e Sebastiano 
che oggi  ospita  con-
vegni, manifestazioni e 
mostre.

Il borgo
Mombaldone, unico nella Langa Astigiana, conserva 
ancora la cinta di mura originali che  sono  ben  con-
servate.  
Percorrendo l’unica  strada  centrale, dalla quale si 
dipartono vicoletti e stretti passaggi, sembra di fare 
un salto a ritroso nel tempo.
L’abitato è diviso in due parti separate dal castello, 
purtroppo in rovina.

Sempre sul fossato del castello, nel 1790, è stata edi-
ficata la Chiesa parrocchiale di San Nicola. Al suo in-
terno si trovano tele seicentesche ed un grande organo 
costruito nel 1885.
Fra le rovine del castello si nota quel che resta di una 
torre quadrata. 
Oltre ai danni del tempo  questo stato  va attribuito 
alla decisione del marchese Aleramo Del Carretto di 
donare parte delle pietre della torre per ultimare  il  
tratto  di  ferrovia che  collega Mombaldone a Spigno.
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Nel  borgo  ci  sono  numerose  gallerie, passaggi se-
greti e stanze, oggi in buona parte abbandonati. 
Uno di questi passaggi segreti partiva proprio da quel-
la che oggi è una delle sale del ristorante L’Aldilà, 
gestito  dalla marchesa Gemma Del Carretto.

Percorsi segreti

Il menù   di Mombaldone comincia  con un antipasto 
misto. Prosegue con un primo di pasta fatta in casa 
mentre, per i secondi, la scelta è fra il capretto o il 
montone arrosto, la trippa o il bollito misto in salsa 
verde, o ancora  una  delicata  robiola Dop di Rocca-
verano accompagnata da marmellata e miele.

A tavola

- Sagra delle frittelle, ultima domenica di maggio.
- Festa dello sportivo,  prima domenica di agosto.

Occasioni di visita

- Mombaldone  medievale,  ultimo  fine settimana di 
agosto. Un centinaio di figuranti in  costume  rappre-
senta  momenti di  vita medievale  ed  episodi  storici  
come il processo dell’inquisizione alle streghe di Spi-
gno del 1631. I turisti vengono coinvolti nelle taverne 
con il menù  del viandante e canti medievali. Al mat-
tino  arrivano  sul  fiume Bormida le imbarcazioni dei 
mercanti liguri.
- Festa della  Madonna del Tovetto, 7  e 8 settembre.
- Feria Espanola, in settembre.
-  Fiera  del  Montone  Grasso,  2  ottobre. Esempio di 
contrattazione “all’antica”.

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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La Collegiata è il primo monumento da vedere. 
Le sue origini risalgono al 1300. Guidata  da  un  capi-
tolo  di  canonici,  fu eretta a dignità di cattedrale con 
trono e cattedra  vescovile.  
La  veste  attuale  è quella della sistemazione definiti-
va voluta dal  canonico  Pazzaglia  nel  1661.  
La chiesa, che custodisce la Santa Spina, ha pianta a 
forma di basilica a croce latina che termina con un’ab-
side circolare. Un grandioso  soffitto  a  cassettoni  in  
legno intagliato e dorato sovrasta la navata.
Il  rione  detto  di  Borgo  Vecchio  fa  da splendida 
cornice ad uno dei monumenti più insigni  di  Monto-
ne:  la  chiesa  e l’annesso Convento di San Francesco. 
Si  tratta di  una costruzione  tipicamente gotica, del 
primo decennio del Trecento, delle cui origini restano 
molte tracce. 
La chiesa è composta da un’unica navata con coper-
tura  a  capriate  e  termina  con  un abside poligonale 
con bifora al centro e monofore  laterali,  le  quali  
illuminano l’austero interno con il pulpito, il banco-
ne dei Magistrati ed il cinquecentesco coro intagliato.  
L’annesso  convento  con l’elegante  chiostro  cinque-
centesco è la sede del  museo comunale.

MONTONE  (PG)
Montone è un comune italiano di 1684 abitanti della 
provincia di Perugia in Umbria. 
Sorge nella zona conosciuta come Alta Valle del Te-
vere, a circa 40 km da Perugia e nelle vicinanze di 
Città di Castello e Umbertide, sulla parte più alta di 
un colle che domina la confluenza dei fiumi Tevere e 
Carpina.

Lungo  la  strada  da  Tiferno  a  Gubbio sorgono nu-
merosi castelli fortificati, fra i quali la Rocca d’Aries, 
a 6 km dall’attuale Montone.  
La  tradizione  vuole  che  da questo  fortilizio  sia  
partita  la  famiglia Fortebracci  per  dare  luogo  all’e-
dificazione di Montone e del castello.
Nel  XV  secolo  Montone  vive  il  suo momento  di  
maggior  splendore  grazie soprattutto alla figura di 
Andrea Braccio Fortebracci, ovvero Braccio da Mon-
tone, uno  dei  più  grandi  capitani  di  ventura italiani.
Un po’ defilata rispetto al baricentro di regione,  Mon-
tone  guarda  giù  verso l’Appennino umbro-marchi-
giano, verso i rilievi boscosi, superati i quali, come un
miraggio, si distende, lontano, il mare.
Montone,  pur  nelle  sue  modeste dimensioni, vanta 
un cospicuo patrimonio artistico  che  si  rivela  nel-
le  sobrie architetture di palazzi e chiese come nelle 
opere  d’arte  custodite  nel  museo  civico di San 
Francesco.
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I  piatti  conservano  la  sapienza  di  un popolo legato 
ai sapori di un tempo. Si va dalla semplicissima torta 
bianca cotta sul panaro, accompagnamento ideale e 
insostituibile  dei  saporiti  salumi  locali, all’imbrec-
ciata, che  si  serviva  tradizionalmente  nei  mesi  in-
vernali,  ai piatti  di  pasta  fatta  in  casa  e  imprezio-
siti da tartufo, funghi di bosco e asparagi, alla gustosa 
porchetta e ai favolosi arrosti d’agnello, d’anatra, oca, 
pollo, coniglio, faraona,  piccioni,  selvaggina  d’ogni
genere.

La pieve di San Gregorio, fuori le mura castellane, 
in direzione Carpini, è in stile romanico, a tre nava-
te, e fu parzialmente trasformata  dal cardinale Vitelli 
quando era signore di Montone.  
Le tre  navate sono  divise  da  grandi  archi  accoppia-
ti poggiati su colonne di mattoni. 
Ognuna delle due navate laterali termina  con un’edi-
cola  in  pietra  serena,  sorretta  da colonne d’ottima  
fattura, probabilmente provenienti dalla chiesa di S. 
Francesco.
A circa 6 km da Montone si erge infine, in  ottima  
posizione panoramica e strategica,  l’antico  fortilizio  
di  Rocca d’Aries.

Prodotti  del  borgo
Sono  i  salumi,  le ricotte  fresche  e  le  saporite  
caciotte,  le marmellate  e  le  conserve  di  frutti  di 
bosco,  i  tartufi,  i  funghi  e  gli  asparagi.
Dalla  tradizione  vengono  le  lavorazioni artigianali  
che  ancora  caratterizzano Montone: dalla bottega del 
ferro battuto accanto alla porta di Borgo Vecchio, alle
falegnamerie artigiane dove si pratica l’arte del re-
stauro di mobili antichi, alle ricamatrici al tombolo 
ed all’uncinetto, che seguono una tradizione iniziata 
dalle suore di clausura di Santa Caterina.

II  piatto  del  borgo

Occasioni  per  visitare  Montone  sono:
Rassegna  dei  Mastri  Fabbri Forgiatori,  ultimo  
fine  settimana  di maggio.
Rassegna  bandistica,  giugno  e settembre.  
Tra  cielo  e  terra,  festival-rassegna  con  spettacoli  
di recitazione,  musica  e  danza  -  giugno  e luglio. 
Montone Umbria Film Festival, rassegna  cinema-
tografica  con  i  protagonisti del mondo del cinema 
- seconda settimana di luglio.
Corteo  storico della  Donazione  della Spina,  lune-
dì  dell’Angelo  e  l’intera settimana dopo ferragosto.
Festa  del  Bosco,  ultima  domenica  di ottobre.

Occasioni di visita

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

Indirizzate i vostri messaggi a: info@campeggioclubvarese.it

di Olimpio Gasparotto 
Coordinatore del gruppo “Camper Insieme”

Idee per viaggiare
proposte dal gruppo Camper Insieme

FIERE, FESTE, SAGRE ed altro ancora…

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

Fiera delle Capre. Dal famoso soprannome che hanno gli abitanti di Arde-
sio, “i cavre dè ardés” è nata la Fiera delle capre. Punto di riferimento per 
l’intera Valle Seriana, apprezzata e riconosciuta come importante vetrina 
del settore ovocaprino, La manifestazione si svolge nel centro storico del 
caratteristico paese orobico. La rassegna, organizzata con molta cura e 
attenzione e fortemente legata al territorio e alle sue radici e tradizioni, si 
conferma ogni anno in crescita dal punto di vista dei numeri che la trasci-
nano nel settore dell’allevamento. Durante la giornata è possibile passeg-
giare in centro tra le numerosissime bancarelle del settore nella semplice 
naturalità che la quotidianità agricola sa offrire: stand di prodotti tipici ber-
gamaschi e non solo, attrezzature agricole, artigianato e abbigliamento del 
settore. Info: 0346/33289 - www.prolocoardesio.it

il 5 febbraio
ad Ardesio (BG)

	

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

AVVERTENZA - Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annullamenti 
o rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. Si consiglia di verificare date e pro-
grammi prima di partecipare alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori segnalati per ciascun evento
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San Valentino. Ogni anno il 14 febbraio il paese trabocca di romantici-
smo e accoglie tutti con tante manifestazioni ed eventi. Vetrine decorate e 
boutique addobbate con fantasia conferiranno a via Roma, la via pedona-
le dello shopping, un’atmosfera particolare. Una giornata da assaporare 
passeggiando romanticamente alla scoperta degli angoli più suggestivi del 
paese lasciandosi coinvolgere dall’allegria del gruppo folkloristico Les Ba-
dochys, che sfila per la strade del centro proponendo balli e musiche della 
tradizione, accompagnato dai simpatici Beuffons. Un tocco di dolcezza in 
più lo assicureranno i volontari del Comité de Courmayeur, che distribui-
ranno cioccolata calda a tutti. Alle ore 19.30 sfilata della banda musicale 
Courmayeur-La Salle. Info: www.courmayeurmontblanc.it

il 14 febbraio
a Courmayeur (AO)

Rievocazione storica battaglia. In occasione della festa patronale di San 
Benedetto Revelli, la cittadina di Taggia fa un vero e proprio tuffo nel pas-
sato tornando indietro fino al 1625. Tra la rievocazione storica e una reli-
giosità sempre presente, la città del ponente, famosa per i suoi carruggi 
e per essere una delle capitali olivicole della Liguria, diventa una meta 
per chi ama scoprire il passato tra fascino, leggenda e una buona dose 
di spettacolo. Culmine delle celebrazioni è la rievocazione storica della 
battaglia del 1625 tra il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova. Nei 
vari Rioni del paese hanno luogo rievocazioni di avvenimenti salienti della 
storia passata come la carestia, la pestilenza, l’arrivo dei nobili e dei car-
dinali, i duelli cavallereschi, e di vita quotidiana con il mercato medievale. 
Il corteo storico di Taggia fa rivivere per l’intero pomeriggio la processione 
della memorabile giornata. Info: 0184/44.82.81 - 339-69.388.69 - www.
sanbenedettotaggia.it

il 25 e 26 febbraio
a Taggia (IM)

Sunà da mars. La tradizione del “sunà da mars”, letteralmente suonare di 
marzo, rinnova una pratica magico-propiziatoria presente anche in altre 
località della Valtellina Quando Aprica era solo una realtà contadina ed il 
turismo ancora non rendeva la neve una benedizione del cielo, si usava 
svegliare la primavera al suono di campanacci. Tutti gli anni, l’ultimo giorno 
di febbraio, dalle diverse contrade (S. Pietro, Dosso, Mavigna, S. Maria, 
Liscidini e Liscedo) gli abitanti percorrono le vie del paese con i campa-
nacci affinché il suono risvegli l’erba e la natura riprenda il suo corso. Alla 
fine della sfilata tutti a degustare il mach, piatto simbolo della giornata una 
polenta composta dalla farina data in omaggio da ogni famiglia, ma alle 
volte, con la farina di grano saraceno, si preparano anche i pizzoccheri. 
Info: 0342/74.61.13 - www.apricaonline.com

	

	

il 28 febbraio
ad Aprica (SO)

	

Congratulazioni ai nonni
Agostino e Ausilia Nogara
per la nascita del nipotino 

EDOARDO
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Gli appuntamenti del mese di febbraio sono “monopolizzati” dal Carnevale. 
Dalle grandi città ai piccoli paesi è un moltiplicarsi di sfilate di carri allegorici, maschere, coriandoli e tutto ciò 
che caratterizza i giorni della tradizionale festa in costume. 
Abbiamo cercato di selezionare alcuni appuntamenti caratteristici sicuri di averne dimenticati molti, nella 
speranza di non incorrere negli inevitabili scherzi…

Carnevale significa “levare la carne”, dal latino carnem levare in quanto al termine del periodo, che si conclu-
de per il rito Romano di Martedì Grasso e per il rito Ambrosiano di Sabato si entra in quaresima, e quindi non 
si mangiava carne. 
Il Carnevale con rito Romano termina di Martedì mentre quello con il Rito Ambrosiano si prolunga sino al 
sabato della stessa settimana. Il motivo che giustifica questa differenza sta nel diverso conteggio della durata 
della quaresima.
Per calcolare quando sarà il Carnevale bisogna partire da Pasqua e tornare indietro di 6 settimane. Ma visto 
che non è semplice neanche capire quando è Pasqua (che è la domenica dopo il primo plenilunio di primavera) 
cerchiamo di “semplificare”:
Il Carnevale Romano inizia domenica 12 febbraio, Giovedì grasso sarà il 23 febbraio, la domenica di Carne-
vale sarà il 26 febbraio e a concludere la festività ci sarà il Martedì Grasso il 28 febbraio. 
Così si conclude il calendario di Carnevale, i cui festeggiamenti termineranno proprio il martedì subito prima 
del Mercoledì delle Ceneri, il 1 marzo, che inaugura il periodo di Quaresima.
Il Carnevale Ambrosiano si protrarrà fino al 4 marzo.

L’elenco che segue non è esaustivo e soprattutto, non essendo facile, attraverso i siti internet, reperire con 
esattezza le date aggiornate dello svolgimento dei festeggiamenti, vi consigliamo di verificale sempre prima 
di partecipare.
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LOCALITÀ PROV. TITOLO PERIODO 
 
Allein AO Carnevale 11 e 12 feb. 

Bionnaz AO Carnevale storico della Coumba Frèide 4 feb. 

Courmayeur AO Lo Carnentràn 28 feb. 

Doues AO Carnevale storico 26-28 feb. 

Étroubles AO Carnevale storico della Coumba Frèide 23 e 24 feb. 

Gignod AO Carnevale storico 18, 25 e 28 feb. 

Pont-Saint-Martin AO Carnevale storico 23,26,27 e 28 feb. - 1° mar. 

Saint Rhemy en Bosses AO Lo Carnaval 26 e 28 feb. 

Valtournenche AO Carnevale storico di Breuil-Cervinia 24 e 27 feb. e 4 mar. 

Verrès AO Carnevale storico 26 e 28 feb. 

Borgofranco D’Ivrea TO Carnevale delle cascine 26 feb. 

Borgosesia VC Carnevale di Borgosesia 12, 19, 25 e 26 feb. 

Caraglio CN Carleve ‘d Caraj 3, 4 e 5 feb. 

Carignano TO Carnevale Carignanese 19, 22 26 e 28 feb. 

Chivasso TO Carnevale di Chivasso 26 e 28 feb. e 5 mar. 

Crescentino VC Carnevale Storico Crescentinese 18 e 19 feb. 

Ivrea TO Storico carnevale di Ivrea 19, 26, 27 e 28 feb. e 1° mar. 

Mondovì CN Carlevè ‘d Mondvì 19 e 26 feb. 
 

Per gli amanti dello sport si organizzano escursioni in mountain bike, trekking e a cavallo nei percorsi 
della zona. All’interno del campeggio invece possono praticare il tiro con l’arco, con un campo pra-
tical per i principianti  ed un percorso 3D per i più esperti, ed il paintball. Nel periodo invernale, non 
molto distanti, ci sono anche le piste da sci per sci da discesa, fondo ed alpinismo.

Campeggio Don Bosco
Via Poerza 500  -  24020 Onore (BG)
Tel . 034673442
www.campeggiodonbosco.it    info@campingdonbosco.it

visita il nostro sito
http://www.campeggiodonbosco.it/

Il campeggio Don Bosco è situato nella splendida natura della 
Val Seriana, ai piedi della Conca della Presolana a 750 mt 
d’altezza. Aperto tutto l’anno, è composto da circa 100 piaz-
zole fisse annuali ed un’area riservata ai “clienti di passaggio” 
per caravan, camper e tende con piazzole soleggiate e pia-
neggianti, dotate di attacco alla corrente.
Per chi ama invece un maggiore comfort, il campeggio dispo-
ne di appartamenti e bungalow con affitti mensili, settimanali 
o anche solo per un week end, tutti dotati di bagno privato, 
cucina e 4/6 posti letto.
La struttura offre ai suoi ospiti un campo da tennis, un campo
da bocce, il parco giochi per bambini e la sala comune con tv, ping pong e calciobalilla. 
Attrattiva importante è la nostra piscina all’aperto con ingresso gratuito per i clienti del campeggio.
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LOCALITÀ PROV. TITOLO PERIODO 
 
Oleggio NO Carnevale Oleggese 12, 19 e 26 feb. 

Rocca Grimalda AL Il Carnevale e la Lachera 18 e 19 feb. 

Sampeyre CN Bahio de Sampeyre 12, 19 e 23 feb. 

Santhià VC Carnevale storico di Santhià 26, 27 e 28 feb. 

Vigone TO Carnevale di Vigone 26 feb. 

Bagolino BS Carnevale Bagosso 26, 27 e 28 feb. 

Cantù CO Carnevale Canturino 19, 26 feb. e 4 mar. 

Crema CR Gran Carnevale Cremasco 12, 19 e 26 feb. e 5 mar. 

Lecco LC Carnevale di Lecco 26 feb. e 4 mar. 

Mantova MN Il Carnevale di Re Trigol 26 feb. 

Schignano CO Il Carnevale di Schignano 19, 25 e 28 feb. 

Sondrio SO Carnevale dei ragazzi 17, 18 e 19 feb. 

Arco TN Carnevalarco 18, 19, 25 e 26 feb. 

Campitello di Fassa TN Carnevale di Campitello 26 e 28 feb. 

Madonna di Campiglio TN Carnevale Asburgico 27 feb. e 3 mar. 

Bovolone VR Carnevale Bovolonese 28 feb. 

Lonigo VI Carnevale di Lonigo 19 feb. 

Sappada BL Carnevale Sappadino 12 feb. 

Venezia VE Carnevale di Venezia 11, 18 e 19 feb. 

Verona VR Carnevale di Verona dal 24 al 28 feb. 

Muggia TS Carnevale di Muggia dal 23 al 28 feb. 

Sauris UD Carnevale Saurano 25 feb. 

Bobbio PC Carnevale a  Bobbio 26, 27 e 28 feb. e 4, 5 mar. 

Busseto PR Gran Carnevale storico di Busseto 12, 19 e 26 feb. e 5 mar. 

Cento FE Cento Carnevale d’Europa 12, 19 e 26 feb. e 5, 12  mar. 

Comacchio FE Carnevale sull’acqua 19 e 26 feb. 

Ferrara FE Carnevale Rinascimentale Estense dal 23 al 26 feb. 

Imola BO Carnevale dei Fantaveicoli 26 feb. 
 

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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Le mostre di febbraio 
VENARIA REALE (TO) alla Reggia fino al 19 febbraio “CAPOLAVORI DELL’ARTE FIAMMINGA”. 
Una dinastia di pittori, i Brueghel,diventata una sorta di “marchio” d’eccellenza della pittura fiammin-
ga a cavallo fra il XVI e il XVII secolo. 
La mostra ripercorre la storia di cinque generazioni di artisti attraverso un arco temporale di oltre 
150 anni. Info: 011/499.23.33

MILANO a Palazzo Reale fino al 26 febbraio “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 profondamente 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 protagoni-
sti 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 particola-
re la passione per i maestri del Rinascimento e per la 
statuaria classica. 
Info: 199.15.11.21 - www.mostrarubens.it

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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MILANO alle Gallerie d’Italia in Piazza della Scala fino al 5 marzo “BELLOTTO E CANALETTO. Lo 
stupore e la luce”. 
La mostra porta cento opere tra dipinti, disegni e incisioni - un terzo delle quali mai esposte prima 
in Italia - Il progetto espositivo è dedicato al genio pittorico e all’intelligenza creativa di due artisti di 
spicco del Settecento europeo: Antonio Canal, detto “il Canaletto”, e suo nipote Bernardo Bellotto, 
infatti, seppero trasformare il vedutismo veneziano da genere peculiare a corrente d’avanguardia 
che caratterizzò quel periodo. 
L’incontro delle opere e il confronto tra i due artisti offre uno sguardo interessante sul panorama eu-
ropeo del tempo; ripercorre le tappe di un viaggio artistico che parte da Venezia, tocca varie tappe in 
Italia, prosegue alla volta dell’Europa, dove Bellotto mette a frutto l’insegnamento di Canaletto nelle 
sue vedute e paesaggi di stupefacente modernità, fino a raggiungere luoghi fantastici e immaginari, 
immortalati nei memorabili “capricci”. 
Info: 800.16.76.19 - www.gallerieditalia.com

BERGAMO all’Accademia Carrara fino al 26 febbraio “LORENZO LOTTO. Attraverso Bergamo”. 
Straordinario e solitario maestro del Rinascimento, Lorenzo Lotto (1480-1557) non ebbe fortuna in 
vita e nemmeno dopo la morte. La sua pittura per essere rivalutata deve attendere il XX secolo con 
la grande monografia del 1953 a Venezia. 
Oggi l’Accademia Carrara approfondisce un aspetto importante della sua carriera gli anni trascorsi 
a Bergamo, dal 1513 al 1523, fra i più ispirati e decisivi. 
Nel percorso due opere inedite, importanti prestiti internazionali ed i capolavori della Carrara. 
L’incontro con il Lotto prosegue attraverso un tour in città, fra quattro chiese e il Museo Bernareggi, 
alla scoperta delle tante testimonianze artistiche del genio a lungo incompreso, si parte dalla basili-
ca di S.ta Maria Maggiore. Info: 035/23.43.96 - www.ll8.it

BIUMO SUPERIORE (VA) a Villa Panza fino al 15 ottobre “ROBERT WILSON for Villa Panza. Ta-
les”. Il poliedrico regista e artista Robert
Wilson rende omaggio alla memoria del 
grande collezionista Giuseppe Panza di 
Biumo. Lo fa con 56 video ritratti, tra cui il 
nucleo che ha per protagonista Lady Gaga, 
mai esposto in Italia. 

Un allestimento site-specific si ammira anche 
nel parco della monumentale villa. In questi la-
vori emerge una “contaminazione” tra il mondo 
classico e contemporaneo; un confronto, quello 
tra passato e presente, amato anche dal conte 
Panza. Info: 0332/28.39.60

VENEZIA a Palazzo Fortuny fino al 27 marzo “CADORIN. Una dinastia di artisti veneziani”. 
L’epopea di una famiglia, i Cadorin, appassionata d’arte dal ‘500: pittori, scultori, intagliatori, fotogra-
fi, architetti ma anche collezionisti. 
Nella casa-museo di Mariano Fortuny, frequentata anche dai Cadorin, si ammira la raccolta di Ida 
Barbarigo. 
Duecento capolavori (statue, dipinti, ceramiche, foto, disegni) che raccontano un’affascinante storia 
di famiglia. Info: www.fortuny.visitmuve.it
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VERONA a Palazzo della Gran Guardia fino al 5 marzo “MAYA. Il linguaggio della bellezza”. 
È una delle più grandi ed esaustive mostre dedicate alla civiltà e alla cultura del popolo Maya. 
Il percorso presenta 300 reperti fra sculture, oggetti d’uso comune, urne funerarie, ornamenti, tutti 
provenienti dai principali musei del Messico. Info: 045/85.32.21

VERONA al museo Amo, Arena Museo Opera fino al 12 marzo “PICASSO. Figure (1906-1971)”. 
L’evoluzione dell’arte di Picasso in un arco temporale di 65 anni, racconta attraverso l’esposizione 
di un’opera per ogni anno della sua vita artistica, dal 1906 al 1971. 
Tra i capolavori: Nudo seduto del 1927, Il bacio del 1931, Portrait de Marie-Thérèse del 1937. Info: 
045/803.04.61

BOLOGNA a Palazzo Pepoli fino al 19 marzo “HUGO PRATT E CORTO MALTESE. 50 anni di 
viaggio nel mito”. 
Una ricca antologia celebra Hugo Pratt e la sua creatura più famosa: Corto Maltese, il cui personag-
gio nasceva cinquant’anni fa, nel 1967. 
In rassegna oltre 400 fra disegni, acquarelli, chine, riviste e rarità come le 164 tavole originali di Una 
ballata del mare salato, primo fumetto in cui appare Corto Maltese. Info: www.mostrapratt.it

BOLOGNA a Palazzo Albergati fino al 26 marzo “LA COLLEZIONE GELMAN. Arte messicana del 
XX secolo”. 
La Gelman è una delle più grandi raccolte d’arte messicana del XX secolo, in cui primeggiano Frida 
Kahlo e Diego Rivera. Dipinti, foto, abiti, gioielli si ammirano a Palazzo Albergati. Info: 051/030.10.15

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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BOLOGNA a Palazzo Belloni fino al 7 maggio “DALÌ EXPERIENCE”. Duecento opere di Salvador 
Dalì (1904-1989) allestite in un percorso multimediale che permette non solo di osservare tele e 
sculture ma anche di immergersi nell’atmosfera creativa che ha ispirato il maestro catalano. Un 
percorso che stimola il visitatore con animazioni 3D, realtà aumentata, proiezioni immersive ed 
esperienze interattive. Info: 051/655.50.00

FIRENZE alla Galleria dell’Accademia fino al 12 marzo “GIOVANNI DAL PONTE (1385-1437)”. Un 
restauro importante quello della Incoronazione della Vergine, splendida tempera su tavola di Gio-
vanni di Marco di Giovanni, detto Giovanni dal Ponte (1385-1437). Si ammira, fra gli altri capolavori, 
nella prima monografica dedicata all’artista che fu un protagonista dell’Umanesimo tardo-gotico 
fiorentino. In mostra 50 opere di raffinata grazia e bellezza. Info: www.accademia.org

PISA a Palazzo Blu fino al 5 febbraio “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
PONTEDERA (PI) al Palp Palazzo Pretorio Pontedera e al Museo Piaggio fino al 18 aprile “TUTTI 
IN MOTO! Il mito della velocità in cento anni d’arte”. Due sedi per una mostra che affronta il mito 
della velocità e il suo riflesso nelle arti figurative ma anche negli ideali di vita e di costume degli ita-
liani. Nel percorso, che va dalla fine del XIX secolo agli anni del boom economico, opere di Fattori, 
Viani, Marini fino a Boccioni, Carrà, Balla. E ancora: Depero, Sironi, Munari. Info: 0587/2.71.71

ROMA al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e ARDEA al Museo Giacomo Manzù di fino al 
5 marzo “MANZÙ. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana”. Il ruolo di Giacomo Manzù 
(1908-1991) e Lucio Fontana (1899-1968) fu fondamentale per aprire l’arte sacra al contempora-
neo. Questa mostra svela l’opera di Manzù attraverso 35 sculture (a Castel Sant’Angelo) ma propo-
ne anche un confronto con 25 lavori di Fontana (ad Ardea). Info: 06/3.28.10

ROMA al Museo di Roma di Palazzo Braschi fino al 7 maggio “ARTEMISIA GENTILESCHI”. Per 
diventare nel ‘600 una pittrice di fama internazionale, reclamata dai sovrani più potenti d’Europa, ci 
voleva un grande talento ma anche una personalità fortissima. Qualità che ad Artemisia Gentileschi 
(1593-1653) non mancavano, come dimostra il tratto deciso e la forza espressiva dei suoi dipinti. La 
mostra romana indaga l’ascesa della pittrice attraverso 40 tele autografe realizzate fra il 1610 e il 
1652. Di fianco ai suoi quadri più celebri, 50 opere di pittori a lei coevi, per un affascinante “affresco” 
del fervente mondo artistico dell’Italia del ‘600. Info: 06/0608

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

chi vende e chi compra

VENDO MANSARDATO HYMER CAMP 544 - Fiat Ducato 18 2500 TDI - Anno 1998 - in ottime 
condizioni - Rimessato al coperto presso la mia abitazione - Accessoriatissimo - € 18.000 - Tel. 
335.7248718 (VA)
VENDO MANSARDATO LAIKA ECOVIP 3 - Ford Transit 2500 TD - Anno 1995 - km 13.500 - Po-
sti letto 6/6 - Cinghia trasmissione, gomme, batterie nuove - per mitivi di salute - € 15.000 - Tel. 
348.6942165 (VA).

VENDO MANSARDATO WEINSBERG ORBITER 631 GARAGE - Fia Ducato 130 CV - Anno 2008 
- km 28.000 - sempre tenuto al coperto - ha tutti gli accessori possibili, chiedete e ve li elenco tutti 
compreso portamoto edsterno - € 25.000 - Tel. 338.4278126 (VA)

VENDO INVERTER ZODIAC 600W - usato 2/3 volte e non più utilizzato - ritiro a domicilio - € 40 - 
Tel. 331.6225491 (VA)

VENDO MANSARDATO CI CARIOCA 10 - Fiat Ducato 2800 JTD - Anno 2003 - unico proprietario 
- sempre rimessato - km 40.000 - Webasto turbovent - pannelli solari - tendalino con privacy - por-
tabici - altri accessori - € 14.500 - Tel. 333.3348459 (CO)

Campeggio Val di Sole di Peio 
loc. Dossi di Cavia - 38024 Peio
Tel. 0463.753177  -  Fax 0463.746851
www.valdisolecamping.it     valdisole@camping.it     info@valdisolecamping.it

Val di Sole 
Camping & Bungalows

Grazioso campeggio nel verde del Parco Na-
zionale dello Stelvio, circondato dalle monta-
gne del gruppo Ortles-Cevedale, di fronte al 
gruppo dell’Adamello e delle Dolomiti di Brenta.

Disposto su grandi terrazzoni soleggiati con 
piazzole erbose, offre la possibilità di soggiorno 
con il vostro caravan/camper/tenda oppure in 
comodi e accoglienti bungalow in legno.

Il campeggio è dotato di tre gruppi servizi dove potrete trovare docce calde gratuite, zona lavaggio 
piatti e biancheria con lavatrici e asciugatrici a gettone e la possibilità di affittare bagni privati.
All’interno del campeggio trovate bar-ristorante, minimarket, sala giochi per bambini con parco gio-
chi esterno, sala ping pong e ritrovo e un caminetto dove potrete cuocere le vostre grigliate.
All’interno del campeggio i vostri amici a 4 zampe sono ben accetti.

visita il nostro sito
http://www.valdisolecamping.it/
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35 anni di competenza, cortesia, professionalità

VARESE - Viale Borri, 392   -  Tel. 0332.261223  -  Fax 0332.811962

Dilazioni fino a 10 anni anche senza anticipo

PAGAMENTI DILAZIONATI FINO A 120 MESI SENZA  
ANTICIPO  ANCHE  SULL’USATO

www.sanrocconauticacampeggio.com   e-mail: info@sanroccosrl.it

Aperto tutte le domeniche

NAUTICA - CAMPEGGIO - ACCESSORI

la più grande esposizione di articoli e accessori per il tempo libero

OCCASIONI DI TERRA
e DI MARE

AUTOCARAVAN

CARAVAN

NAUTICA

visita
il sito

http://www.sanrocconauticacampeggio.com/

ARCA SUPERAMERICA IVECO 1996
BLUCAMP FORD 2007
CARIOCA 10 1998
CARTHAGO CHIC C-LINE 5.8 XL 2015
ELNAGH SUPER D 112 G 2005
MC LOUIS 431 2001
MIZAR 280 2003
MOBILVETTA CIP E CIOP 1991
MOBILVETTA NUVOLA 2002
RIMOR EUROPEO NG 6 2003
ROLLER TEAM SIRIO 590 2006

CARAVELAIR 400 DELUXE 2003
EIFELLAND 500 TK 2003
EIFELLAND 560 TK 2010
RIMOR NEW POLARIS 460 SF 2014

BAYLINER CUDDY 1995
CAPELLI 17 1996
CRANCHI ELIPSE 21 1996
DORAL 270 1991
GOMMONE GOMMONAUTICA 450 1999
GOMMONE HONWAVE T40 2015
INTERMARE 30 FLY 2000
PRO-LINE EXPRESS 32 2010
REGAL 2665 2008
REGAL 2665 2006
REGAL 3760 2008
REGAL VAILANTI 225 1992
RIO 550 SPRING 1995
SCAND DYNAMIC 7600 
TRACKER TUNDRA 21 2007



Anno XXXXII - n. 1 60

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

n. 534 del gennaio 2017da market

Vorrei passare dalla roulotte al camper, dopo quasi 
dieci anni di esperienza in campeggio. 

Purtroppo non dispongo di una cifra sufficiente ad 
acquistare un camper nuovo, dunque vorrei sapere se 
esistono delle formule con pagamento rateale come 
per le automobili e se ci sono delle regole particolari 
da rispettare.

Lettera firmata

Ormai da molti anni una gran parte dei camper vie-
ne venduta grazie a finanziamenti a lungo temine con 
pagamento rateale. 

Molto diffusa è la formula delle 120 rate mensili, os-
sia con estinzione del debito in dieci anni. 

Sono gli stessi concessionari a proporre il finanzia-
mento, grazie ad accordi con società finanziarie con-
venzionate con le case costruttrici o con l’associazio-
ne dei commercianti di settore.

Di norma non si finanzia l’intera somma necessaria 
all’acquisto del veicolo, bensì una cifra compresa fra 
il 70 e l’80% del totale. 

È previsto il pagamento di un interesse (il cosiddetto 
TAN) con un tasso che può aggirarsi intorno al 7%, 
al quale vanno aggiunte le spese per l’istruzione del-
la pratica e le tutele assicurative (in caso di morte, 
malattia e perdita del lavoro): in tal modo si arriva 
al tasso di interesse reale (TAEG), quello che verrà 
pagato effettivamente.

Per l’erogazione del prestito è necessario presentare 
alla società finanziaria una serie di documenti, tra 
cui la certificazione del reddito: in linea generale la 
rata mensile non può superare un terzo del reddito 
netto familiare, costituito dalla somma degli stipendi 
più eventuali altre entrate (ad esempio affitti di fab-
bricati), a cui vengono sottratte eventuali rate di pre-
stiti già in essere (ad esempio il mutuo della casa). 

Oggetto di valutazione sono anche la situazione lavo-
rativa e la stabilità dell’azienda, così come la regola-
rità di pagamenti in essere o passati.

ACQUISTO DEL CAMPER - 1
A rate si può

Il “prezzo medio” citato dal lettore può significare 
mille cose. Una definizione precisa, con un riferimen-
to azzeccato, è difficile da dare perché intervengono 
numerosi fattori quali la tipologia di veicolo, la base 
meccanica, la dotazione. In linea di massima, pos-
siamo dire che per i semintegrali e i mansardati su 
base Fiat Ducato 2.3 da 130 cv un modello di medio 
livello si attesta su un prezzo di listino compreso tra 
53.000 e 58.000 euro. Normalmente è inclusa una do-
tazione base che prevede il climatizzatore in cabina. 
A questa cifra vanno aggiunti gli eventuali accessori 
extraserie e il prezzo del trasporto e della messa in 
strada; normalmente, però, viene riservato al clien-
te uno sconto. Se parliamo invece di motorhome, le 
cifre salgono e possiamo definire medio - con molta 
cautela - un modello sui 70.000 euro. Diverso il caso 
dei van, i furgoni camperizzati, che hanno un range 
più limitato, un tetto alto lungo sei metri, con motore 
2.3 da 130 cv, può rimanere sotto i 48.000 euro con 
alcuni optional indispensabili.
Quanto all’usato, le variabili si moltiplicano. I prezzi 
dipendono dall’età, dallo stato d’uso, dalla tipologia 
e dalla marca: un mansardato di una decina d’an-
ni con motore da 130 cv, ben tenuto e con non più 
di 80.000 km all’attivo può costare intorno a 30.000 
euro con alcuni accessori extraserie già installati. Si 
tratta inoltre di un prezzo “quasi reale”: non bisogna 
aggiungere le spese di trasporto, mentre lo sconto, se 
c‘è, è molto limitato.

ACQUISTO DEL CAMPER - 2
In medio stat camper
Leggo PleinAir solo da pochi mesi e devo farvi i com-
plimenti per la completezza delle informazioni e la 
bellezza delle foto di viaggi. Non sono ancora cam-
perista, ma vorrei diventarlo presto. L’acquisto di un 
camper è una scelta importante, onerosa per chi ha un 
reddito medio, quindi mia moglie ed io stiamo cer-
cando di capire cosa acquistare. Sfogliando le schede 
dei veicoli che pubblicate ogni mese, ho visto che i 
prezzi sono molto variabili: leggiamo recensioni di 
camper che costano 40.000 euro e di altri a cinque 
zeri. Quale cifra dovrei investire per una soluzione 
onesta, diciamo di prezzo medio? E se mi orientassi 
sul mercato dell’usato?
Franco Ceccarelli
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massello lavorato e lucidato, e nemmeno da una sotti-
le lastra applicata sopra un legno povero sottostante: 
si tratta infatti di un’apposita carta decorativa ap-
plicata mediante incollaggio e pressatura sulla su-
perficie del pannello di legno. Il perfezionamento di 
questa tecnica, in uso da molto tempo, ha permesso di 
ottenere finiture perfette e un grado di verosimiglian-
za davvero notevole.
In alcuni casi viene impiegata una soluzione evoluta, 
del tutto simile a quella impiegata nel settore dell’ar-
redo d’interni, che prevede un foglio di carta decora-
tiva impregnato di resine melaminiche. Con le ultime 
tecniche è possibile inoltre ottenere effetti tridimen-
sionali, quindi una superficie del pannello (ante dei 
pensili oppure degli armadi) mossa, ad esempio con 
un effetto di ondeggiatura oppure con la riproduzione 
delle venature del legno naturale.

ACQUISTO DEL CAMPER - 3
Legno: vero o falso?
Volendo comprare un camper ho guardato con atten-
zione alcuni modelli nei negozi specializzati e sono 
andato anche a una fiera locale a Milano, la scorsa 
primavera. I mobili sono belli, ma mi sembra che il 
legno utilizzato non sia vero. Ho chiesto informazio-
ni ai negozianti, e ho ricevuto risposte imprecise. Voi 
cosa potete dirmi in proposito?
Giulio Peroni

Come accade ormai da anni anche nel settore dell’ar-
redo domestico, la maggior parte dei mobili sono re-
alizzati con legno nobilitato o con tecniche similari. 
Viene quindi utilizzato vero legno, o pannelli a base 
legnosa, ma la superficie frontale non è costituita dal 

PleinAir
I Soci del Campeggio Club Varese possono sottoscrivere 

l’abbonamento alla rivista
a  prezzo molto scontato

Rivolgetevi in segreteria

Parco Vacanze Iron Gate

Viale XXV Aprile 54 - 19038 - Sarzana (SP)
Tel: 0187 676380 - 0187 676370  Fax: 0187 670094
www.marina3b.it             E-mail: info@marina3b.it

Vacanze in campeggio nelle Cinque Terre

Il parco vacanze Iron Gate, a Sarzana (La Spe-
zia), si sviluppa su una superficie di 90.000 metri 
quadrati, per buona parte piantumati a pineta o 
pioppo argentato, affacciato sulle sponde del fiu-
me Magra e inserito nel cuore dell’omonimo par-
co di Montemarcello-Magra. A far da cornice, i 
contrafforti delle Alpi Apuane con le famose cave 
di marmo di Carrara, a due passi i suggestivi pa-
esi delle Cinque Terre e il borgo di Porto Venere.

L’area è composta da 450 piazzole completamente attrezzate, 300 delle quali riservate alla sosta 
camper e roulotte sulla sponda del fiume Magra. 
A disposizione dei clienti , 40 bungalow in muratura dalle tinte calde caratteristiche dei borghi liguri 
che,  con 10 nuovissime mobilhome superaccessoriate e con i nostri giardini curati, creano una 
vacanza indimenticabile.

PORTO TURISTICO RESIDENCE MARINA 3B
visita il nostro sito
http://www.marina3b.it/it/homepage
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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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Riprendiamo alcune notizie interessanti 
dall’edizione on-line della rivista Al Volante.
Per maggiori informazioni visitate il sito
http://www.alvolante.it/

Come ogni anno, anche questo inizio del 2017 vede un aumento delle tariffe autostradali: 
vediamo nel dettaglio di quanto.

2017: autostrade più care 2 gennaio 2017

del 2007 e del 2013 che hanno stabilito le formule tariffarie e criteri di calcolo”. 
In pratica, gli automobilisti trovano un rincaro medio del pedaggio pari allo 0,77%, con i massimi aumenti 
su Bre.be.mi (+7,88%), Tronco A4 (+4,60%) e Torino-Savona (+2,46%); più contenuti (+0,64%) gli aumenti 
sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. 
Il Ministero ha precisato che le variazioni sono state valutate anche in base ai “parametri legati all’inflazione 
(programmata o reale), alla qualità, al recupero della produttività nonché agli investimenti in beni devolvibili 
effettuati”. 
NON TUTTI AUMENTANO - Ecco, nello specifico, gli aumenti riconosciuti: Asti-Cuneo Spa 0%; Ativa Spa 
0,88%; Autostrade per l’Italia Spa +0,64%; Autostrada del Brennero Spa 0%; Autovie Venete Spa +0,86%; 
Brescia-Padova Spa +1,62%; Consorzio Autostrade Siciliane 0%; CAV Spa +0,45%; Centro Padane Spa 0%; 
Autocamionale della Cisa Spa +0,24%; Autostrada dei Fiori Spa 0%; Milano Serravalle Milano Tangenziali 
Spa +1,50%; Tangenziale di Napoli Spa +1,76%; RAV Spa +0,90%; SALT Spa 0%; SAT Spa +0,90%; Auto-
strade Meridionali (SAM) Spa 0%; Satap Spa Tronco A4 +4,60%; Satap Spa Tronco A21 +0,85%; SAV Spa 
0%; SITAF Spa 0%; Torino - Savona Spa +2,46%; Strada dei Parchi Spa +1,62%; Bre.be.mi. +7,88%, Teem 
+1,90%, Pedemontana Lombarda +0,90%.

PIÙ 0,77% IN MEDIA - Anno nuovo, auto-
strade più care: anche nel 2017 la storia si 
ripete. 
Del resto, come annuncia il ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, “L’aggiornamento 
annuale delle tariffe deriva dall’applicazio-
ne di quanto contrattualmente previsto dalle 
Convenzioni Uniche stipulate dal 2007 in 
attuazione della legge di riforma del settore 
n. 296/2006 unitamente alle Delibere Cipe 

Stilato dalle forze dell’ordine un primo bilancio dell’anno appena concluso in quanto a inci-
denti sulle strade italiane.

Nel 2016, più incidenti ma meno vittime 4 gennaio 2017

OLTRE 172.000 PATTUGLIE - Polizia stradale e Carabinieri han-
no snocciolato i dati della loro attività nel 2016. Al 20 dicembre, in 
lieve aumento gli incidenti (73.836, lo 0,8% in più rispetto al 2015) 
e le persone ferite (50.472, +0,7%). Ma vittime in calo: 1620, os-
sia -4,5%. Inoltre, dall’inizio del 2016 all’11 dicembre scorso, nelle 
notti dei fine settimana, Stradale e Carabinieri hanno impiegato nei 
posti di controllo 172.366 pattuglie, rilevando 2730 incidenti (224 
in meno rispetto al 2015) che hanno cagionato 119 vittime (35 in 
meno).
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DROGA E TUTOR - Nel 2016, dalla metà di marzo a tutto settembre, è stata effettuata una nuova campagna 
di servizi per il contrasto della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. L’1,8% dei guidatori fermati 
dalla Polstrada è risultato positivo a una o più droghe nel corso dei test su strada. Per questi soggetti (oltre al ri-
tiro cautelativo della patente) si è proceduto al prelievo di campioni salivari, inviati a un centro per le analisi di 
laboratorio, che hanno confermato la positività di 215 persone. Infine, l’utilizzo sistematico del Tutor (ben 333 
portali distribuiti su 3100 km di autostrada) ha consentito di accertare, dal 1° gennaio al 30 novembre 2016, 
592.371 violazioni dei limiti di velocità, il 42,7% in più rispetto all’analogo periodo del 2015. Il sistema Ver-
gilius (soprattutto sulle extraurbane) nei primi 11 mesi del 2016 ha individuato 10.763 vetture troppo veloci.

In quanto ai guidatori controllati, sono stati 232.952 (-6,5%), il 5,1% dei quali è risultato positivo al test di 
verifica del tasso alcolemico (nel 2015 la percentuale era del 5,3%). Le persone denunciate per guida sotto 
effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 391. I veicoli sequestrati per la confisca 662. 

Primi bilanci dopo l’introduzione del reato di omicidio stradale: a confronto opinioni diverse. 
E non tutte di segno positivo.

Omicidio stradale, funziona? C’è chi dice no 28 dicembre 2016

“NIENTE CONDANNE ESEMPLARI” - A nove mesi dall’intro-
duzione del reato di omicidio e lesioni stradali il sito del quotidiano 
La Repubblica fa un primo bilancio: confrontando i periodi luglio-
novembre del 2015 e del 2016, parla di numeri “estremamente de-
ludenti, con incidenti, morti e feriti calati del 3,1%, 4,8% e 3,7%”. 
E aggiunge: “Non c’è stata un’ondata di arresti in flagranza, non c’è 
stata una significativa diminuzione di incidenti e morti (anzi i dati 
di luglio e agosto mostrano un picco di crescita preoccupante), le 
condanne esemplari sono ancora lontane”.

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 irrinun-
ciabile per poter trascorrere una vacanza a contatto 
con la natura sul Lago di Garda. Si trova in posizione 
privilegiata, all’imbocco della penisola di Sirmione e a 
poca distanza da Desenzano.

Ai Soci del Campeggio Club Varese sono riserva-
te tariffe speciali.
Materiale informativo e tariffe 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.com     booking@campingsanfrancesco.com

Per la stagione 2017 grandi novità: lo spray park con 
giochi d’acqua in piscina e il nuovo bar – ufficio ani-
mazione.

visita
il sito

http://www.campingsanfrancesco.com/
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L’OPINIONE DELL’ASAPS - Non la pensa così l’Asaps (l’associazione Amici della Polizia stradale): “C’è 
un calo di 40 morti nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge, passati da 604 a 564, con un bel segno 
meno del 6,62%. Se mantenessimo questo calo fino al 2020, il risultato sarebbe un -33,1%: un buon risultato”. 
Discorso diverso per la parte della legge che prevede la revoca della patente per cinque anni in conseguenza 
di ogni incidente con lesioni gravi, anche senza abuso di alcol o droga: “Un’assurdità. Ma questo aspetto, pur 
discutibile, non deve essere un buon motivo per demolire la legge”.

Invece, “il primo effetto concreto della legge rischia di essere piuttosto un diluvio di patenti revocate in au-
tomatico a migliaia di automobilisti rei, magari, di aver provocato un banale colpo di frusta in un tampona-
mento”. Il motivo? Con l’omicidio stradale, si punisce col ritiro della patente per cinque anni anche chi causa 
lesioni fisiche gravi.

Aperto al traffico l’ultimo tratto dell’ex A3 Salerno-Reggio Calabria, la cui costruzione iniziò 
nel 1955. E già si sa che manca qualche lavoro.

Inaugurata l’Autostrada del Mediterraneo A2 22 dicembre 2016

FINE DI UN’ODISSEA - Alla presenza del presidente 
del Consiglio oggi è stata inaugurata la galleria Laria, in 
provincia di Cosenza, dell’ex autostrada A3 Salerno-Reg-
gio Calabria che si chiamerà A2 Autostrada del Mediter-
raneo. Con l’ultimazione di questi lavori è ufficialmente 
terminato l’ammodernamento dei 443 chilometri del per-
corso dell’autostrada meridionale. In realtà si deve però
parlare di effettivo completamento dell’autostrada, che finora non aveva ancora avuto una struttura totalmente 
davvero autostradale. Un fatto sicuramente rilevante per l’importanza dell’arteria. Al tempo stesso però l’e-
vento è stata inevitabile occasione per sottolineare l’incredibile tempistica della realizzazione dell’opera.

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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GUARDANDO AL FUTURO - Il raggiungimento dell’agognato traguardo dell’ultimazione si unisce con un 
nuovo cammino rivolto al futuro: l’autostrada A3 è al centro di un progetto che vedrà l’arteria meridionale 
diventare la prima “smart road” italiana, cioè la prima autostrada attrezzata per consentire la guida autonoma. 
Entro quattro anni è previsto che siano conclusi i lavori di messa in opera di un sistema di dispositivi tecnolo-
gici volti alla sicurezza e alla infomobilità. Il progetto prevede un investimento di 20 milioni di euro.

SCUSE GOVERNATIVE - Non per nulla, il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, iniziando il suo discor-
so alla cerimonia tenuta per l’avvenimento a Villa San Giovanni, si è scusato. Ed effettivamente le scuse ci 
stanno tutte, dato che l’inizio dei lavori per la costruzione dell’autostrada avvenne nel lontano, lontanissimo 
1955. Non solo, praticamente contemporaneo alla chiusura di quello che era l’ultimo cantiere del tracciato, è 
stato stanziato oltre un miliardo di euro per lavori di manutenzione, in particolare su un tratto di 58 chilometri 
a cavallo tra le province di Cosenza e Vibo Valentia.
DOVE SI LAVORERÀ - I lavori in questione riguarderanno i tratti Morano Calabro-Firmo (21 km), Cosenza-
Altilia (26 km) e Pizzo Calabro-San Onofrio (11 km). Le opere da realizzare saranno il rinnovo della asfalta-
tura, della segnaletica, delle barriere di sicurezza e degli elementi antirumore oltre all’ammodernamento degli 
impianti di illuminazione in galleria e appoggi ed elementi strutturali dei viadotti. Insomma finita sì, ma ha già 
(o ancora) bisogno di notevoli lavori. Comunque non c’è dubbio che la possibilità di percorrere interamente 
e in una situazione autostradale la direttrice da Napoli a Reggio Calabria è senz’altro un fatto di rilievo, per 
le esigenze o aspettative di mobilità di tutti e soprattutto per l’economia delle regioni meridionali e la Sicilia.

I contribuenti che dichiarano più di 120 mila euro di reddito sono meno numerosi delle auto 
che costano più di 100 mila euro.

Fisco: troppe auto di lusso, i conti non tornano 20 dicembre 2016

AUTO… “SPIA” - Se ci fosse stato bisogno che il cammino ver-
so un sistema fiscale equo sia ancora lungo (sempre che venga 
davvero intrapreso) la conferma è venuta da uno studio compiu-
to dal ricercatore indipendente Elio Montanari con un confron-
to tutto sommato semplice. Regione per regione lo studioso ha 
messo a confronto i dati delle persone fisiche che nel 2014 hanno 
dichiarato almeno 120 mila euro di entrate, con i numeri di uno 
dei beni più rappresentativi in tema di ricchezza: l’auto di lusso, 
considerando tali i modelli che costano almeno 100 mila euro. 

I due aereoplani - Arriverà per primo quello diretto a Nord, impiegando 4 ore tra andata e ritorno (600 : 
150). Quello diretto a Est vola a 100 km/h nell’andata (150 - 50 per il vento contrario) impiegando 3 ore 
(300 : 100); nel ritorno vola a 200 km/h (150 + 50 per il vento favorevole) impiegando un’ora e mezzo (300 
: 200 = 1,5), e, in tutto, 4 ore e mezza.
Orologi esatti - Si tratta di orologi fermi.

Le lunghezze - Occorrerebbero 32 sigarette.
Infatti: 1 matita = 4 sigarette
 1 bastone = 4 matite = 16 sigarette
 1 canna = 4 bastoni = 64 sigarette
 mezza canna = 32 sigarette.
Signore e abbracci - Gli abbracci distribuiti saranno 66.
Infatti la signora che se ne va per prima abbraccia 11 amiche, la seconda ne abbraccia 10, e così via, fino 
all’11a che abbraccia solo la padrona di casa.

Soluzione dei rompicapo a pagina 87 
da guardare solo dopo aver almeno provatio a risolvere i rompicapo

>>>
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FINO A TRE VOLTE TANTO - La regione con i dati più clamorosi è la Calabria, dove i contribuenti con più 
di 120 mila euro di reddito sono 2.047, mentre le auto da 100 o più mila euro sono 6.095. La percentuale di 
differenza è del 197,7%. Dietro la Calabria vengono la Basilicata (129,2%) e la Puglia (128,4%). Da notare 
che il fenomeno è diffuso anche al nord, dove il Trentino registra una differenza del 106% è il Veneto del 76%. 
Nella regione più “virtuosa”, la Liguria, i contribuenti con oltre 120 mila euro di reddito sono il 47% in meno 
delle auto di lusso. Nel Lazio la differenza è del 19,7%, in Piemonte del 6,8% e in Lombardia dell’1,8%. 

UN TERZO IN PIÙ LE AUTO DI LUSSO - Il risultato è clamoroso: le auto di lusso sono ampiamente più 
numerose dei “ricchi”: 349.453 contro 269.093. La ricerca non può essere considerata esaustiva del problema, 
perché presenta diversi limiti come il fatto che si tenga conto solo dei redditi delle persone fisiche e non di 
quelli di lavoratori autonomi, a cui spesso sono intestate le auto. L’anomalia però resta, e anche grande. Le 
regioni dove il fenomeno è assente sono la Lombardia, il Piemonte, il Lazio è la Liguria. In tutte le altre le auto 
alto di gamma sono più numerose dei contribuenti che hanno un reddito di almeno 120 mila euro annui (che 
peraltro sono anche insufficienti a permettere il possesso o di auto da più di 100 mila euro). 

Secondo l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni troppo spesso le imprese rifiutano di risar-
cire i clienti senza motivare il “no” in modo adeguato.

Risarcimenti Rca: l’Ivass bacchetta le assicurazioni 19 dicembre 2016

QUALCOSA NON QUADRA - Lettera dell’Ivass (l’Autorità di vigilan-
za sulle assicurazioni) alle compagnie sui reclami relativi a liquidazioni 
di incidenti. L’Istituto ha ricevuto numerose segnalazioni da automobili-
sti, che hanno ricevuto un “no” non adeguatamente motivato dopo avere 
chiesto alle imprese il rimborso dei danni. Il problema, dice l’Ivass, è 
che talvolta il rifiuto non viene giustificato bene: non si fa riferimento 
a perizie sul sinistro o di tipo medico/legale, ad accertamenti tecnici, a 

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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DOPO LA SEGNALAZIONE... - Spesso, solo dopo l’intervento dell’Authority le assicurazioni rivedono la 
propria posizione e dispongono il risarcimento. Ma questo comporta una dilazione ingiustificata dei tempi di 
liquidazione. Solo se ci sono “indizi di truffa” (richieste di rimborso per incidenti mai avvenuti), le iniziative 
antifrode devono essere messe in pratica. Conclusione: le compagnie che negano il risarcimento devono (sta-
bilisce l’Ivass) darne comunicazione al danneggiato, chiarendo i motivi del diniego del rimborso. L’attività di 
revisione dei processi liquidativi dovrà concludersi entro il 30 aprile 2017.

Altre volte, l’assicurazione sostiene che il vero responsabile dell’incidente sia il cliente, ma senza spiegare il 
perché. Infine, alcune compagnie sostengono che è stato impossibile eseguire la perizia sull’auto incidentata: 
ma non provano che il perito si sia attivato in merito. 

testimonianze, a scatola nera. 

Un nuovo sistema di illuminazione a Led della TEEM-A58 di Milano consente maggiore sicu-
rezza anche con la nebbia.

AUTOMATICO E MANUALE - L’accensione dei punti luce led è comandata in base ai rilevamenti fatti 
da 52 sensori sistemati ogni mezzo chilometro e controllati dal Centro di manutenzione dell’autostrada, sito 
presso il casello di Pozzuolo Martesana. Nel caso che una serie continua di tre sensori rilevi una percentuale 
di umidità superiore al 65%, il sistema accende automaticamente tutti i 2.000 led. Se il servizio di previsione 
meteorologiche annuncia nebbia, allora sono gli addetti del servizio manutenzione che accendono la rete di 
punti luce led.

Sull’autostrada la nebbia non fa più paura 16 dicembre 2016

32 KM DI TRACCIA LUMINOSA - Guidare seguendo una sorta di filo d’Arianna luminoso tracciato grazie 
alla tecnologia led e ai sensori elettronici. È quanto si sta sperimentando sulla autostrada A58-TEEM (a est di 
Milano, vedi foto) con la messa in funzione di un nuovo sistema d’illuminazione basato su 52 sensori e 2.000 
led. Il sistema vuole così creare condizioni di sicurezza là dove normalmente incombe il pericolo. A volerlo è 
stata la concessionaria autostradale Tangenziale Esterna Spa, che gestisce i 32 chilometri di arteria autostra-
dale tra le entrate di Melegnano e Agrate Brianza, che verso sud è connesso con l’Autostrada del Sole, circa a 
metà si interconnette con la A35 BreBeMi, mentre a nord con la A4 Torino-Venezia. 

“TRACCIA” LUMINOSA - Il nuovo sistema, frutto di un investimento di 2,5 milioni di euro, è basato su 
2.000 led sistemati lungo l’autostrada (uno circa ogni 30 metri, per ognuno dei due sensi di marcia), a circa 
90 cm di altezza dall’asfalto, su supporti piazzati sulla barriera che separa le due carreggiate. I punti luce così 
collocati non hanno la capacità di illuminare la strada, ma rappresentano una sorta di via luminosa che si fa 
percepire a distanza sufficiente da costituire una sorta di guida di riferimento che permette una guida più si-
cura, eliminando i momenti di disorientamento spesso possibili con la nebbia quando si deve fare affidamento 
solo sugli elementi riflettenti piazzati su guard rail e new jersey.  
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Per evitare pericoli con la nebbia sono necessarie prudenza e alcune accortezze, come ridurre 
la velocità e adeguare le distanze di sicurezza.

OCCHIO AL RETRONEBBIA - Il retronebbia va acceso quando le pessime condizioni atmosferiche (incluse 
forti piogge o nevicate) riducono la visibilità sotto i 50 metri; lo dice l’articolo 153 del codice della strada, 
che prescrive le stesse indicazioni per l’uso dei fendinebbia. Se la visuale è buona, queste luci sono vietate: 
ricordate di spegnerle appena il “muro” bianco si dirada, per non abbagliare gli altri. Se la vostra auto non ha 
i fendinebbia, usate gli anabbaglianti (mai gli abbaglianti) abbassandone al massimo il fascio luminoso (di 
solito, il comando è nella parte sinistra della plancia). Tenete poi conto che i moderni fari allo xeno o a led 
sono spesso dotati di una funzione per le “condizioni atmosferiche avverse”, attivabile con un pulsante: i fasci 
luminosi vengono abbassati e resi più “orizzontali”, in modo da trasformarli in luci “da nebbia”.

GLI AUTOMATISMI - I moderni aiuti elettronici alla guida funzionano anche nella nebbia, ma quelli che si 
basano su telecamere (come i sistemi di mantenimento in corsia e la frenata automatica d’emergenza) cessano 
di operare bene (o proprio di lavorare). Anche con l’auto più equipaggiata, massima prudenza. Quando la fo-
schia bagna il parabrezza, è meglio attivare i “tergi” a mano: l’automatismo reagisce in ritardo.

I CARTELLI - In autostrada, ci sono specifici cartelli che ci aiutano a valutare l’intensità della nebbia in base 
a indicatori visivi riportati sull’asfalto. Se è visibile un solo segno moderare la velocità a non più di 40 km/h, 
se sono visibili due segni a non più di 60 km/h.

Guidare con la nebbia: alcuni consigli utili 14 dicembre 2016

VISIBILITÀ RIDOTTA - L’alta pressione nella stagione fredda ha come effetto la formazione della nebbia, 
umidità atmosferica condensata in microscopiche goccioline d’acqua che restano sospese nell’aria, dando 
luogo al famigerato “muro bianco”. È una delle condizioni più temute dagli automobilisti in quanto peggiora 
sensibilmente la visibilità, affaticando notevolmente la vista, e rende scivoloso il manto stradale. Sono dunque 
necessarie una serie di accortezze per scongiurare imprevisti dalle conseguenze talvolta drammatiche. Vedia-
mo dunque alcune norme di comportamento da osservare in caso di visibilità limitata.  Moderare la velocità 
(50 km/h con visibilità a meno di 100 metri). Aumentate la distanza dal veicolo che vi precede: dovete vederne 
a malapena i fanali. Massima concentrazione: niente chiacchierate o telefonino. Anche la radio andrebbe tenu-
ta a basso volume, per non coprire i suoni esterni. La nebbia bagna il parabrezza: ricordate di azionare di tanto 
in tanto il tergicristallo. Tenere acceso il climatizzatore, per evitare che i vetri si appannino. In manovra, nei 
parcheggi e anche agli incroci aprite un po’ i finestrini: nella nebbia è più importante udire il sopraggiungere di 
altri veicoli. In queste condizioni gli occhi si affaticano: fate soste più frequenti per lasciarli riposare. La neb-
bia è, di solito, più fitta di notte e all’alba, e si dirada tra le 12 e le 15. Tenetene conto, se dovete programmare 
un viaggio.  Prima di partire, informatevi sulle condizioni del traffico; in auto, ascoltate i notiziari alla radio.  
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E iniziò lo strano, e del tutto nuovo, periodo della col-
laborazione. 
Era tuttavia, come si può immaginare, una coopera-
zione coatta: il timore di perdere il ricavato fugava 
infatti ogni tentazione ladresca. In barba alle consue-
tudini del passato, il bottino quotidiano veniva equa-
mente diviso: tanto andava al merlo e tanto alla cor-
nacchia.
In ogni caso c’erano ben pochi motivi per recriminare 
o rammaricarsi: la neonata società, fondata su regole 
fissate a parole e non scritte, era infatti assai produt-
tiva. Ma qual era il suo segreto? Tobia aveva intuito 
che lui e Rina potevano rendersi vicendevolmente 
utili. Ma in che modo? E’ presto detto.
L’uno poteva offrire forza e abilità, l’altra le proprie 
straordinarie capacità divinatorie. Queste ultime per-
mettevano alla cornacchia di prevedere con un cer-
to anticipo cosa sarebbe accaduto. Il merlo, più lesto 
della sua compagna nel raccogliere e trasportare il 
cibo, poteva così essere avvertito dell’arrivo dei con-
tadini. E costoro finivano puntualmente beffati.
I campi prospicienti il castello erano accuditi in quel 
tempo da una famigliola di coloni con a capo un vec-

chio assai scaltro che si portava sem-
pre appresso il figlio, ancora un 
ragazzino. Entrambi coltivavano 

e assistevano i campi con 
devozione materna. Erano 
in compagnia di aratro, ra-
strelli e forche dall’alba al 

tramonto. 
Sembrava non abbandonasse-

ro mai la terra. 
Con loro Rina e Tobia non aveva-

no mai avuto vita facile.
Dopo il raggiungimento dello storico accordo, tutta-
via, le cose cambiarono radicalmente e all’improvvi-
so. 
Ogni volta che l’anziano agricoltore diceva al figlio: 
- Dammi la pietra che caccio quell’uccellaccio!, era 
già arrivato al merlo l’avvertimento della cornacchia.
Tobia  riusciva  perciò  a  volar  via  con un’imbeccata 
di cibo: del pane, del grano o altro. 
Questa circostanza si ripeté parecchie volte, per alcu-
ni giorni.

Racconti e leggende di un Varesotto da scoprire

Un pane duro come il sasso
antica favola rivisitata
In due minuscoli anfratti del muro di cinta del castel-
lo, tra una pietrona e l’altra, dimoravano due uccelli. 
Lì si erano costruiti i propri nidi scavando col becco 
nella secolare e ormai poco compatta superficie, rav-
vivata qua e là da miseri e secchi ciuffetti d’erba.

Rina era una cornacchia di tipo classico: dalle manie-
re fini e  anche un po’ snob, ma dalle precarie condi-
zioni materiali. La sua immagine trascurata contrasta-
va con gli atteggiamenti vistosamente affettati che si 
ostinava ad avere. 
Tobia era invece un  merlo-sprint, agile e scattante. 
Lo connotava un’aria da monello sempre pronto a 
combinarne una.
I due formavano una coppia assai strana, divi-
sa dall’età e dagli interessi. Li accomuna-
va la dimora, che avevano vicina l’uno 
all’altra, e il conflitto di interessi che 
si generava per il cibo. Ogni rara 
preda costituiva motivo per 
litigare e i dispetti erano 
all’ordine del giorno.
Il merlo e la cornac-
chia passavano quasi 
tutto il loro  tempo  a  osservare  
cosa accadeva nell’altrui abitazione, architettando 
furtarelli, scherzi e persino schermaglie verbali. 
Il loro era insomma il tipico rapporto tra vicini di casa 
che spesso si instaura anche tra gli uomini: poco faci-
le, basato sulla diffidenza reciproca.
Eppure un giorno, dopo tanto guardarsi con sospetto, 
i due decisero di stringere un’alleanza. 
L’idea venne a Tobia, che all’improvviso disse a 
Rina: - Noi due dobbiamo smetterla di farci la guerra. 
Dobbiamo invece unire le nostre forze!
Si giunse così a stipulare un patto.
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Nello stesso istante si alzò il grido rau-
co del vecchio, forzatamente più forte 
del solito: - Dammi il pane!
Fu una questione di pochi attimi: in un 
baleno partì la tonda pietra che colpì il 
merlo, invitandolo bruscamente alla ri-
tirata. Tobia, sopraffatto dal dolore ma 
anche dallo stupore, si sentiva tutte le 
ossa rotte. 
Nella concitazione della fuga aveva 
perso per strada anche qualche pen-
na. Seccato più che mai, si rivolse alla 
cornacchia: - E’ tutta qui la tua facol-
tà? Perché non mi hai avvertito come 
sempre?
L’altra di rimando, turbata ma senza 
aver perso la lucidità; - Io non c’entro: 
la colpa è della gente malvagia che dice 
una  cosa e ne fa un’altra.
Vale  a  dire:  “stare attenti a quanto vi 

Intanto i muri del castello si ri-
empivano sempre più. Si dovette 
persino scavare una serie di nuove 
fessure per fare posto alle enormi 
quantità di scorte. Ma i contadini, 
si sa, sono famosi per avere il cer-
vello fino. Per questo motivo scoc-
cò ad un certo punto l’intuizione 
fatale.
Pensa che ti ripensa sulla meccani-
ca degli episodi beffardi, l’anziano 
agricoltore capì che la cornacchia 
possedeva l’invidiabile facoltà di 
prevedere. Accigliato e come scos-
so da un fremito, il vecchio chia-
mò allora il giovane e gli disse: - 
Quando ti chiederò il pane in realtà 
mi darai una pietra.
Il ragazzo annuì col capo senza 
profferire parola.
Tosto si predipose a obbedire, fiducioso che lo stra-
tagemma escogitato dal padre avrebbe portato ad 
una vittoria nei confronti dei due uccellacci. Il gior-
no dopo, quando la coppia di volatili tornò nei campi 
venne immediatamente notata.

viene detto”.
Sono parole di un animale, che tuttavia potrebbero es-
sere rivolte agli uomini di ogni tempo. 
E’ la morale di una fiaba antica che conserva intatto 
ancor oggi il proprio valore.

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.

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

CONTINENTALCONTINENTAL
camping villagecamping village

Situato sul Lago di Mergozzo, piccolo Lago dall’acqua limpida e pulita (1° in Europa) che dista solo 1 km dal 
lago Maggiore, in una posizione bella e tranquilla. Spiaggia sabbiosa particolarmente indicata per i bambini. 
Piazzole ombreggiate e attrezzate da 70 a 90 mq.

Nelle vicinanze: maneggio, scuola di equitazione, sport nautici e tantissime attività praticabili sul territorio per 
realizzare un’ottima vacanza attiva da ricordare e raccontare ad amici e conoscenti. 
Dall’anno 2017 proponiamo il  nostro campo da Golf  Continental Verbania che praticherà particolari agevo-
lazioni a tutti i clienti del villaggio incluse le prime lezioni per i principianti. 
ll nostro campo da Golf è inoltre convenzionato con il Golf Panorama di Varese.

MATERIALE INFORMATIVO 
E’ DISPONIBILE 

PRESSO LA SEDE
DEL CAMPEGGIO

CLUB VARESE

visita
il sito

http://www.campingcontinental.com/

Confortevoli case mobili ed appartamenti con servizi privati. Piscina di 
1.200 mq con idromassaggio, fiume rapido, scivoli, vasca ad onde e gio-
co d’acqua; sdraio e ombrelloni gratuiti. Camper service, lavaggio auto, 
lavanderia con essiccatoi, e baby room. Bar con TV-Sat, biliardo e video 
giochi, supermercato (con giornali), ristorante-pizzeria, piatti d’asporto, 
snack bar in spiaggia e in piscina, WiFi gratis (80% copertura).
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I perché di Volpino
Che cos’è il suono?

Da molecola a molecola, la vibrazione si trasmette fino al nostro sistema uditivo (si parla 
di onda di pressione). Il suono è il tipo di percezione a livello cerebrale che corrisponde al-
l’onda di pressione meccanica che colpisce il timpano. 
L’orecchio umano è sensibile, mediamente, a frequenze di oscillazione che vanno da 20 hertz (basso profon-
do) fino a 16.000 hertz (limite degli ultrasuoni). 
Il livello di suono viene solitamente espresso in decibel (dB), secondo la tabella seguente:

Sovente ci lamentiamo dei rumori. In casa, se siamo vicino ad una strada trafficata, in campeggio se ci ca-
pitano dei vicini rumorosi. Però, tante volte, apprezziamo i suoni. Cosa c’è di meglio di una bella melodia. 
Pensate, ad esempio, a quando andiamo a sentire la bravissima Banda di Capolago che ci delizia con le sue 
bellissime esibizioni.
Ma cos’è il suono?

Consideriamo un’onda meccanica che comporti l’oscillazione delle particelle costituenti 
la materia in cui si propaga. 
La vibrazione del corpo sede dell’onda - corpo che sarà stato percosso, sfregato, assog-
gettato ad azioni che provocano in esso una momentanea deformazione - si trasferisce per 
contatto alle molecole del mezzo ambiente, sia aria, acqua o altro.

suono al limite dell’inudibilità 0 dB
zanzara vicino all’orecchio 10
bisbiglio (a un metro) 15
rumore di fondo notturno in città 30
ufficio 50
conversazione (a un metro) 60
traffico cittadino intenso 75
martello pneumatico (a 3 metri) 90
fortissimo di grande orchestra in sala 95
gruppo rock in un locale chiuso 110
schianto di fulmine 110
suono al limite del dolore 120
jet al decollo (a 50 metri) 130
missile al decollo (a 50 metri) 200

È opportuno sottolineare che, in base alla definizione di decibel, un aumento nel livello del suono pari a 10 
decibel corrisponde a un’intensità sonora dieci volte maggiore. 
Come dire: il gruppo rock e lo schianto del fulmine sono cento volte più rumorosi del martello pneumatico! 
Per fortuna l’orecchio percepisce il suono in ragione del logaritmo della sua intensità, dunque avverte tali va-
riazioni in modo assai attenuato. 
E proprio per questo che gli è possibile coprire un così vasto intervallo di intensità sonore - pari a un fattore 
1012 - come quello che va dalla soglia dell’udibile a quella del dolore.
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Il suono aggira le barriere
Perché una spessa muraglia, alta dieci metri, non impedisce a due persone di parlarsi stando da parti 
opposte della barriera?

L’onda sonora, proveniente da chi parla, magari a voce 
un po’ alta, colpisce il bordo superiore dell’ostacolo ma 
non prosegue solo nella direzione originale del moto.

Viene bensì diffratta in tutte le direzioni riuscendo ad 
aggirare l’ostacolo, riuscendo ad aggirarlo, e prenden-
do anche la direzione dell’ascoltatore che si trova al di 
là dell’ostacolo.

A differenza del caso della luce, la grande lunghezza 
d’onda caratteristica del suono (da decimetri a metri 
nel campo dell’udibile) fa sì che i fenomeni di diffra-
zione siano cospicui anche per ostacoli di grandi di-
mensioni.

Quando il suono deve attraversare un ostacolo, ad esempio una muraglia molto spessa, si può estinguere com-
pletamente. 
Ma è un po’ difficile trovare un muro molto spesso e completamente sigillato, ovvero senza vie di fuga.
Ecco quindi che se un suono ha origine da un lato dell’ostacolo, dall’altro lato viene comunque percepito.
La sua trasmissione, infatti, è resa possibile dal meccanismo di diffrazione, un po’ come succede per la luce.

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/



Anno XXXXII - n. 1 74

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

In parole un po’ diverse si può dire che, nel suo 
avanzamento, l’aereo deve aprirsi un varco tra le 
molecole dell’aria, ma quando il velivolo raggiunge 
la velocità del suono questo processo deve avvenire 
troppo in fretta perché le molecole riescano a «scan-
sarsi» in tempo utile, con la conseguenza che esse 
subiscono una forte compressione davanti al muso 
dell’aereo e fanno nascere una vigorosa onda d’urto.

La barriera del suono
A che cosa si deve l’effetto del bang ultrasonico e perché, da terra, può rivelarsi sdoppiato?
Chi vive in prossimità degli aereoporti conosce bene il rumore provocato dagli aerei. Dalle nostra parti ab-
biamo Malpensa e Linate. Il rumore degli aerei, soprattutto quando sono in partenza con i motori al massimo, 
arriva fin quasi a Varese. Peggio se si tratta di aerei cargo carichi e di tipo non proprio recente.
Il rombo di un aeroplano in volo a velocità subsonica si irradia in tutte le direzioni. 
La velocità del suono rispetto all’aereo è minore nel senso del movimento del velivolo, maggiore nell’altro. 
Al suono si accompagna un’onda di pressione, ma l’aereo ne resta fuori. 
Più aumenta la sua velocità, tuttavia, più l’aereo si avvicina alle onde sonore che ha previamente generato. 
Allorché tocca la velocità del suono - e cioè attorno ai 331 m/s, circa 1200 km/h - tutte le onde emesse in un 
certo intervallo di tempo vengono a trovarsi più o meno sovrapposte tra loro e all’aereo stesso, il quale si trova 
ad affrontare una vera e propria barriera di pressione. 

L’onda d’urto si propaga anche verso il suolo, per cui è percepita da terra, talvolta sdoppiata in un primo bang 
dovuto alla prua dell’aereo e a un secondo dovuto alla coda.

ONDE DI PRESSIONE
SONORA

AEREO A BASSA VELOCITA’ AEREO AL BANG ULTRASONICO

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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Le zanzare che si vedono 
già in giro in questo

periodo sono quelle che 
hanno scelto

le partenze intelligenti

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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il nonno e il nipote

il gatto e il topo

Ahhh, questo 
bagno caldo ci 
voleva proprio

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/

Vieni fuori, c’è
babbo natale al

telefono...
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Siamo passati dalla 
generazione

con il telefono fisso
alla generazione

che fissa il telefono

- Lei: “Tesoro, questo paesaggio
   mi lascia senza parole!”

- Lui: “OK amore, ci accampiamo
   qui

CAMPEGGIO CADORE 
Via Peronaz, 3/4 - 32020 SELVA DI CADORE (BL)
Telefono/fax: 0437-720267 
www.campingcadore.com     e-mail: cadore@sunrise.it   campeggio.cadore@postacerta.net

visita il nostro sito
http://www.campingcadore.com/it/home.html

L’inverno è ricco di attività. Sci di fondo con il “centro Fondo Pero-
naz” adiacente al campeggio con i suoi vari anelli per principianti e 
non oppure percorrere i boschi innevati con le ciaspole; sci alpino a 
2 km. dal campeggio per innoltrarsi nel comprensorio dello Ski Ci-
vetta con i suoi 80 km.di piste collegato con il “Dolomiti Superski”.

Il CAMPING CADORE è posizionato  nel cuore delle più belle e famo-
se montagne dolomitiche, alle pendici del monte Pelmo, ora Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità Unesco. 
Dal 1979 la gestione famigliare accoglie, con la consueta cordialità, i suoi 
ospiti per una vacanza all’insegna della spensieratezza e del relax. 
La posizione tranquilla, immersa nella 
natura incontaminata delle montagne 
bellunesi, ne fa una meta ideale per 
tutti coloro che vogliano passare una

L’estate al Campeggio Cadore è un’esplosione di colori e profumi; i 
boschi di pini e abeti vi accoglieranno per splendide escursioni e pas-
seggiate. Ma l’estate è anche arrampicata sulle montagne rocciose e 
quindi le pareti artificiali di S.Fosca, a 3 km. dal campeggio potranno 
essere  un ottimo motivo per approcciare questo sport affascinante.

Per chi volesse cimentarsi in 
montain bike sono vari i sentieri che percorrono i boschi silenziosi 
della Val Fiorentina, anche con quelle elettriche noleggiate diretta-
mente dal campeggio.

vacanza a contatto con le bellezze dei suoi boschi e della vallata.
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GNOCCHI DI TEOLO

Preparare le polpe del pollo tagliandole a piccoli pezzi, soffriggere nell'olio le 
verdure, aggiungere il brodo, sale e pepe, il pomodoro e continuare la cottura 
sino al punto desiderato.

Petto di pollo
aglio, sedano, cipolla, carote, prezzemolo
olio, sale, pepe
brodo
pomodoro

TORTELLI DI ZUCCA
(Ricetta per 6 persone)

Cuocere la zucca a pezzi in acqua, poi asciugarla al forno per 10 minuti. Freddare e togliere la buccia. 
Lavorare la zucca fino ad ottenere un composto cremoso, poi aggiungere tutti gli altri ingredienti allo scopo di ottenere 
un impasto abbastanza corposo. Impastare la farina con le uova e tirare la sfoglia ed iniziare la preparazione dei tortelli.
Cuocere i tortelli in abbondante acqua salata.
Quando saranno cotti disporli sopra un piatto di portata e cospargerli di parmigiano, burro fuso caldo e, a piacere, qualche 
fogliolina di salvia.

Per la pasta:
500 gr Farina Bianca
5 uova
Per il ripieno:
1 kg Zucca cotta
100 gr di amaretti sbriciolati
130 gr Mostarda mantovana
scorza di limone grattugiata
230 gr parmigiano grattugiato
sale, pepe, noce moscata q.b.

PASTA ALLE NOCI

Tritare finemente i gherigli di noci e farli rosolare nell'olio a fiamma bassa (non devono abbrustolire).
A fuoco spento unire la panna, mescolare, poi condire la pasta cotta al dente (più digeribile) aggiungendo una macinata 
di pepe.
Servirsi, a gusto personale, del pecorino o del parmigiano.

gr. 400 pasta tipo spaghetti, tagliatelle, ecc.
gr. 20 gherigli di noci
formaggio pecorino o parmigiano (a piacere)
panna, sale, pepe, olio
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Pere ripiene

Dopo aver ben sgocciolato l'uvetta dall'acqua tiepida in cui è stata in 
ammollo, passarla nello zucchero.
Con l'apposito utensile togliere il torsolo alle pere, ben lavate ma non 
sbucciate, e riempire il buco con l'uvetta zuccherata.
Sistemare la frutta in una teglia, nella quale sarà stato versato un pochi-
no d'acqua, porre sulla cima un fiocchetto di burro e passare in forno 
caldo a 180°.

4 pere William   -   gr 100 uvetta
zucchero mescolato con un po' di cannella.

Insalata di funghi

Pulire e affettare sottilmente i funghi, unire i pomodori tagliati a dadini, 
le olive snocciolate, il basilico a pezzetti.
Condire con olio, succo di limone , sale.
Prima di servizre, cospargere con i tuorli d'uovo sodi sbriciolati.

Funghi champignon (quelli scuri sono i migliori)
Pomodori maturi sodi - Olive nere - Tuorli d'uovo
sodi - Basilico - Olio - Succo di limone - Sale

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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di Giusy
ORTICA
(famiglia delle Urticacee)

L’ortica è un’erbacea perenne che cresce in tutto il 
mondo.
Preferisce luoghi umidi e ricchi di azoto e si trova 
facilmente all’ombra di abitazioni abbandonate e 
in terreni incolti. 
È conosciuta per essere urticante, a 
causa dell’istamina e di altre sostanze 
chimiche che vengono iniettate nella 
nostra pelle quando viene sfiorata, 
tramite i peli fogliari, ma è una pian-
ta medicinale e ricca di proprietà 
tutte da scoprire!

Essendo considerata un’infestante la 
troverete difficilmente in vendita nei vi-
vai, ma se la vedete in qualche fosso, o 
ancora meglio nel vostro giardino dove 
cresce grazie ai semi portati dal vento, 
approfittatene per coltivarla.
Diventa un’erbacea vigorosa e resi-
stente, che può arrivare fino a due me-
tri di altezza, anche se è meglio non 
lasciarla crescere troppo.

Si usano le foglie, gli steli, i semi.

Proprietà curative: 

L’ortica somministrata per via interna arresta le 
emorragie uterine (g 150 di succo mattina e sera). 
Questo succo, se introdotto con un po’ di bambagia 
nelle narici, arresta facilmente le emorragie nasali.
L’infuso era anticamente prescritto contro l’asma, 
i reumatismi, la gotta. 

contro le malattie della pelle, presa a bicchieri al 
mattino. 
Lo sciroppo d’ortica è consigliabile contro l’emottisi: 
g 30-50 al giorno. 
Un buon rimedio popolare contro l’incontinenza in-

fantile di urina è il seguente: fare un miscu-
glio di g 15 di semi di ortica pestati, 

g 60 di farina di segale, acqua e 
miele per ridurre in pasta: se 
ne ricava una certa quantità di 
frittelle che vanno cotte al for-

no e fatte ingerire una per sera. 
Per arrestare la caduta dei ca-
pelli: decozione di g 250 di radici 
trinciate, bollite in un litro d’ac-
qua e mezzo litro d’aceto. Usare 
fredda per lozione. 
Poiché l’ortica contiene il 18% 

di sostanze azotate, il 7% di 
grassi, il 38% di sostanze 

estrattive non azotate e altre 
sostanze stimolanti e nutriti-
ve, viene somministrata fresca 
(dopo averla trattata con acqua 
bollente per eliminare l’azione 
irritante dell’acido formico) op-
pure secca e sfarinata al polla-

me, in particolare alle galline e ai conigli. 
Le decozione serve anche per lavare stoffe di lana.

Dai contadini è usato come rimedio contro la 
renella e l’idropisia. 
La decozione (g 30-50 in g 1500 di acqua da 
ridurre  con  l’ebollizione  a  un  litro)  è  utile 
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E’ una delle poche piante perenni del nostro orto, in-
fatti insieme al carciofo e all’asparago è una delle po-
che piante che non vanno riseminate ogni anno. 
E già questo è un bel vantaggio!

RABARBARO
(famiglia delle Poligonacee) Del vero rabarbaro si usa il rizoma, conosciuto come 

« radice di rabarbaro », che è venduto in pezzi grandi 
come un pugno, spesso schiacciati e bucati nel mez-
zo. 
È giallastro, dall’odore forte e sapore amaro.

L’altro aspetto positivo è la precocità: il rabarbaro è 
fra le prime piante dell’anno ad offrire all’orticoltore 
le prime soddisfazioni! 
E poi c’è l’aspetto estetico che non va assolutamente 
trascurato: le sue coste rosse, le foglie verde inten-
so, talvolta rigate di rubino, sono molto decorative (il 
Rheum Palmatum è forse quello più ornamentale).

E’ facile da coltivare e da riprodurre, dura molti anni, 
è molto produttivo, è bello, e il suo sapore particolare 
si presta alle più diverse interpretazioni culinarie

Camping
Lido SALPI

La tua vacanza tra posti 
meravigliosi, relax e tan-
ta natura incontaminata.

Trascorrere giornate in armonia con i colori della natura, 
all’ombra dei salubri eucaliptus e dei profumati pini, al 
calore del biondo arenile rinfrescato dalle spumeggian-
ti acque garganiche. Questo è il posto che cerca, chi, 
frastornato dallo stress quotidiano, vuole tirarsi fuori dal 
mondo, senza tuttavia rinunciare al confort per un totale 
relax con un impeccabile servizio.
Il campeggio è aperto tutto l’anno.
La sua superficie è di 10.000 mq. circa, dispone di ampia area verdegiante, piazzole ben delineate 
da alberi, 3 gruppi di servizi igienici (Full comfort), camper service, market, bar pizzeria, edicola, 
tabacchi, sala giochi, baby park, spiaggia attrezzata. 
Nei mesi di luglio ed Agosto, l’animazione è a cura di uno staff allegro e pimpante.
Il calore umano con il quale lo staff accoglie gli ospiti in arrivo, sono preludio e garanzia di un’ospi-
talità all’insegna della Qualità e Cortesia.

CAMPING LIDO SALPI
S.P.141  km 6,200 - Riviera sud  71043 Manfredonia FG
Coordinate GPS: N 41° 33’ 17”  -  E 15° 53’ 17”
Tel. 0884.571160  -  Fax 0884.571160   -  Mob. 349.7681817
www.campinglidosalpi.it     e-mail: info@lidosalpi.it

visita il nostro sito
http://www.campinglidosalpi.it/ 
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Vino della salute: rabarbaro contuso g 40, corteccia 
di arancio amaro g 15, marsala g 500. 
A macero per dieci giorni, quindi colare. 
Prenderne un bicchierino da liquore, quattro volte al 
giorno.

Rabarbaro dei monaci o falso rabarbaro
Pianta   erbacea  che  cresce  nei  luoghi   alpestri,   
dalla  radice grossa e legnosa di color rosso scuro 
all’esterno, giallo all’interno. 
Veniva anticamente usato nei conventi in sostituzione 
del rabarbaro vero di cui ha le stesse proprietà, sia 
pure in grado minore. Il rabarbaro dei monaci è infatti 
stomachico, tonico e corroborante. 
Ha effetto anche sul fegato; facilita il flusso della bile. 
È quindi utile nell’itterizia e nelle digestioni faticose. 
Si usa il decotto del rizoma (g 30-60 di rizoma) e di 
rizoma e foglie in g 400 di acqua. Le sue foglie giova-
ni sono commestibili come gli spinaci.

Tintura: rabarbaro contuso g 10, alcool a 60° g 30.

Tintura acquosa: rabarbaro pestato g 10, acqua g 
200, bicarbonato di sodio g 5. Far bollire per cinque 
minuti e colare. Prenderne uno-due cucchiaini tre vol-
te al giorno come lassativo.

Infuso di rabarbaro: rabarbaro g 6, acqua g 100, bi-
carbonato di sodio g 2. 

Come coltivarlo

Posizione e terreno - Il rabarbaro cresce bene sia al 
sole che in mezz’ombra e resiste anche alle intempe-
rie. Non è molto esigente in fatto di terreno, conviene 
però preparare il suolo in anticipo arricchendolo con 
dello stallatico o con del compost ben sminuzzato. 
Annaffiamolo poi con regolarità, ma evitiamo i rista-
gni di acqua.

Semina e messa a dimora - Il modo più facile per 
riprodurlo è dividere i vecchi cespi e interrare i pezzi 
ottenuti a una distanza di 90 cm l’uno dall’altro, con 
l’apice appena poco sotto la superficie del suolo. 
Si può procedere con questa operazione  fino alla fine 
dell’autunno, ma se abitiamo in zone particolarmente 
fredde, la posticiperemo all’inizio della primavera. 
In questo periodo si potrà effettuare anche la semina.

Coltivazione - Puliamo il terreno dalle erbacce e ta-
gliamo i fiori appena li vediamo apparire sulla pianta, 
per aumentare la produzione fogliare. 
Ogni autunno potremo predisporre una pacciamatura 
supplementare e arricchente con del compost.

Avversità - Il rabarbaro non soffre di particolari 
problemi, se dovessero però apparire delle virosi, la 
pianta andrà sradicata e bruciata. Sembra invece che 
il rabarbaro stesso, se disseminato insieme a cavoli e 
verze, allontani da questi la Plasmodiophora, ovvero 
il parassita responsabile dell’ernia del cavolo.

Raccolta - A partire dal secondo anno si possono ini-
ziare a strappare le coste esterne all’inizio della pri-
mavera, lasciandone però sempre circa la metà sulla 
pianta. La raccolta andrà poi sospesa a metà estate. 
Chi desidera avere delle primizie, dopo le prime ge-
late, può coprire le piante con dei secchi o dei vasi, in 
modo da escludere del tutto la luce solare, mettendo 
poi della paglia intorno e sopra i contenitori si aumen-
terà la temperatura e quindi l’effetto desiderato. Que-
sto sistema dovrebbe garantire coste tenere e precoci, 
in anticipo di qualche settimana rispetto al previsto. 
ATTENZIONE: consumate le coste ma non le foglie 
che sono ricche di acido ossalico, che se consumato 
in alta quantità può essere tossico!

Proprietà curative: 

Il rabarbaro è noto in tutto il mondo come rimedio 
principe per favorire l’appetito e le secrezioni gastri-
che ed è un buon digestivo.
A dosi più elevate diventa lassativo.
È però controindicato per chi soffre di renella e per 
le nutrici. 
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 (famiglia delle Liliacee)

ZAFFERANO

Conosciamo lo zafferano (Crocus sativus) come una 
delle spezie più costose e dal sapore più delicato del 
mondo. 
Il suo prezzo elevato riguarda soprattutto le modalità 
della sua produzione e raccolta, che deve essere ef-
fettuata in modo manuale per ottenere un prodotto di 
alta qualità. 

È pianta erbacea perenne. Di origine mediterranea, 
viene coltivata specialmente nell’Italia centrale e me-
ridionale. 

La raccolta dello zafferano avviene nel mese di di-
cembre e la sua coltivazione richiede un lavoro molto 
attento, soprattutto per quanto riguarda la disposizio-
ne dei bulbi e la scelta del terreno. 
Dal bulbo bruno-rossiccio si alzano foglie membra-
nose, piccole, bianche; verso il centro stanno le foglie 
normali lineari. 
I fiori sono riuniti a due o tre e spuntano tra le foglie. 
La droga è costituita dall’estremità dello stilo e de-
gli stimmi che hanno odore forte, sapore amarognolo, 
tingono in giallo l’acqua, l’alcool, la saliva. 
Questi stimmi, seccati, costituiscono lo zafferano in 
fili, che è sempre da preferirsi a quello in polvere, 
troppo sofisticato. 

In farmacia si usa per preparare il laudano; in cucina 
serve come condimento. 
Ha proprietà sedative sul sistema nervoso periferi-
co. Viene usato utilmente contro l’amenorrea atoni-
ca, nell’atonia nervosa, nell’insonnia, negli spasimi 
diversi, nei dolori della dentizione. 
Infuso (g 0,20 per un litro d’acqua), tintura, sciroppo: 
nella dentizione infantile, per frizioni gengivali.

Nel caso della coltivazione dello zafferano in vaso, si 
potrà arricchire il proprio balcone con delle bellissi-
me piantine dai fiori di colore viola e dai caratteristici 
stimmi rossi, che una volta essiccati al sole e ridotti 
in polvere daranno origine alla spezia che noi cono-
sciamo. 
La coltivazione casalinga dello zafferano permette 
di godere della bellezza dei suoi fiori e di preparare 
qualche buon risotto risparmiando un po’.

Lo zafferano viene coltivato a partire dai bulbi, come 
avviene per i fiori di tulipano o di iris. 
I bulbi di zafferano possono essere acquistati online o 
presso un vivaio di fiducia.

Potrete creare dei vasetti decorativi piantando un 
bulbo di zafferano in ognuno di essi. Oppure potrete 
piantare più bulbi in un vaso più grande, ad una di-
stanza di almeno 5 centimetri l’uno dall’altro e a 5-10 
centimetri di profondità. 
Lo zafferano teme i ristagni d’acqua nei sottovasi. Ri-
cordate sempre di svuotarli. 
Per crescere, i fiori di zafferano hanno bisogno di 
poca acqua, ma di molta luce, quindi scegliete bene la 
posizione dei vasi.

Per quanto riguarda la coltivazione dello zafferano 
nell’orto, potrete pensare di creare una piccola aiuola 
o di formare con i fiori di zafferano delle bordure, che 
risulteranno molto decorative.
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by Do, Re, Mi ...Fausto

Napoli: 3 borseggiatori salgono su un pullman, e gridano:
’fermi! questa  una rapina!’ 
Un signore si alza spaventato e dice:
’madonna mia! pensavo fosse il controllore!!!!!!

C’erano 3 fratelli: 
Nessuno, Ognuno e Cretino. 
Un giorno Nessuno venne ucciso. 
Ognuno disse a Cretino di chiamarela polizia. 
Lui la chiamò: 
‘Pronto Polizia Nessuno è stato ucciso’ 
‘Ma lei è pazzo!’ 
‘No sono Cretino!’

Il tedesco mettendosi una mano sulla fronte: Ach... TONZILLE in italiano!

Un italiano ed un tedesco si trovano vicini di letto in una corsia di ospedale. 
L’italiano fa al tedesco:  Lei come mai si trova qui?
- Io afere fatto taghliare miei testikoli perchè fare me 
molto male! E lei infece?
- Io mi sono fatto levare le tonsille perchè mi facevano 
male!

Io scavo, tu scavi, egli scava, noi scaviamo, 
voi scavate, essi scavano. 
Non fa ridere ma è profonda...

Un anziano va dal medico perchè gli fa male 
la gamba sinistra 
‘Lei non ha niente di grave, la gamba le fa 
male a causa dell’età  risponde il dottore.
’Non è vero’, risponde l’anziano, ‘la gamba destra ha la stessa 
età  e non mi fa male!



Anno XXXXII - n. 1 85

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Qual’è la differenza tra un messicano vestito e uno nudo? 
Quello vestito dice ‘Hasta la vista’ 
e l’altro nudo ‘visto che asta?’

“Due veneti in treno.  
Lui le tocca il ginocchio e lei:  
Golosello!   
Lui tocca la coscia e lei:  
Golosello!  
Lui la tocca davanti, si spaventa e lei: 
te go dito che go l’osello!

Due ladri...  
- Hai mai preso un aereo??  
- A chi??

Ci hanno insegnato che gli uomini sono tutti uguali.. 
fatevi un giro al campo  nudisti!

Un pastore dice all’ altro:
- da un po’ di tempo dormo con una capra.. 
e per la puzza ? 
Si sta abituando!

Un tizio cammina per la strada ed afferma sconsolato:  
Ma tu guarda le mode di oggi: non si capisce chi è maschio e chi è femmina.
’Si avvicina ad un signore e, indicando un tizio, chiede: 
-’Scusi ma secondo lei quello è un maschio o una femmina?’ 
‘Ma si vergogni! Quella è mia figlia!’ 
‘Che figuraccia proprio al padre dovevo chiederlo...’ 
‘Ma che dice?! io sono la madre!!!’

Due amici:  
‘Ho sentito che hai fondato una banda musicale.’
-’Si, è un quartetto.’ 
‘Ma quanti siete?’ ‘Siamo in tre.’ 
 ‘E chi?’  
‘Io e mio fratello.’ 
 ‘Hai un fratello!’ 
No, perché ?’
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Acquisti: 
Non ho comprato una collana che mi 
piaceva perchè nel cartello ‘si infilano collane’ 
non era specificato dove.

La maestra chiede a Pierino: 
‘Pierino dove si lava la foca?’  
E Pierino: ‘Nel bodè signora maestra!’ 
La maestra allora dice: ‘Ma Pierino non si dice bodè!’ 
E Pierino:  ‘Ma non si dice nemmeno foca!’

Una vecchietta entra in farmacia e fa... 
‘Dottore, menta forte’ 
ed il farmacista guardandola bene in faccia:  
‘Bella figona...!’

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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by Archimede

Soluzioni a pag. 66 (da guardare solo dopo averci provato)

I due aereoplani

Poiché quello diretto a Est incontra un vento contrario di 50 km/h, 
che però gli è favorevole al ritorno, quale dei due aereoplani arri-
verà per primo all’aereoporto di partenza.

Due aereoplani da turismo partono contemporaneamente diretti 
uno a Nord a l’altro a Est.
La velocità di entrambi è di 150 chilometri all’ora ed entrambi 
percorrono 600 chilometri fra andata e ritorno.

Orologi esatti
Si sa che non esistono orologi assolutament esatti: solo per caso può capi-
tare che in un certo istante un orologio si trovi in perfetto accordo on l’ora 
astronomica. 
Eppure, per molti orologi, tale caso si verifica ben due volte ogni 24 ore. 
Di quali orologi si tratta?

Signore e abbracci

Dodici signore si incontrano in casa di una di esse all’ora del tè.
Dopo un certo tempo una signora si alza per andarsene e abbraccia 
tutte le amiche, seguita di lì a poco dalle altre che, una alla volta, si 
accomiatano abbracciando quelle che indugiano.
Quando tutte le signore se ne saranno andate, lasciando sola la padro-
na di casa, quanto abbracci saranno stati distribuiti?
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Le lunghezze

Quante sigarette occorrerebbero per raggiungere la lunghezza di mezza canna da pesca?

Abbiamo una sigaretta, una matita, un bastone da passeggio e una canna da pesca.

Il bastone è lungo quanto due matite più mezzo bastone.

La matita è lunga quanto due sigarette più mezza matita.

La canna da pesca è lunga quanto due 
bastoni più mezza canna.

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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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!


