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Camper Club Malnate; Federcampeggio Lombar-
dia; Pubblicazioni Confedercampeggiatori; Edi-
zione on-line Al Volante; i Borghi più belli d’Italia; 
periodico l’Hobby della Scienza e della Tecnica; 
Plein Air Market; Varese Musei; pubblicazioni del-
la Provincia di Varese; quotidiano La Prealpina; 
siti di vari Comuni e Pro Loco; altri siti internet.

Abitazione di Arcumeggia,
il paese dipinto.
di Roberto Giancristoforo
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In questo numero

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

Stanno per cominciare le vacanze estive e i grandi viaggi.
Se ancora non lo avete fatto affrettatevi a rinnovare l’iscrizione al Campeggio 
Club Varese per il 2017. 
Continuate ad usufruire dei vantaggi di appartenere ad una Associazione come il 
Campeggio Club Varese e ad una grande famiglia come la Confedercampeggia-
tori.

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 Vedi Notiziario precedente

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.

Venerdi 24 febbraio - ore 21 - Serata in sede Vedi Notiziario precedente

Sabato 1 aprile - ore 20.30 - Benvenuto alla primavera Vedi Notiziario precedente

Da venerdi 21 a domenica 23 aprile
Raduno Sociale a Bubbio ...col polentone Lo raccontiamo da pag. 5

Da venerdi 19 a domenica 21 aprile
Raduno regionale dei Club Lombardi Ne parliamo a pag. 9

Festa d’autunno - Mese di ottobre 
Pranzo sociale - Mese di novembre  
Festa degli auguri - Mese di dicembre  
Uscita di Capodanno in gruppo - Fine dicembre  

Con i prossimi Notiziari e con le Newsletter vi informeremo anche su:
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Raduno Sociale 2017
a BUBBIO  ...per il polentone
da venerdi 21 a domenica 23 aprile 2017
Questa volta il Notiziario non ha fatto in tempo ad annunciare il raduno sociale 2017. Nello scorso numero 
avevamo previsto la partecipazione al tradizionale Polentone ma, dagli elementi in nostro possesso al mo-
mento della pubblicazione, davamo il Raduno come improbabile, in quella località, a causa di problemi con-
seguenti l’esondazione del fiume Bormida. Invece tutto è andato a posto e i nostri Eroi, con la collaborazione 
delle Autorità  e della Pro Loco di Bubbio, sono riusciti ad organizzare l’evento.
Però la redazione del Notiziario ha comunque provveduto ad informare Soci e Lettori attraverso le Newsletter 
ed il Sito dell’Associazione.

...adesso, con l’aiuto di qualche immagine, 
vi raccontiamo com’è andata
Anche il raduno 2017 può essere archiviato come tra i meglio riusciti.
La partecipazione è stata buona e la disponibilità delle Autorità e della Pro Loco di Bubbio è stata eccezionale.
Ben riuscite le visite in programma e tutti soddisfatti per la cena del venerdi sera.
Ottimo il pranzo della domenica presso la sede della Pro Loco.

La partecipazione di Soci del Campeggio Club Varese al Polentone di Bubbio è ormai una tradizione. 
Quest’anno è stato fatto coincidere con il Raduno Sociale che è stato, eccezionalmente, anticipato.

Foto di un gruppo 
di partecipanti al 
raduno.
Foto di 
Emanuele Balzarini

Diversi Soci del C.C.V. sono già stati no-
minati “Amis de la Cunfraternita del 
Pulenton ed Bube”.
In questa “veste” partecipano al corteo 
storico.
Foto di 
Emanuele Balzarini

Adesso, a beneficio dei Soci che non hanno partecipato al Raduno e dei lettori del Notiziario, cerchiamo di 
raccontare la festa attraverso una serie di fotografie.
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La rievocazione storica narra di quando il Signore 
del Borgo, dopo una stagione particolarmente dif-
ficile che affamò la popolazione, emanò un editto 
con il quale inaspriva sensibilmente le tasse.

Ne seguirono violenti scontri fra i contadi-
ni e le guardie in “tenuta antisommossa”.

Una delegazione andò al castello a perorare le ra-
gioni della popolazione e il Signore del Borgo, te-
mendo disordini incontrollabili, accettò l’incontro.

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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Aperti i granai di Corte venne distribuita una 
grande quantità di farina di granturco che fu 
trasportata nella piazza principale...

...accompagnata da un festoso corteo, con 
bande e sbandieratori, al quale parteciparo-
no anche i più alti dignitari.

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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Con grande perizia i cuochi, utilizzando un cal-
derone in rame costruito oltre mezzo secolo fa, 
e gelosamente custodito, preparano una grande 
polenta di 180 kg. ...

... che quando è pronta viene versata su 
una tavola con grande attenzione.
E’ importante che non debordi perché 
sarebbe di cattivo auspicio.

Sotto l’occhio vigile e attento (qua-
si sempre) degli “amici senior”...

... la 
Cunfraternita J’Amis del Pulenton ed Bube
Bube e i bubieis i son unurò ed numinè socio

Bamonte Anna e
Goli Pietro

per la so simpatia anvers a la bela e tradisiunol festa
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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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RADUNO G.C.M. - Gruppo Camperisti Malnate
Se non siamo riusciti a dare in tempo la notizia del nostro Raduno, riusciamo, invece, a raccontarvi quello 
dei nostri “cugini” di Malnate.

VENERDI’ 2 GIUGNO - DOMENICA 4 GIUGNO 2017
l’associazione GRUPPO CAMPERISTI di MALNATE (GCM) organizzerà un RADUNO per gli amici 

camperisti per conoscere le bellezze di Malnate (VA) e dintorni.

COSTO A PERSONA: E. 45.00 - RAGAZZI 8-15 anni metà prezzo. COMPRENSIVO di: entrata al 
camping “La Famiglia” per due giorni, aperitivo di benvenuto, visita al parco del Lanza con guida, 
trasferimento con bus al SacroMonte di Varese e guida, cena del venerdì sera, iscrizione alla mar-
cia Pre Njmegen – alternativa visita al museo civico, aperipranzo di domenica con saluto del GCM, 
zainetto a ricordo della manifestazione.

Tale evento sarà organizzato nell’ambito della manifestazione podistica della Pre Njmegen, 
una delle più longeve (46° edizione) della provincia di Varese, capace di coniugare lo sport 
con un ricco programma di intrattenimento.

DECRIZIONE DELL’EVENTO

Ore 16.00 – 22.00 Arrivo dei camper presso il cam-
ping “La Famiglia” di Malnate – via Nizza 2.

Camping La Famiglia:
- Carico e Scarico camper
- Allaccio elettricità
- Docce calde e lavelli
- Bar

GIOVEDI 1 GIUGNO
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Ore 8.00-11.00 Arrivo dei camper presso il camping “La Famiglia” di Malnate.
Mattinata libera per i presenti con visita del paese.
Ore 11.00-12.00 Aperitivo di benvenuto presso il salone del camping offerto dall’Associazione GCM, con 
mostra dei dipinti della pittrice Lilly.

VENERDI 2 GIUGNO

Ore 14.00-18.00
PARCO VALLE DEL LANZA (www.parcovallelanza.com),
area protetta situata a ridosso del confine con la Confederazione Elvetica e 
delle provincie Varese e Como.
Camminata lungo il sentiero sterrato e ciclopedonale a fondovalle del corso 
del Lanza, tratto Folla di Malnate-Mulino di Cagno (ca 3 Km) con le Guardie 
Ecologiche Volontarie del parco, con le visite a:

MULINO BERNASCONI (Folla di Malnate) - Unico mulino ancora attivo 
della valle del Lanza con la produzione della farina per la polenta rustica del 
mugnaio. La struttura edilizia è di tipo rurale, con pareti intonacate di pietra 
e mattoni.
Si hanno testimonianze della sua esistenza già nel 1722. Il mulino ha conser-
vato inalterato l’articolazione degli spazi

CAVE DI MOLERA - bellissime e caratteristiche cave in arenaria utilizzate nel XIX secolo per la costruzio-
ne di opere murarie, soglie e davanzali e componenti decorative di monumenti spesso prestigiosi. 
Le grotte artificiali hanno spesso una base inclinata verso la parte interna delle cavità, il terreno è formato da 
sabbia finissima e compatta e non è raro trovare alcune pozze che colmano le depressioni più profonde. 

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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MULINO DEL TROTTO (Cagno) – Mulino di cui si conosce la sua 
esistenza nel XVI secolo, funzionava con tre ruote, tuttora visibili e 
in buono stato di conservazione, alimentate da una roggia derivata dal 
fiume Lanza.
Oggi il mulino e gli edifici adiacenti sono stati in parte ristrutturati, con-
servando il primitivo aspetto del piccolo borgo; all’interno si possono 
ancora osservare i vecchi macchinari per macinare le granaglie.
Ritorno al Camping “La Famiglia”
ore 20.00 CENA con GCM presso lo stand gastronomico della Pre 
Njmegen - La cena comprende un primo, un secondo, dolce e caffè. 
Maggiori informazioni sul nostro sito Facebook.
A seguire intrattenimento presso il tendone.

Il soffitto è ricamato dai segni della lavorazione della pietra. 
Non mancano le tracce lasciate dall’acqua che filtra.

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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L’escursione prevede il trasferimento in bus sul posto e propone il più affascinante 
itinerario mariano al mondo lungo un acciotolato di circa 2 km per le sue 14 Cap-
pelle che si snodano dalla porta del rosario terminando in sommità presso la fontana 
del Mosè. Si crede che su questa via che porta al SACRO MONTE siano passati, in 
circa 300 anni, 60 milioni di pellegrini.
L’escursione continua con la visita del santuario e del bellissimo borgo del Sacro 
Monte.
Nei giorni di bel tempo, dal santuario è possibile ammirare il paesaggio del Varesot-
to, della città e del lago di Varese.

SABATO 3 GIUGNO

Ore 10.00-16.00 SACRO MONTE DI VARESE (www.sacromonte.it),
Posto su un colle alto circa 850 metri s.l.m. e all’interno del Parco Naturale del Campo dei Fiori, il Sacro 
Monte è conosciuto per il viale delle 14 Cappelle, per il bellissimo Santuario, per la presenza di un monastero 
di clausura e per essere immerso nel magnifico verde del Campo dei Fiori. 
Divenuto Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, conserva quella bellezza 
indescrivibile, che offre al turista ogni volta emozioni diverse.

Al Sacro Monte è possibile pranzare presso i numerosi bar e ristoranti presenti nel borgo, o con colazione al 
sacco.

Andata e ritorno sarà effettuata con il bus messo a disposizione dall’Associazione GCM.
Ore 17.00: ritorno al camping La Famiglia.
ore 19/20.00: possibilità di cenare presso lo stand gastronomico della Pre Njmegen. 
A seguire intrattenimento presso il tendone.

DOMENICA 4 GIUGNO

Ore 07.00-12.00; PRE NJMEGEN
manifestazione internazionale civile e militare non competitiva.
La marcia attraversa Malnate e i paesi limitrofi accoglieranno migliaia di podisti che marceranno lungo i sen-
tieri e le strade dei tre percorsi da 6, 12 e 22 km (a nostra scelta) allestiti dall’organizzazione.
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ALTERNATIVE ALLA MARCIA PODISTICA
Museo Civico di Scienze Naturali presso la villa Braghenti com-
prendente otto sezioni visitabili: 
I Sezione Psammofila 
II Sezione Litologica 
III Sezione Mineralogica 
IV Sezione Paleontologica V Sezione Paletnologica 
VI Sezione Gemmologica 
VII Sezione Zoologica 
VIII Sezione Mostre temporanee

CHIESA DI SAN MATTEO: si trova in posizione strategi-
ca, tra l’antico nucleo del paese e la valle dell’Olona, dove 
probabilmente era già stata costruita prima dell’anno 1000 
una fortificazione difensiva. 
Secondo la tradizione è la prima costruita a Malnate. Risale 
all’anno 1000 ed originariamente era una piccola cappella 
che racchiudeva l’abside, in stile romanico edificata con le 
pietre locali. 
Solo più tardi vennero costruiti la sacrestia ed il campanile. 
L’interno era poco luminoso e le tre finestre illuminavano al 
mattino l’abside e l’altare posizionati ad est. L’entrata princi-
pale era situata a nord, verso il centro abitato. 
Nel Settecento venne ampliata utilizzando ancora materia-
le povero e di recupero e vennero coperti alcuni dipinti del 
1400. Il pavimento, costruito con pianelle di pasta di mattoni, 
venne alzato di circa mezzo metro e nascose in parte i dipinti 
di alcuni Santi riportati alla luce successivamente. 
All’interno si mescolano gli antichi dipinti cinquecenteschi 
con quelli realizzati dopo l’ampliamento; trovano rappre-
sentazione diversi Santi: san Lucio di Val Cavargna, santa 
Caterina d’Alessandria, la Madonna del Latte, santa Marta, 
sant’Antonio abate, santa Liberata ed altri dipinti rappresen-
tanti l’incoronazione di santa Teresa d’Avila, la Trinità, san 
Matteo di Giovanni Battista Croci e la Madonna col Bambi-
no.

CHIESA DI SAN MARTINO: il primo nucleo della chiesa 
parrocchiale risale al Medioevo (1200 c.a.) ed inizialmente era 
orientata in modo opposto all’attuale, con l’abside ad est e l’en-
trata ad ovest.

Ore 14.00-15.00 APERIPRANZO offerto dall’associazione 
GCM presso il camping, saluti ai partecipanti con un 
ARRIVEDERCI al prossimo evento.
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Dove andiamo quest’anno
Questa carta dell’Italia 
riporta i Campeggi e i 
Villaggi che sostengono il 
Campeggio Club Varese.

Subito dopo l’uscita di 
questo Notiziario verrà 
inserita nel sito www.cam-
peggioclubvarese.it.

Scegliete qui dove tra-
scorrere le vostre vacan-
ze.

Andate su

http://www.campeggioclubvarese.it/
e trovate tutte le indica-
zioni per organizzare i 
vostri soggiorni.

La copertina 
di questo Notiziario
Abitazione di Arcumeggia,
il paese dipinto.

Si tratta di una vecchia casa evidentemente restaura-
ta; sulla targa posta in facciata era scritto “Cà Vegia”. 
La foto é stata fatta con un obiettivo fisheye da cui la 
strana prospettiva.
L’Autore non ha voluto fotografare una casa con gli 
affreeschi per dare una visione diversa dal solito ste-
reotipo, ma comunque caratteristica del paese.

di Roberto Giancristoforo
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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. 

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

Stanno per cominciare le vacanze estive e i grandi viaggi.
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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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/

La Vita tra Leponti e Walser. Passeggiata enogastronomica all’interno 
del paese dalle origini walser nei cortili del centro storico tra antichi me-
stieri e prodotti tipici. 50 cortili ricchi di fascino, testimonianze del passato, 
cantine, pozzi, vecchi forni... 20 i punti di degustazione. L’unicità della fe-
sta sta nell’originalità dell’ambientazione: qui tutto è autentico, i segni del 
passato si mescolano alle migliaia di visitatori che per un giorno sono im-
mersi in scene di vita di un tempo ritrovato grazie all’accogliente ospitalità 
dei residenti, che aprono le proprie case. Una delle principali sagre eno-
gastronomiche della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Info: 0323/838300 
- 0323/30416 - www.ornavasso.it

il 1° ad Ornavasso 
(VCO)

	

Rievocazione Storica La Faida. I due castelli scaligeri diedero l’ispirazio-
ne a Luigi Da Porto per la composizione dell’ indimenticabile novella dedi-
cata all’amore eterno di Romeo e Giulietta e resa poi immortale da William 
Shakespeare. I castelli di Giulietta e Romeo, ritornano ai fasti di un tempo 
in una fedele ricostruzione di abiti e quadri di vita quotidiana del XV Seco-
lo. Accampamenti militari, mercati e fiera di antichi mestieri, scene di vita 
quotidiana, giochi storici e vestizione dei bambini allieteranno gli ospiti che 
potranno ammirare gruppi di rievocazione storica provenienti da ogni parte 
d’Italia impegnati in danze, esibizioni di falconeria, spettacoli itineranti di 
musici, di giocolieri e trampolieri. Ci saranno anche taverne e locande a 
tema per gustare cibi e bevande della terra vicentina. Il Castello di Romeo 
ospiterà spettacoli ed esibizioni di vari artisti, oltre che la premiazione del 
viandante che avrà percorso più chilometri per partecipare all’evento. Il 
momento più atteso sarà “l’elezione di Giulietta e Romeo”. Il Castello di 
Giulietta ospiterà un accampamento militare fedelmente ricostruito con 
tende, sistemi di difesa ed armati. Info: 334-1819585 - www.faida.it

il 1° a Montecchio 
Maggiore (VI)

	

Le idi di Maggio. La «Festa del Calendimaggio e delle Idi di Maggio» nel 
piccolo borgo canavesano di Oglianico rinnova ogni anno consuetudini già 
vive e presenti nell’antica cultura celtica, nella successiva civiltà romana e 
nelle tradizioni medievali. La gioia per il risveglio e il ritorno alla vita della 
natura dopo i lunghi mesi invernali espressa nei canti, nelle danze e nei 
riti per propiziare la fertilità e l’abbondanza dei raccolti, culmina nell’innal-
zamento del Maggio, un albero piantato nel centro del Borgo. La risco-
perta, attraverso la lettura degli Statuti comunali del 1352 e di documenti 
conservati nell’Archivio storico comunale e nell’Archivio storico diocesano 
d’Ivrea, di personaggi e momenti della vita quotidiana del XIV secolo, ha 
ispirato la rappresentazione teatrale di eventi salienti della microstoria lo-
cale ed ha promosso il recupero di antichi mestieri, il restauro e la ricostru-
zione di attrezzature tradizionali. Info: 0124/349480 - 348-0719794 - www.
prolocooglianico.it

dal 1° al 14 
ad Oglianico (TO)
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Quattro passi nel medioevo. Nella Villa Ronchi di Crevalcore si rivivrà la storia. 
Artigiani e mercanti, armati e popolani ridaranno vita al medioevo a cavallo tra il 
1380 e il 1410. Nel grande accampamento si assisterà a scene di vita quotidiana.
Nel mercato storico abili artigiani esporranno e mostreranno le lavorazioni 
di un’epoca così lontana. Momenti di didattica sulle armi e l’artigianato si 
alterneranno a scene di intrattenimento teatrale e musicale. Rievocazione 
della Battaglia che vide Crevalcore teatro di importanti fatti d’arme nel 1390, 
tra l’esercito del duca Alberico da Barbiano, comandante delle truppe bolo-
gnesi e l’esercito visconteo, una grande festa, un appuntamento imperdibi-
le, per comprendere e forse rivalutare questa parte della nostra storia così 
grande ed importante. Info: 320-6982349 - www.4passinelmedioevo.com 

il 6 e 7 
a Crevalcore (BO)

	

Sagra del Carciofo Moretto. Il “moretto” è una varietà rustica del clas-
sico carciofo, sulla quale non sono stati fatti interventi genetici e ciò ha 
consentito di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche e gli aromi 
originari, diversamente da altre varietà largamente coltivate nel bacino del 
Mediterraneo. La festa vuole celebrare questo prodotto della terra che cre-
sce spontaneo lungo i calanchi di Brisighella, dove la buona esposizione 
al sole gli consente di raggiungere le massime proprietà organolettiche. 
Il “moretto” può essere consumato crudo e leggermente lessato, condito 
con sale e olio, preferibilmente con il grande olio “Brisighello” con il quale 
si sposa molto bene in quanto i due prodotti hanno una base aromatica 
comune. Info: 0546/81166 - www.brisighella.org

il 7 e 14 a 
Brisighella (RA)

	

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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Terre dei Dogi in Festa. Un fine settimana nel Centro storico di Porto-
gruaro dedicato alle tradizioni enogastronomiche della Venezia Orientale, 
con degustazione dei Vini Doc, dei piatti della cucina veneta e dei prodotti 
tipici. I protagonisti di Terre dei Dogi in Festa sono i prodotti di qualità, i 
vini tipici del territorio, e la tradizione gastronomica del Veneto Orientale. Il 
centro storico diventa il palcoscenico per la valorizzazione delle eccellen-
ze della terra, con un programma ricco di iniziative enogastronomiche, cul-
turali, di spettacoli ed intrattenimenti. Stands e degustazione dei prodotti 
delle Terre dei Dogi. Info: 0421/277211 - www.comune.portogruaro.ve.it

il 13 e 14 
a Portogruaro (VE)

	

Sagra del pesce. Una scenografia naturale pittoresca ed esclusiva, in cui 
la padella più grande del mondo friggerà pesce per gli ospiti ed i villeggian-
ti per la festa più tipica della Liguria. Per l’occasione la domenica, dopo la 
benedizione del pesce e della padella, vengono fritti circa tre tonnellate di 
pesce azzurro in un padellone d’acciaio da guiness dei primati, di 3,80 me-
tri di diametro e che pesa 26 quintali, una vera e propria attrazione folclori-
stica, in cui vengono cotte circa 30.000 porzioni da distribuire gratuitamen-
te agli ospiti della festa. La processione del sabato sera si conclude con lo 
spettacolo pirotecnico sul mare e la suggestiva accensione in spiaggia di 
due grandi falò rappresentativi dei due quartieri di Camogli, Porto e Pinetto. 
Spettacoli di intrattenimento e musicali, stand con i prodotti tipici liguri e mer-
catini d’artigianato si svolgono per le vie del paese durante l’intero weekend 
di festa. L’occasione per deliziarsi con i sapori della Liguria e le bellezze 
paesaggistiche di Camogli. Info: 0185/771066 - www.camogliturismo.it 

il 14 a Camogli (GE)

	

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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Contesa Estense. L’insieme dei festeggiamenti della Contesa Estense 
si apre con la rievocazione storica del passaggio da Lugo del duca Borso 
d’Este, avvenuto nel 1471. Si svolgono canti, balli, musiche con strumenti 
antichi, disfide dei musici, degli sbandieratori e del tiro alla fune con al 
centro la tradizionale “caveja”. La caveja è un grosso perno di ferro battuto 
che veniva infilato nel timone dei carri agricoli. Viene posta al centro del 
campo della gara, nel Piazzale del Pavaglione, e da essa vengono fatte 
partire le corde per la disputa del tiro alla fune, cercando di far cadere la 
ruota con la Caveja dal proprio lato. A differenza delle normali gare di tiro 
alla fune che si svolgono tra due squadre poste l’una di fronte all’altra, 
questa è unica nel suo genere perché viene disputata da quattro squadre 
contemporaneamente che difendono i colori dei quattro rioni della città. 
Per ognuna delle disfide viene assegnato un punteggio ed il rione che ot-
tiene il maggior punteggio viene premiato con il “palio della contesa esten-
se”. Info: 0545/38444 -  www.contesaestense.it

il 14,15,16 e 21 
a Lugo (RA)

	

Montagnana in Festa. La bella città murata di Montagnana è la protago-
nista del gusto e del sapore di inizio maggio. La Festa del Prosciutto Dolce 
di Montagnana si propone come un appuntamento enogastronomico di 
primo piano a livello regionale e nazionale, allo scopo di candidare Monta-
gnana come meta privilegiata del turismo culturale e gastronomico attra-
verso la promozione dei prodotti tipici della zona: il prosciutto dolce D.O.P., 
i vini DOC della Cantina di Merlara, i formaggi Asiago e Grana Padano a 
marchio D.O.P., i Freschissimi. Durante i tre giorni di festa, accanto alle 
degustazioni ci saranno i tradizionali mercati dell’artigianato, animazioni in 
piazza e mostre. Info: 0429/81320 - www.festadelprosciuttoamontagnana.it

dal 19 al 28 a 
Montagnana (PD)

	

C’era una volta Castrumnovum. Il borgo antico ospita la rievocazio-
ne storica, la manifestazione nasce dall’idea di valorizzare la storia del 
borgo, gli antichi fasti della dominazione estense e onorare il novelliere 
cinquecentesco Matteo Bandello, natio di queste terre. In programma, ai 
piedi dell’antico castello, rievocazioni in costume medievale, banchi di ar-
tigianato e di enogastronomia, esibizioni di antichi mestieri, spettacoli di 
sbandieratori, taverne medievali, fiera delle anticaglie, accampamenti di 
uomini d’armi e nella notte tanto divertimento con “suoni, disfide e fantasie 
a corte”, fiaccolate, bandiere, tamburini e figuranti, spettacoli con il fuoco e 
giocolerie. Per i bambini animazioni “medievali”, per i golosi taverne e ban-
chi enogastronomici, per gli appassionati di storia mostre e convegni, per 
i cultori delle tradizioni popolari danze e giochi antichi. Info: 0131/826125 
- www.festamedievale.eu

il 20 e 21 a 
Castelnuovo Scrivia 

(AL)

	

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

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

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

visita
il sito

http://www.campingbelsito.it/

Camping BELSITO Nel cuore delle colline toscane
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Festa medievale del vino bianco soave. Visitare Soave significa lasciar-
si trasportare da suggestioni antiche, il clou della Festa è la domenica 
quando avviene l’attesa investitura delle nuove Castellane e l’investitura 
degli Spadarini all’interno del Castello scaligero a cura della Confraterni-
ta Imperial Castellania di Suavia, tutt’oggi l’unica confraternita enoica al 
femminile e riservata alle donne che possono vantare particolari meriti 
in diversi campi dell’attività umana. L’investitura delle nuove Castellane 
rievoca l’epoca quando la Castellana era la principessa Imperatrice d’An-
tiochia, moglie di Federico della Scala, la dama che decretò di riconoscere 
i meriti e le virtù delle più illustri nobildonne e damigelle del tempo con-
ferendo loro l’ambito titolo di “Castellana di Suavia”. Mentre nelle vie del 
borgo riprende vita il “quotidiano medioevale”, con i colori ed i rumori di un 
tempo: il popolo in costume, il corteo storico, la riproposizione di un mer-
cato medievale, con la rappresentazione di nobili arti ed antichi mestieri. 
Info: 045/6190773 - www.soaveturismo.it

il 20 e 21 a 
Soave (VR)

	

Sagra di Canocchia e Seppia. A Porto Garibaldi, si presenta il mare, le 
tradizioni della buona cucina e l’ospitalità del gruppo che opera in questo 
versante della costa comacchiese alla gestione dell’appuntamento: l’As-
sociazione “L’Alba”. Ancora una volta e per due settimane Porto Garibaldi 
si trasformerà da piccolo paese di pescatori in epicentro della costa co-
macchiese per le attenzioni rivolte da migliaia di appassionati della buona 
tavola e nello specifico per assaggiare i piatti della tradizione locali a base 
di Seppie e Canocchie, a volte definite Cicale, Pannocchia, ecc. Saranno 
come sempre le Canocchie e le forse meno nobili ma sempre gustose 
seppie il piatto forte di questa sagra, presentate con diverse declinazioni 
da un menù a prezzi popolari che esalta le tradizioni e la buona tavo-
la di questi luoghi. Ampio spazio commerciale, bancarelle di artigianato 
locale, prodotti tipici e spazi ludici per i più piccoli impiegheranno gran 
parte dell’area a ridosso del caratteristico porto canale. Info: 0533/329076 
- www.sagradellacanocchia.it

il 20, 21, 27 e 28 a 
Porto Garibaldi (FE)

	

Quintessenza. Tutto cominciò nell’antico monastero benedettino di San 
Pietro. Qui sapienti monaci coltivarono per secoli erbe aromatiche e cu-
rative. Alcune piante si reperivano solo in alta quota, così i religiosi anda-
vano a raccoglierle sui monti, per poi distillarle, essiccarle e trasformarle 
in essenze portentose. Cinque erano i passaggi per giungere al prodotto 
puro, quasi celestiale. Per questo da tale pratica ereditiamo un termine 
per indicare qualcosa di superlativo: QuintEssenza è erbe, spezie e fiori 
che possiedono applicazioni in infiniti settori. Suddivisi in aree tematiche, 
inonderanno la città con i loro prodotti rigorosamente naturali, ecososteni-
bili e di qualità. Benessere, cosmesi naturale, aromaterapia. Arredamento 
e tinture naturali. Infusi, tisane e distillati. E poi: florovivaismo, attrezzature 
da giardino ed editoria specializzata. Info: 0172/712536 - www.entemani-
festazioni.com

il 21 a 
Savigliano (CN)

	

L’elenco delle Fiere, Sagre, Mostre ecc.
viene aggiornato ogni mese a cura del gruppo “Camper Insieme”.
Può essere anche scaricato, in formato PDF, dal sito: 
http://www.campeggioclubvarese.it/Dove_andiamo_questa_volta 
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Pizzighettone in fiore. Classico appuntamento con la mostra mercato di 
fiori, bulbi, piante, articoli per il giardino e per l’orto, abbinata da qualche 
anno alla “Tre Giorni in Piazza”. Se dunque nelle mura e negli spazi imme-
diatamente adiacenti, la storica mostra mercato merceologica metterà in 
vetrina articoli di svariati settori commerciali, in centro storico per l’intera 
giornata compariranno stand del settore del florovivaismo e dell’orticoltu-
ra, con riflettori puntati soprattutto sulle fioriture primaverili e in modo par-
ticolare sui profumi e sui colori. Non mancheranno poi piante fiorite, erbe 
aromatiche, sementi e composizioni floreali. L’appuntamento è in centro 
storico con stand aperti dalle ore 10.00 alle 19.00; il tutto con ingresso 
gratuito e orario continuato. Info: 0372/1874180 -  www.pizzighettone.it

il 21 a 
Pizzighettone (CR)

	

Trucioli d’Artista. Passeggiare in città tra un truciolo e l’altro, inebriati dal 
profumo del legno in lavorazione. Un grandioso allestimento scenografico 
trasforma una piazza cittadina del centro storico nel Villaggio degli inta-
gliatori. Le vie e le piazze del centro storico ospitano gli Artisti Scultori pro-
venienti da tutto il mondo in concorso che in tre giorni scolpiscono la loro 
opera lungo le strade rendendo partecipi i visitatori delle varie fasi della 
lavorazione, partendo da un tronco in legno di cirmolo all’opera d’arte. Nel 
weekend dell’evento, lungo il percorso, gli spettatori potranno rifocillarsi 
e concedersi un piccolo spuntino all’interno delle “Tappe del Gusto”, con 
menù a degustazione speciali. Info: 011/9561043 - www.truciolidartista.it

dal 26 al 28 
a Rivoli (TO)

	

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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Corteo Storico con Torneo a Cavallo. Il corteo celebra l’incontro avve-
nuto nel 1389 fra Giovanni Anguissola e la sposa Beatrice Visconti con 
Valentina Visconti giunta da Asti: i tre sono seguiti da dame, cavalieri, scu-
dieri, armigeri giullari che animano la scena. La lunga giornata è allietata 
da spettacoli di saltimbanchi e giocolieri, da gare di tiro con l’arco, da gio-
chi medievali: 250 personaggi in costume rendono il paese affascinante 
e suggestivo. Appuntamento della giornata è il torneo a cavallo, prova di 
abilità: i cavalieri devono infilare con la lunga lancia un anello posto su un 
bersaglio e a grande velocità. Il diametro degli anelli decresce con il pas-
sare delle tornate ed hanno la meglio i più abili cavalieri. La serata è poi 
allietata dal banchetto con menù medievale: si potrà gustare il Lambicco 
del buon appetire cum Tertarette, tomaculum et pan speziato, De paparo 
cum fasseolis e molte altre succulente portate, menu a tema nei ristoran-
ti del Borgo e stands gastronomici della Pro Loco in Cortevecchia. Info: 
0523/870136 - www.corteo.grazzano.it

il 27 e 28 a Grazza-
no Visconti (PC)

	

Corteo storico Matildico. Il Corteo Matildico celebra la consacrazione di 
Matilde a vice-regina d’Italia da parte dell’imperatore Enrico V. Un impor-
tante episodio della storia d’Europa, che avvenne a Bianello tra il 6 e il 10 
maggio 1111. Centinaia di comparse nei tradizionali costumi medievali si 
danno appuntamento ai piedi del castello del Bianello per dar vita alla spet-
tacolare ed emozionante rievocazione. Nobili e cavalieri, contadini e stre-
ghe, monaci e penitenti, gran dame, paggetti, tamburini e ministri animano 
il paese e il campo, anche con l’allestimento di scene di vita create se-
condo quanto riportato dalle cronache dell’epoca. Caratteristico elemento 
delle giornate medioevali e del Corteo storico sono i giochi, nei quali ma-
estri d’armi e di bandiera si sfidano e che riprendono le più antiche tradi-
zioni ludiche delle nostre terre. Info: 0522/249211 - www.corteomatildico.it

il 27 e 28 a Quattro 
Castella (RE)
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Festa delle Meridiane. Le meridiane sono orologi solari che misurano il 
tempo in base al rilevamento della posizione del sole. Aiello è il paese per 
eccellenza delle meridiane, infatti ve ne sono circa 70 sparse sulle facciate 
degli edifici, lungo le strade e nelle piazze, dove il tempo e il sole diventano 
più che mai i protagonisti nel codificare il susseguirsi della storia di questi 
luoghi. Si possono trovare molte altre meridiane nel Museo della Civiltà 
contadina del Friuli Orientale. Nel Museo, durante la Festa, un susseguirsi 
di conferenze, asta di antichi monili, mostra fotografica e un percorso gno-
mico che propone le più suggestive meridiane del Friuli Venezia Giulia. In 
piazza mercatini, stand gastronomici, animazione, gara canora, la Marcia 
dei Quattro Mulini e un percorso guidato nei borghi del paese lungo il “sen-
tiero delle meridiane”. Info: 0431/99021 - www.ilpaesedellemeridiane.com

il 27 e 28 
ad Aiello (UD)

	

Sposalizio del mare. Lo Sposalizio del Mare si ripropone a Cervia dal 
1445, il rito nasce dalla vicenda accaduta quando Pietro Barbo, vescovo 
di Cervia, al suo ritorno da Venezia fu sorpreso da una terribile tempesta in 
mare e per placarla diede in pegno alle acque l’anello pastorale, salvando 
così se stesso e l’equipaggio. Da allora la tradizione viene rispettata e ogni 
anno si rinnova la benedizione delle acque ed il matrimonio con il mare. 
Dopo la messa nel Duomo un corteo storico di figuranti accompagna il 
Vescovo e le autorità cittadine all’imbarco. Una volta in mare aperto, incor-
niciati dalle barche storiche che creano un colpo d’occhio di grande sug-
gestione, il vescovo benedice l’Adriatico e le imbarcazioni che lo solcano e 
lancia l’anello nuziale in acqua, dove un gruppo di ragazzi attende pronto 
per ripescarlo. Recuperare l’anello è simbolo di buon auspicio e promette 
fortuna e prosperità. Info: 0544/993435 - www.turismo.comunecervia.it

il 27 e 28 a 
Cervia (RA)

	

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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Festa della Focaccia. Una FESTA non una sagra in quanto i prodotti 
in degustazione presso i punti segnalati vengono offerti gratuitamente al 
vasto pubblico. Come sempre la mattinata sarà dedicata a quella che co-
munemente a Recco viene chiamata la “focaccia del mattino” ovvero la 
focaccia normale e con le cipolle, al pomeriggio appuntamenti clou con 
l’inimitabile focaccia di Recco col formaggio. I recchesi hanno dato estro 
alle proprie fantasie creando da una tradizione quasi “leggendaria” un vero 
e proprio filone d’imprenditoria. Un prodotto semplice e sano, con pochi 
ingredienti, lontano da ogni tipo di sofisticazione, eppure così difficile da ri-
produrre. Forse proprio per questo il riconoscimento IGP prosegue, grazie 
al forte legame del prodotto con il territorio, grazie alla manualità e alla na-
turalità con la quale i focacciai del luogo tirano le sfoglie, veri e propri veli 
che a vederli ci si chiede come facciano a maneggiarli, con quelle grandi 
mani, senza romperli. Info: 0185/730748 - www.focacciadirecco.it

il 28 a Recco (GE)

	

il 28 a Soncino (CR) Festa di primavera. La manifestazione si svolgerà dal mattino al tramonto 
e coinvolgerà tutte le vie all’interno delle mura grazie alla presenza di un 
centinaio di espositori, bancarelle e vivaisti, che arricchiranno gli scenari 
cittadini con i loro variopinti allestimenti floreali. Artigiani e hobbisti occu-
peranno le vie del borgo; in via Martiri Soncinesi la VII SAGRA DEL GU-
STO offrirà assaggi di prodotti tipici come vini, formaggi, salumi, olio, dolci; 
mentre le associazioni di volontariato e i pittori occuperanno via Matteotti. 
Inoltre, in occasione della festa l’associazione Pro Loco offrirà ai turisti 
delle visite guidate gratuite a partire dalle h 14.00 per visitare il borgo 
medievale ed il Museo della Stampa (l’entrata al Museo della Stampa, la 
Rocca Sforzesca e la Sala di vita medievale è soggetta a pagamento).Info: 
0374/84883 - www.prolocosoncino.it

	

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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AVVERTENZA
Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annullamenti o

rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. Si consiglia di verificare
date e programmi prima di partecipare alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori

segnalati per ciascun evento

Festa della Sensa e Sposalizio del Mare. La Festa della Sensa com-
memora due eventi importanti per la Repubblica: il 9 maggio dell’anno 
1000 quando il doge Pietro II Orseolo soccorse le popolazioni della Dal-
mazia minacciate dagli Slavi. Il secondo evento è collegato all’anno 1177, 
quando, sotto il doge Sebastiano Ziani, Papa Alessandro III e l’imperatore 
Federico Barbarossa stipularono il trattato di pace che pose fine alla dia-
triba secolare tra Papato e Impero a Venezia. Per questi motivi il Consiglio 
decretò che ogni anno, nel giorno dell’Ascensione, venisse festeggiato 
l’avvenimento. In questa occasione si svolgeva il rito dello Sposalizio del 
Mare. Ogni anno, il Doge, sul Bucintoro, raggiungeva S. Elena, ad atten-
derlo il Vescovo, pronto a benedirlo, il Doge poi lanciava nelle acque un 
anello d’oro. Oggi il Sindaco, a bordo del Piccolo Bucintoro, raggiunge la 
bocca di Porto e porta avanti la tradizione, affiancato dalle Società della 
voga veneziane, gettando in laguna la vera d’oro che rappresenta l’unione 
di Venezia col Mare. Info: www.venezia.net

il 28 a Venezia

	

La festa della filatura. L’allevamento del baco da seta, che fu una vera 
e propria cultura di vita locale, viene tuttora ricordato in paese grazie alla 
presenza di numerose filandere che testimoniano la tradizione popolare di 
quel periodo e rappresenta un momento di grande interesse e curiosità da 
parte della didattica scolastica e dei molti visitatori che possono ricordare 
ed ammirare l’arte dell’allevamento del baco e della produzione della seta. 
La manifestazione privilegia l’aspetto storico-culturale e l’intrattenimento 
nonché la parte gastronomica, che valorizzerà piatti della tradizione po-
polare del tempo. Verranno collocati all’interno del cortile della ex Filanda 
Romanin-Jacur alcuni punti di dimostrazione pratica dell’intero ciclo pro-
duttivo della seta, dalla gelsicoltura e bachicoltura, alla “trattura” del filo di 
seta dal bozzolo, alla tessitura e colorazione della seta. Info: 041/5709789 
- 347-9656785 - www.prolocosalzano.it

il 28 a Salzano (VE)

	

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 maggio 
VENARIA REALE (TO) nella Citroniera delle Scuderie Juvarriane della 
Reggia fino al 1° ottobre “CARAVAGGIO EXPERIENCE”. La stagione che 
celebra i dieci anni della riapertura della maestosa reggia barocca inizia 
all’insegna del Caravaggio. Una imponente videoinstallazione svela l’o-
pera del Merisi attraverso scenografiche proiezioni. Info: www.lavenaria.it

	

SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) al Castello di Miradolo fino al 14 
maggio “TIEPOLO E IL ‘700 VENETO”. I due grandi maestri del ‘700, 
Gianbattista e Giandomenico Tiepolo, sono protagonisti al Castello di Mi-
radolo con 46 opere fra dipinti, disegni e sculture, provenienti dal Palazzo 
Chiericati di Vicenza. Info: 0121/50.27.61

	

MILANO a Palazzo Reale fino al 18 giugno “KEITH HARING. About Art”. È 
un percorso affascinante fra le opere del geniale artista americano scom-
parso nel 1990 a soli 32 anni. I lavori di Keith Haring sono messi a con-
fronto con le sue fonti di ispirazione: dall’archeologia classica alle figu-
re fantastiche di Hieronymus Bosch, dalle creazioni dei nativi americani 
ai cartoons, fino ad arrivare ai maestri del ‘900, quindi Pollock, Dubuffet, 
Klee. 110 opere i mostra, alcune esposte in Italia per la prima volta. Info: 
www.mostraharing.it

	

MILANO a Palazzo Reale fino al 2 luglio “MANET E LA PARIGI MODER-
NA”. Di lui Renoir scrisse “È importante per noi quanto Cimabue per gli 
italiani del Rinascimento”. Edouard Manet (1832-1883) è al centro della 
mostra di palazzo Reale che ospita 80 opere da uno dei templi dell’arte: il 
Museo d’Orsay di Parigi. L’esposizione analizza il ruolo centrale di Manet 
nella pittura moderna, attraverso i vari generi: il ritratto, la natura morta, 
il paesaggio, le donne, Parigi, la sua città amatissima. Nel percorso: 17 
dipinti e 20 disegni del maestro francese, e 40 opere di artisti coevi. Fra 
questi Paul Cézanne, Paul Gauguin, Claude Monet, Paul Signac e Alfred 
Steven. Info: www.manetmilano.it

	

BIUMO SUPERIORE (VA) a Villa Panza fino al 15 ottobre “ROBERT WIL-
SON for Villa Panza. Tales”. 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 lavori emerge una “con-
taminazione” tra il mondo classico e contemporaneo; un confronto, quello 
tra passato e presente, amato anche dal conte Panza. Info: 0332/28.39.60	

CREMONA al Museo del Violino fino al 23 luglio “MONTEVERDI E CARA-
VAGGIO. Sonar stromenti e figurar la musica”. In occasione dei 450 anni 
dalla nascita del compositore Claudio Monteverdi (1567-1643), Cremona 
ospita eventi musicali ed artistici. Al Museo del Violino è ricostruita l’orche-
stra dell’Orfeo attraverso l’esposizione di strumenti originali dell’epoca, ed 
è in mostra Il suonatore di liuto, una tela del Caravaggio proveniente da 
una collezione privata. Info: www.monteverdi450.it 	
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VENEZIA a Cà Pesaro fino al 28 maggio “WILLIAM MERRIT CHASE 
(1849-1916). Un pittore tra New York e Venezia”. Ha raccontato la vita 
della borghesia nordamericana restituendo, agli albori del XX secolo, i di-
namici cambiamenti della società. Merrit Chase, pittore innovatore e co-
smopolita, diventa una figura di riferimento per giovani artisti statunitensi 
come Hopper, e O’Keeffe. In mostra si ammirano 60 sue raffinate tele. 
Info: 041/524.06.95	

VENEZIA alla Collezione Peggy Guggenheim fino al 26 giugno “RITA 
KERNN-LARSEN. Dipinti surrealisti”. La mostra inaugura due nuove sale 
del museo di Peggy Guggenheim: sono le Project Room, dedicate ai fo-
cus su alcuni artisti del ‘900. Fino a fine giugno è protagonista la pittrice 
scandinava Rita Kernn-Larsen (1904-1998) con 15 tele di forte impronta 
surrealista. Info: 041/240.54.11 	

BOLOGNA a Palazzo Belloni fino al 7 maggio “DALÌ EXPERIENCE”. Due-
cento opere di Salvador Dalì (1904-1989) allestite in un percorso multi-
mediale 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 	

Villaggio Turistico Camping
Villaggio Mare Blu

Il villaggio è ubicato in uno dei posti più belli della costa calabra 
tirrenica, a Diamante, nella Riviera dei Cedri. Direttamente sul 
mare con un’ampia spiaggia privata di fronte all’isola di Cirella.

Si estende su un un’area di circa 30.000 mq, su cui sono 
dislocati 32 villette in muratura, 30 bungalow in pvc, 
un’ampia zona camping, piscina, idromassaggio, risto-
rante, self-service, pizzeria, market, tabaccheria, edico-
la, zona relax, solarium, gruppi di docce calde chiuse e 
aperte, parcheggio privato interno ed esterno, calcet-
to, campo da basket, beach volley, minigolf, discoteca

Villaggio Turistico Camping Mare Blu
Via Riviere, 60 - 87023 CIRELLA DI DIAMANTE (CS)

Tel. 0985.86097  -  Fax 0985.86241  -  Cell. 339.3490110
www.villaggiomareblu.it               info@villaggiomareblu.it

visita
il sito

http://www.villaggiomareblu.it/
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BOLOGNA a Palazzo Fava fino al 25 giugno “COSTRUIRE IL ‘900. Capo-
lavori della Collezione Giovanardi”. La collezione di Augusto e Francesca 
Giovanardi, frutto di 30 anni di ricerca, è fra le più del’arte  del ‘900 italiano. 
A Bologna se ne ammirano 90 dipinti che vanno da Carrà a Morandi, da 
Campigli a Sironi, da Mafai a Rosai. Info: 051/19.93.63.05

	

PIACENZA nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese fino al 4 giugno 
“GUERCINO A PIACENZA”. La carriera di uno dei più importanti pittori del 
‘600 raccontata da 20 capolavori in rassegna a palazzo Farnese. E poi 
l’opportunità di salire sulla cupola del duomo per ammirare gli affreschi del 
maestro emiliano. Info: www.guercinoapiacenza.com

	

FORLI’ ai Musei di San Domenico fino al 18 giugno “ART DÉCO. Gli anni 
ruggenti in Italia”. Fra il primo dopoguerra e la crisi mondiale del 1929, l’Eu-
ropa e l’Italia sono attraversate da uno stile destinato a lasciare il segno. 
Il fenomeno Déco, nel Bel Paese in particolare, ha una forza dirompente 
che contagia le grandi arti: architettura, pittura, scultura e disegno. Ma è 
soprattutto nelle produzioni decorative (arredi, ceramiche, tessuti, stucchi, 
gioielli, abiti) che lascia un’impronta fondamentale. L’eleganza estetizzan-
te dello stile Déco esalta l’alta produzione artigianale e contribuisce alla 
nascita del design e del made in Italy. L’esposizione ai Musei di San Dome-
nico, attraverso un percorso ritmato da 23 sezioni, rilegge ed analizza gli 
avvenimenti storici e culturali che hanno favorito la genesi ed il successo 
di questo nuovo linguaggio storico. Oltre 250 le opere in mostra: da Tama-
ra de Lempicka ad Arturo Martini, da Gio Ponti a Galileo Chini, da Adolfo 
Wildt a Piero Portaluppi. Info: 199.15.11.34 - www.mostrefondazioneforli.it

	

OSIMO (AN) a Palazzo Campana fino al 1° ottobre “CAPOLAVORI SI-
BILLINI. L’arte nei luoghi feriti”. I terremoti del 2016 hanno danneggiato 
numerosi musei nei territori di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Alcune 
importanti opere in essi custodite sono state messe in sicurezza presso il 
Museo Civico di Osimo e a Palazzo Campana, dove è stata allestita una 
mostra con una sezione di capolavori e un laboratorio di restauro dal vivo. 
Info: 071/71.46.21 	

CONEGLIANO (TV) al Palazzo Sarcinelli fino al 18 giugno “BELLINI e i 
Belliniani”. Nel cinquecentenario della morte del maestro del Rinascimen-
to prosegue il ciclo dedicato alla pittura veneta. In mostra opere di Giovan-
ni Bellini (1433-1516), Tiziano, Jacopo Palma il Vecchio, Tintoretto ed al-
cuni tra i più raffinati interpreti dell’insegnamento belliniano tra cui Andrea 
Previtali, Marco Bello, i Santacroce, Bartolomeo Veneto e molti altri. Un 
avvincente percorso tematico ove il pubblico potrà confrontarsi in modo 
semplice ma allo stesso tempo rigoroso con alcuni temi pregnanti dell’ico-
nografia belliniana in opere del maestro e dei suoi allievi. L’esposizione si 
sviluppa secondo una sequenza tematica che si dispiegherà nel percorso 
delle sale di Palazzo Sarcinelli: 1.L’alba del Rinascimento; 2.Madonne con 
il Bambino; 3.Sacre meditazioni e santi attorno al trono; 4.Cristo Passio 
e Salvatore;  5.Metamorfosi;  6.Trame di sguardi. Info: 0438/193.21.23 - 
www.mostrabellini.it
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Camping
Paradiso

...il campeggio ideale nel cuore della Versilia

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

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

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

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

visita
il sito

http://www.campingparadisoviareggio.com/

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

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

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

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

Le riduzioni non sono cumulabili con altre iniziative. Copia della convenzione è disponibile in segreteria o 
può essere richiesta a info@campeggioclubvarese.it
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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 Gentile-
schi (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 “affre-
sco” del fervente mondo artistico dell’Italia del ‘600. Info: 06/0608

ROMA al complesso del Vittoriano fino al 16 luglio “GIOVANNI BOLDINI”. 
Giovanni Boldini (1842-1931), geniale anticipatore della modernità nove-
centesca, è protagonista nella Capitale di una grande antologica. In mo-
stra 150 opere: dagli esordi nel clima della pittura di macchia ai magnifici 
ritratti della Belle Époque. Info: 06/871.51.11

	

POMPEI (NA) nella Palestra Grande degli Scavi fino al 27 novembre 
“POMPEI E I GRECI”. A Pompei la Grecia era “di moda”. Lo dimostrano 
gli stili architettonici ed i decori della  città, le statue, gli oggetti preziosi, 
le armi, gli ornamenti, le ceramiche e perfino le iscrizioni in lingua greca 
graffite sui muri. L’esposizione racconta la storia dell’incontro fra Pompei 
ed il Mediterraneo greco e testimonia la fascinazione che la cultura elleni-
ca esercitò sulla città vesuviana. L’allestimento, che occupa gli spazi della 
Palestra Grande, è un progetto che presenta anche tre installazioni audio-
visive. Nel percorso si ammirano oltre 600 reperti provenienti dai principali 
musei nazionali ed europei. Info: www.pompeiisites.org 	

PERUGIA al Complesso benedettino di San Pietro fino al 1° ottobre “SAS-
SOFERRATO. Dal Louvre a San Pietro. La collezione riunita”. Torna a 
casa dal Louvre, l’Immacolata Concezione dipinta da Giovan Battista Salvi 
(1609-1685) detto il Sassoferrato intorno al 1650. Il quadro è esposto per 
l’occasione accanto a 40 tele, per la maggior parte del Sassoferrato ma 
anche di maestri a cui l’artista si ispirò, fra cui il Perugino. Info: 075/337.53	

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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Un angolo di Giappone a Varese
VareseFocus ha recentemente pubblicato questo interessante articolo di Verena Vanetti. Lo por-
tiamo a conoscenza dei nostri Soci e Lettori che andranno certamente a visitare questo luogo.
C’è un piccolo gioiello nipponico a due passi dal centro città. Si chiama Villa 
Paradeisos, un luogo privato, ma che da poco i proprietari hanno voluto aprile 
al pubblico per svelare il suo piccolo, ma estremamente affascinante, giardino.
La storia di Villa Paradeisos è davvero singolare. Al 
Settecento risale l’impianto dell’edificio e del giardi-
no come documentano le mappature teresiane, men-
tre l’assetto originale è del secolo successivo. Nel 
Novecento la villa in stile eclettico appartiene ad un 
imprenditore svizzero, per poi essere acquistata da 
un industriale della zona che apporta significativi in-
terventi e le dà una veste nuova, quella che è giunta 
fino a noi oggi, e la inaugura nel 1929. La casa viene 
successivamente acquistata dagli attuali proprietari, 
una coppia italiano-giapponese, che l’hanno comple-
tamente trasformata, arricchendola di oggetti d’arte, 
antichi e moderni, orientali e occidentali, e trasferen-
do qui interi ambienti delle loro precedenti abitazioni 
di Parigi e di Tokyo. “È una casa con molte nostre 
connotazioni, rappresenta le nostre vite, i nostri gu-
sti e i nostri valori”, racconta il proprietario Franco 
Cremante. Il visitatore che per la prima volta varca la 
soglia di questa dimora di via dei Campigli a Varese 
(civico 34) non può non rimanere che colpito da tanta 
bellezza.

Accanto alla biblioteca si trova la Sala da Tè, un an-
golo completamente affacciato al giardino, col soffit-
to che ha un decor mutuato da una casa veneziana e 
le pareti in onice che meravigliosamente riflettono le 
luci del tramonto. Al primo piano la Camera Master 
decorata con boiserie, stucchi, tre arazzi alle pareti, 
un camino, qui trasferiti da un castello francese. Adia-
centi alla stanza da letto un ampio vestiaire, e un ba-
gno elegantemente ristilizzato. Infine la Taverna che 
presenta un soffitto ligneo, opera dell’artista austra-
liano Rod Dudley, raffigurante l’amore della lettura 
in più di venti lingue; essa è collegata al giardino per 
mezzo di un tunnel con antichi mattoni a vista.

Entrando, il Vestiaire con armadio, tende e finestra 
in ferro battuto in stile Art Decò e i servizi ospiti con 
preziosi marmi originali e lavabo turco. La Sala Na-
poleonica ha un delizioso decor di boiserie Napole-
on III, un caminetto e gli stucchi provenienti da una 
casa parigina coeva, e si apre sulla parte più intima 
del giardino. 
La biblioteca è interamente costituita da una library 
di un castello inglese, qui trasferita: in questo luogo si 
esprime la grande passione per la cultura sia classica 
che scientifica del padrone di casa. 

IL GIARDINO GIAPPONESE E IL PARCO
Un legame unico e speciale lega la villa al suo giardi-
no perché esso ne è la parte più affascinante. Da qui 
il nome Paradeisos che deriva dal sanscrito e significa 
giardino, l’Eden della Bibbia, il Paradiso per noi. Il 
vasto parco, che circonda l’abitazione, si sviluppa su 
una superficie di 24.000 metri quadrati ed è abbellito 
da statue d’epoca, da un teatrino in pietra e da piante 
ed essenze importanti. La vista che si gode è a dir 
poco meravigliosa: il lago di Varese, la catena delle 
Alpi dal Monte Rosa al Monviso, lo sperone del Sa-
cro Monte. 
Il cuore di questo parco è il giardino giapponese, il 
Nihon teien, una vera e propria opera d’arte, nato 
dall’amore dei proprietari per la cultura nipponica. 
Fortemente desiderato e voluto dai signori della vil-
la, questo giardino è stato ideato all’inizio degli anni 
Novanta  su  progetto  di  un maestro invitato a Varese
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da Tokyo e realizzato da una intera equipe di artigia-
ni giapponesi che per la prima volta nella loro vita 
hanno lasciato il loro Paese per trasferirsi qui portan-
do le pietre, le piante, le statue, gli ornamenti votivi, 
i manufatti di bambù, e soprattutto la loro maestria. 
Nel dopoguerra, si contano sulle dita di una mano le 
realizzazioni di questo tipo in tutt’Europa. Il ruscello 
a cinque cascate in cui l’acqua scorre tra ciottoli e 
sassi di camminamento per poi arrivare al grande la-
ghetto, crea in chi lo guarda e lo percorre un contatto 
profondo e autentico con la natura che tocca tutti i 
sensi dell’uomo: la vista per i colori, l’udito per il fru-
scio dell’acqua e delle fronde, l’olfatto per i profumi 
di terra e fiori, il tatto per gli alberi e le rocce. “La 
natura per i giapponesi è la parte fondante della vita, 
i loro Dei hanno generato - non creato - il mondo, e 
quindi la Natura è divina”. Il giardino, che è presente 
in tutte le case tradizionali giapponesi, anche picco-
lissimo, è una rappresentazione in miniatura della na-
tura e quindi della dimensione spirituale dell’uomo. 
Per questo il giardino è un’opera d’arte in Giappone, 
dello stesso rango di un quadro, di una statua, di uno 
spartito musicale. Il giardino è disegnato e realizzato 
non dominando la natura con il nostro intelletto, ma 
assecondandola e facendone vibrare l’anima, con la 
visione dell’artista e del suo team di artigiani che rap-
presentano una tradizione secolare di eccellenza. Esso 
diventa il modo di comunicare dell’uomo col sopra-
mondo, corrispettivo del divino e del soprannaturale 
per noi occidentali. “Il giardino giapponese si fonda 
infatti sui concetti fondanti delle culture orientali di 
armonia, purezza, pace e rispetto - spiega Creman-
te - il giardino occidentale è fatto con l’intelletto, il 
giardino giapponese con l’amore”. Dice ancora: “Qui 
a Villa Paradeisos abbiamo voluto realizzare questa 
opera d’arte per creare un ponte che collega la cultura 
orientale e la cultura occidentale. La prima mossa per 
capirci  e  andare  avanti  in questo difficile ma ine-
vitabile processo di globalizzazione, è conoscerci col

nostro giardino giapponese, che rappresenta una sin-
tesi della spiritualità e dell’arte di questo paese così 
importante e così lontano, ma che comunica così bene 
con tutti noi attraverso i concetti universali della bel-
lezza e della natura, vorremmo contribuire a costruire 
collaborazione, partecipazione e unione, per gli indi-
vidui ma anche per le aziende, gli operatori econo-
mici e istituzionali, per il turismo e la cultura”. Nel 
parco ci sono inoltre la serra, il chiosco e la piscina. 
La serra è stata ripristinata su un disegno originale 
inglese di epoca vittoriana. Contiene essenze pregiate 
provenienti da tutto il mondo, una fontana con putti, 
papiri egizi e carpe Koi giapponesi, e una sala da tè 
circondata da zagare, agrumi, fiori esotici. Il chiosco 
è invece decorato da gustosi affreschi degli anni Venti 
di un famoso pittore milanese. Infine la piscina, che 
si trova nella parte inferiore del giardino, ha una gra-
ziosa forma ovale e cornice marmorea, con una statua 
che rappresenta putti con conchiglie e un delfino.

L’APERTURA AL PUBBLICO
Per tanti anni Villa Paradeisos è stata un luogo privato 
per la famiglia dei proprietari e i loro ospiti da tutto il 
mondo, con l’eccezione di quattro delle principali ca-
tene televisive giapponesi, arrivate qui e attratte dalla 
spettacolarità del sito, dagli ambienti e dal giardino. 
Lo scorso ottobre Villa Paradeisos ha aperto per la 
prima volta il giardino giapponese ed il parco al pub-
blico che ha potuto partecipare ad un’autentica Cha 
no yu (cerimonia del tè), un’iniziativa molto speciale 
anche per visitare la villa. La partecipazione del pub-
blico è stata incredibile, del tutto inaspettata dai pro-
motori: complice la bella giornata, duemila persone 
la domenica hanno visitato il parco e la villa, affasci-
nati dalle bellezza ma anche dai messaggi “esotici” 
che hanno ricevuto. La cerimonia del tè sarà replicata 
ogni prima domenica del mese alle ore 15, con aper-
tura al pubblico del Parco e della parte monumentale 
della Villa dalle ore 11 alle ore 18. 
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Conosci i MUSEI di Varese
DC - Varese e il suo territorio sono ricchi di splendidi panorami e di luoghi particolarmente interessanti.
Il Notiziario del Campeggio Club Varese è da sempre impegnato per farli conoscere ai propri Soci e a tutti 
quei Turisti itineranti che, da oltre quarat’anni, ci seguono e vengono a visitare le nostre parti.
Approfittiamo della pubblicazione “VARESE MUSEI”, del Comune di Varese con il contributo della Regione 
Lombardia, per riprendere una bella panoramica dei nostri musei.

LA CASA MUSEO Lodovico Pogliaghi
Un luogo di assoluta
bellezza, eclettico e
sorprendente. Architetto,
artista, collezionista.
Lodovico Pogliaghi visse e
lavorò in questa casa oggi
museo, dove le sue stesse
opere e progetti, come
il calco in gesso della
porta del Duomo

di Milano si accompagnano
all’archeologia greco-
romana, alla calligradia
orientale, all’oreficeria,
a ricchissime raccolte di
tessuti, medaglie e monete,
stampe e documenti
iconografichi che ne fanno
una Wunderkammer tardo
ottocentesca.

Chi era Lodovico Pogliaghi?
il ritratto di Elena Fontana
Lodovico Pogliaghi nacque a Milano l’8 gennaio del 
1857 da una famiglia della buona borghesia lombarda. 
[...] Lodovico seguì gli studi classici al Liceo Ginnasio 
Parini e, ottenuta la licenza liceale nel 1872, cominciò 
a frequentare i corsi che si tenevano alla Accademia 
di Belle Arti di Brera. Superò l’esame finale di licen-
za all’Accademia nel 1880. Nelle sue opere pittoriche 
giovanili, nella decorazione delle sale di Palazzo Tu-
rati in via Meravigli, nell’allestimento, con il suo ma-
estro Giuseppe Bertini, dell’appartamento di G.G. 
Poldi Pezzoli, nell’illustrazione del primo volume 
della Storia d’Italia di F. Bertolini, Pogliaghi per-
venne ad una sua personale scelta di classicismo, che 
forse esprimeva una sua volontà di ripresa delle forme 
classiche e rinascimentali viste come inesauribili e fe-
conde fonti di ispirazione. Pogliaghi sarà un eclettico 
in senso lato per la sua vasta cultura, per l’amore per 
l’Arte in ogni sua manifestazione ed in particolare per 
la tradizione italiana della quale voleva riaffermare i 
valori, con la segreta ambizione di darne con la sua 
opera una sintesi erudita e libera insieme.
Nel 1885 acquistò, come sua residenza di campagna,

una casa al Sacro Monte di Varese, casa che poi fece 
ingrandire ed abbellì decorandone le varie stanze in 
“stile” secondo il gusto eclettico, di modo che diven-
tassero ambienti degni di ospitare gli oggetti d’arte 
di tutte le epoche che egli si era messo a collezionare 
fin da giovane e che continuò ad acquistare per tutta 
la vita. 
Nel 1894 vinse il concorso per la porta maggio-
re del Duomo di Milano, destinata alla facciata del 
Brentano, da eseguirsi in bronzo sul soggetto “Gioie 
e dolori della Madonna”. Nel 1908 compì quest’ope-
ra dopo varie ricerche e modifiche ed essa gli procu-
rò grande notorietà. Il gesso in grandezza naturale 
campeggia nel fondo dello “studio” nella Casa-
Museo L.Pogliaghi. 
Nel 1902 venne nominato membro del Consiglio 
Superiore di Belle Arti e come tale partecipò a nu-
merose Commissioni artistiche, come la Commissio-
ne Reale per il Monumento a Vittorio Emanuele II e 
quella per la sistemazione dei Fori Imperiali. 
Fra il 1910 e il 1930 fu impegnato nella realizzazione 
di numerose opere fra le quali si ricordano: il gruppo
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marmoreo “La Concordia” per l’Altare della Pa-
tria a Roma, il restauro del Salone Centrale del 
Castello del Valentino a Torino, il gruppo bronzeo 
“La pietà” per la Cappella Espiatoria di Monza, 
i sei angeli portacroce in bronzo per l’altare del 
Duomo di Pisa. Fra il 1926 e il 1930 eseguì la deco-
razione della Cappella del Santissimo nella Basili-
ca del Santo a Padova.
Ormai settantenne ebbe la commissione dei model-
li delle porte bronzee di Santa Maria Maggiore a 
Roma per volontà del Papa Pio XI - Achille Ratti già 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana - amico del Po- 
gliaghi fin dal tempo dei suoi lavori per la porta del 
Duomo di Milano.
Nel 1936, donò nel novembre del 1937 la Villa del 
Sacro Monte, insieme alla collezione di opere d’ar-
te ed alla biblioteca che vi erano contenute, alla 
Santa Sede e il papa Pio XI le mise sotto il patroci-
nio della Biblioteca Ambrosiana.
Nel 1950 istituì la Fondazione L. Pogliaghi con 
l’incarico di amministrare il suo restante patrimonio e 
raccolte d’arte che dovevano diventare per sua volon-
tà  un  museo aperto  a tutti gli studiosi ed agli amanti

dell’arte. Negli ultimi anni della sua vita si era ritirato 
a Varese, dove lavorò alla Basilica di S. Vittore, ese-
guì varie opere di decorazione al Santuario del Sacro 
Monte e si interessò del restauro di alcune cappelle ed 
anche del Museo Baroffio. Il museo Pogliaghi venne 
poi inaugurato nel 1952 il 5 luglio.

Il sarcofago egizio femminile
Sarcofago antropoide 
appartenente a una don-
na di nome Tameramun, 
che porta il titolo di 
‘Cantatrice del Tempio 
di Amun [di Karnak]’ è 
uno dei pezzi forti della 
collezione di Lodovico 
Pogliaghi. Si tratta di un 
sarcofago interno, che 
doveva  cioè  essere  a 
diretto contatto con la 
mummia.

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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Realizzato in legno di sicomoro, un’essenza autocto-
na dell’Egitto e non particolarmente pregiata, presen-
ta una ricca decorazione policroma sulla superficie 
esterna e un semplice rivestimento in stucco bianco 
su quella interna. Il viso della defunta, dipinto in rosa 
con occhi e sopracciglia delineati in nero, è incorni-
ciato da una parrucca tripartita, sulla quale è distesa 
una spoglia di avvoltoio, ornamento frequente dei sar-
cofagi femminili. Un ampio collare usekh, a motivi 
floreali  adorna  le spalle e il collo,  dove è dipinto un

pettorale con la dea Maat, personificazione della Giu-
stizia e dell’Ordine Universale, seduta tra un nodo, tjt, 
simbolo della dea Iside, e un pilastro, djed, simbolo 
di stabilità collegato al dio Osiride. Due figure alate 
con disco solare sul capo, una a testa d’ariete e l’altra 
a testa di falco, garantiscono protezione alla defun-
ta. Entrambe tengono con le zampe degli anelli, shen, 
simboli di rigenerazione. Si tratta della raffigurazione 
rispettivamente del sole notturno e del sole diurno, 
identificato con Ra-Horakhty.

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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LA SEDE
Nel 1885 Lodovico Pogliaghi acquistò una casa rura-
le al Sacro Monte di Varese e progressivamente la tra-
sformò secondo il suo particolarissimo gusto eclettico 
in quella che diventerà la sua Casa-Museo. In essa 
raccolse preziosissimi reperti di varia provenienza. 
Si spazia dai reperti dell’antica civiltà egizia fino al 
barocco, passando per l’archeologia greco-romana, la 
calligrafia orientale, l’oreficeria, le raccolte di tessuti, 
medaglie, monete, stampe e documenti iconografici. 
Il complesso comprende un amplio giardino e un Ru-
stico adibito parte a servizi, parte a esposizioni tem-
poranee.

ORARI
Dal 15 marzo al 15 novembre
Sabato, domenica e festivi 10.00 /18.00
Da giugno ad agosto apertura il venerdì sera dalle 
18.30 alle 22.30. Apertura durante la settimana per 
gruppi su prenotazione.

LA COLLEZIONE
Lodovico Pogliaghi raccolse, ordinò, espose e inse-
rì nella propria casa, oggetti d’arte e d’artigianato di 
varia tipologìa e provenienza, orientandosi non solo 
nello spazio geografico e culturale ma anche tempora-
le. Ecco dunque che nelle collezioni è possibile indi-
viduare oggetti di provenienza italiana realizzati con i 
materiali più diversi e appartenenti a svariate epoche 
e sensibilità artistiche. Con lo stesso criterio raccolse 
oggetti e opere d’arte appartenenti  a  culture  interna-

PREZZI
4 € intero / 3 € ridotto gruppi scolastici e adulti (sopra 
le 15 persone) / 10 € biglietto Famiglia (due adulti e 
due bambini) / 5 € Cumulativo Casa Museo Lodovi-
co Pogliaghi e Museo Baroffìo / gratuito residenti di 
Santa Maria del Monte / Abbonamento Musei Lom-
bardia.

zionali riferite, ad esempio, alla sfera religiosa orien-
tale o all’arte arabesca, spaziando dai vetri ai tappe-
ti, nella continua ricerca di forme, materiali e cromie 
diverse, scandagliando, dove possibile, il passato più 
remoto, come nel caso dei sarcofagi egizi facenti par-
te della sua raccolta. Nello stesso luogo sono esposte 
numerose opere dell’autore realizzate con diverse tec-
niche e materiali: gessi, bronzi e dipinti.

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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con le convenzioni della 
Confederazione Italiana Campeggiatori

Le uscite estive del 2017

DC - Sta arrivando l’estate. I nostri veicoli ricreazionali hanno già scaldato i motori e si preparano a farci 
vivere altre avventure. Siamo andati a frugare nelle “Agevolazioni e Convenzioni” della Confedercampeggia-
tori e abbiamo trovato grandi idee per un’estate piena  ...proprio di avventure.
In queste pagine ci limitiamo a descrivere le strutture. Per conoscere le agevolazioni i Soci possono consulta-
re la Guida, oppure consultare il sito http://www.federcampeggio.it/

Il parco avventura Adventureland sorge nella zona 
adiacente all’area di sosta camper a Borno.   
Il Parco Avventura, offre piattaforme, carrucole, ponti 
Tibetani e passerelle... Il tutto inserito nella fantastica 
cornice di Borno; Ideale sia per una gita divertente 
tra amici, sia per una rilassante giornata in famiglia. 
All’interno di Adventureland Borno, che si estende 
per una superficie di 10.000 m2, potrete trovare ben 
5 percorsi, adatti a diverse capacità motorie ed atti-
tudini. Si può scegliere tra carrucole lunghe 100 m, 
passaggi a più di 15 m d’altezza, brividi ed adrenali-
na pura sospesi nel vuoto; ma sempre nella massima 
sicurezza, offerta dai DPI: Dispositivi di Sicurezza 
Individuali, quali: imbragature, caschi e un nuovo 
meccanismo a moschettoni, Bornak, che garantisce 
protezione al 100%, sotto la supervisione di istruttori 
qualificati. 

ADVENTURELAND BORNO

Oltre ai percorsi acrobatici, Adventureland Borno of-
fre Adventureland Bar, un Chiosco con annessa ten-
sostruttura dove gustare bibite fresche all’ombra di 
abeti secolari; un’area PicNic attrezzata, dove servirsi 
dell’ottima carne grigliata dallo chef; un solarium, 
per rilassarsi godendo del sole di montagna; un Bike 
Park, uno spassosissimo percorso per mountain bike, 
dove sperimentare paraboliche, passerelle, ostacoli, 
salti e slalom! (Possibilità noleggio BIKE).
E non finisce qui: potrete, gratuitamente, usufruire 
anche di un campo da Beach Volley con misure regol-
mentari ed un campo da calcetto.

I percorsi si identificano per colore: Percorso Verde 
(facile): statura minima 110 cm, piattaforme a 2/4 m 
da terra; Percorso Blu (medio): statura minima 140 
cm, piattaforme a 5/7 m da terra; Percorso Rosso (dif-
ficile): statura minima 140 cm, piattaforme a 8/10 m 
da terra; Percorso Nero (estremo): statura minima 140 
cm, piattaforme a 15 m da terra.
E, pensato appositamente per i bambini più piccoli, 
esiste anche il Baby Park: che non necessita di im-
bragature ed attrezzatura specifica, perché dislocato 
su una base di reti in totale sicurezza, per bambini dai 
tre anni in su.

ARCHEOPARK

L’ARCHEOPARK è un grande parco interattivo 
all’aperto creato per rivivere la preistoria.
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Al suo interno si può esplorare una grotta in cui sono 
stati riprodotti dipinti dell’uomo preistorico, osserva-
re come i nomadi cacciatori organizzavano un riparo 
sotto roccia; entrare nella fattoria neolitica ed impu-
gnare gli attrezzi dell’uomo agricoltore; sostare nel 
villaggio di palafitte proteso sul lago dove le piroghe 
avanzano a colpi di pagaia; conquistare il castelliere, 
villaggio fortificato posto sulla collina e infine di per-
correre il grande labirinto ricostruito sulla base delle 
incisioni rupestri.

Nei laboratori di archeologia sperimentale i visitatori, 
guidati dai nostri animatori culturali, possono immer-
gersi nelle attività quotidiane della preistoria: tirare 
con l’arco, utilizzare trapani ad arco ed a volano, bat-
tere  il  rame,   lavorare  l’argilla,   macinare  il  grano

A Cellino San Marco (BR), il parco divertimenti è 
composto da tre diverse aree: BOSCHIVA, DIVER-
TIMENTI ed ACQUAPARK. 
Nella prima, è possibile visitare il bosco e trovarsi 
immerso nella natura, girare in trenino le varie aree 
tematiche fra cui la Giungla, il villaggio di Tarzan, 
l’area Jurassica con i dinosauri e visitare il mini zoo 
con diversi animali fra cui cammelli, mufloni e muc-
che dell’Highland. 
Aree tematiche in stile western nell’area divertimenti, 
con Saloon Bar, pony ride, giro a cavallo nel Villaggio 
Indiano, Tori meccanici per adulti e bambini, gonfia- 

CARRISILAND

e cuocere il pane, pescare con le mani, attraversare il 
lago con zattera e piroghe.

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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Tarzan per un giorno! 
A  Milano Marittima (RA), con i suoi percorsi acroba-
tici sospesi tra i pini della millenaria pineta, CerviAv-
ventura permette di vivere momenti indimenticabili 
ed emozionanti in piena sicurezza, muniti di casco e 
imbracatura. 
I percorsi sono di crescente difficoltà, con passaggi 
in cui vivere emozionati avventure, ponti tibetani, 
piattaforme, tirolesi per lanciarsi nel vuoto e tronchi 
oscillanti. 
L’area bambini è dotata di percorsi appositamente 
studiati per altezza compresa tra 100 e 140 cm. Il par-
co è aperto da marzo a ottobre.

CERVIAVVENTURA 2017

bili, pista miniquad, spettacoli e musical al Palatexas.
Infine, Acqua-park, piscine caraibiche, acquascivoli 
per adulti e bambini, cascate, rocce, idromassaggio, 
terrazze solarium, centro massaggi, spettacoli e tanto 
altro.

Fly Emotion Aerofune è una fantastica attrazione, 
nata nel 2011 in bassa Valtellina, che realizza uno dei 
più grandi ed antichi sogni dell’uomo: il volo! 
on noi potrete provare l’esperienza unica di due dif-
ferenti voli, per altezza, pendenza e lunghezza: quello 
di andata da Albaredo per San Marco fino a Berna, 
panoramico e lungo 1,5km e quello di ritorno, lun-
go 1.2km, da Berna ad Albaredo per San Marco, per 
un’emozione ancora più intensa. 
Potrete scegliere se volare da soli oppure se condivi-
dere questa incredibile sensazione con una persona 
cara grazie al nostro esclusivo volo in coppia. 
Fly Emotion non richiede alcun tipo di preparazione 
atletica ed è adatto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, 
l’unica cosa da fare è godersi il volo ed ammirare il 
paesaggio! 

COME VOLARE-NOTIZIE UTILI: 
Il ticket Fly Emotion include un volo di andata ed uno 
di ritorno a formare un percorso completo, per un’e-
sperienza di circa 45 min. 
I limiti a questa avventura? Sono puramente tecnici! 

LIMITI DI PESO - Volo in singolo: min 70kg, max 
I20kg. Volo in coppia: min I00kg, max I80kg. 
LIMITI DI ALTEZZA - min 110 cm, max 220cm. 

FLY EMOTION - AEROFUNE
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Immersi nel verde del Parco delle Orobie si trova 
Aerobosco, il parco avventura secondo Fly Emotion, 
nato nel 2015. 
Qui potrete trovare quattro percorsi che si snodano 
fra gli alberi garantendo il divertimento a grandi e 
piccini! Il percorso “Marmotta” è adatto ai bambini 
(altezza minima 110 cm), i percorsi “Gecko”, “Gufo” 
e “Falco” metteranno alla prova le vostre abilità (al-
tezza minima I40cm). 
Tra passerelle in legno, ponti tibetani, tronchi sospesi 
e zip-line potrete divertirvi in completa sicurezza. 

FLY EMOTION- AEROBOSCO

NOTIZIE UTILI: Per aperture aggiornate consulta-
re il nostro calendario presente sul nostro sito: www.
flye-motion.it
Il materiale fornito comprende: caschetto, imbrago, 
carrucola per zip-line e moschettone con sistema li-
nea vita continua. Tutta la nostra attrezzatura è co-
stantemente controllata e revisionata.
È obbligatorio indossare scarpe chiuse, meglio se da 
ginnastica o scarponcini; è inoltre consigliato un ab-
bigliamento comodo: siamo tra gli alberi e nella na-
tura, ci si può sporcare o impigliare in attrezzature e 
rami. Non è possibile portare zaini/borse sui giochi; 
è possibile portarli all’interno del Parco dove tuttavia 
non potranno essere custoditi. È consigliato lasciare i 
propri effetti personali in macchina oppure presso il 
nostro Ticket Office.
Nel percorso “Marmotta” è necessario che ogni bam-
bino sia accompagnato da un adulto di riferimento che 
dovrà seguirlo per il tempo di permanenza nel parco. 

Vi attende un’avventura tra faggi, pioppi e castagni. 
Vi aspettiamo a Berna, a soli 9 km da Morbegno, in 
provincia di Sondrio!

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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A Roccaforte Mondovì (CN), il Garden Sport è un 
parco divertimenti per bambini, grandi e piccini. Tan-
te attrazioni presenti, come il classico minigolf a 15 
buche, i trampolini elastici, il baby park con gonfia-
bili o le attrazioni acquatiche come l’acqua scontro e 
i pedalò. 

GARDEN SPORT

Inoltre un’area al coperto per pic-nic gratuito, bar, pa-
ninoteca, caffetteria e gelateria. 
Aperto dal 20 aprile al 30 settembre, tutti i giorni dal-
le 13.30 alle 01.00 (tranne in aprile, maggio e settem-
bre chiuso il mercoledì).  

PARCO DEL PITONE

Situato in Località Gandosso (Bergamo), a 600 metri 
sopra il livello del mare si trova il Parco del Pitone. 
L’architettura naturale di questo bosco incanterà an-
che chi di boschi ne ha visti tanti: ospita, infatti, 117 
querce,  41 carpini,  30 frassini,  tutti secolari,  oltre a 

robinie, querce americane e castagni che contribui-
scono a rendere il luogo indimenticabile e conferisco-
no al bosco un carattere aristocratico. 
L’entrata, resa incantevole da due vecchie querce alte 
quasi 20 metri e la cui circonferenza tronco sfiora i 
350 cm, renderà spettacolare il vostro ingresso. 

Il parco ospita cinque percorsi a difficoltà crescente 
tutti dotati di sistema a linea vita continua Coudou 
Pro ZAZA, questo sistema IMPEDISCE CHE TUTTI 
E DUE I MOSCHETTONI VENGANO SGANCIA-
TI CONTEMPORANEAMENTE e garantisce l’assi-
curazione continua alla Linea Vita senza doversi mai 
staccare. 
Percorso giallo: da 3 anni a 140 cm - difficoltà “molto 
facile”
Percorso verde baby: da 3 anni a 140 cm - difficoltà 
“facile”
Percorso verde: da 125 cm - difficoltà “medio-facile”
Percorso blu: da 125 cm - difficoltà “media” 
Percorso rosso: da 140 cm - difficoltà “difficile” 
All’interno del parco sono presenti un’area picnic at-
trezzata e un chiosco con bibite e gelati e snack. Parco 
del Pitone non è il solito parco avventura, infatti, oltre 
al divertimento dei bosco sospeso vi dà la possibilità 
di arricchire la vostra giornata con laboratori didat-
tici e ludici*, passeggiate rilassanti all’interno dello 
splendido querceto secolare e una favolosa vista sul 
lago d’Iseo (*servizio su prenotazione). 

ITALIA IN MINIATURA
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Azienda con esperienza trentennale nel settore ricreazionale vi propone 
con professionalità, competenza ed affidabilità i seguenti servizi

OFFICINA QUALIFICATA PER RIPARAZIONI
MARKET

ACCESSORI E RICAMBI
DA NOI PUOI TROVARE UNA VASTA SELEZIONE DI PRODOTTI 

E ACCESSORI PER IL TUO VEICOLO RICREAZIONALE

COLLABORIAMO CON I PRINCIPALI PARTNERS DEL SETTORE

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
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Italia in  Miniatura è il parco tematico dedicato all’I-
talia e alle sue bellezze: un Paese delle meraviglie ri-
prodotto in scala, dove grandi e bambini si sentono 
giganti per un giorno. 
Costituito da 273 miniature che riproducono con cura 
minuziosa le meraviglie architettoniche italiane ed 
europee, oltre 5000 alberi in miniatura, una superfìcie 
di 85.000 mq. 
La Monorotaia Arcobaleno offre un viaggio panora-
mico a mezz’aria e Piazza Italia, regno di campanelli 
e strani personaggi, ospita eventi e spettacoli. 
Appuntamento con l’adrenalina a Canoe, Sling Shot 
e sulla Torre Panoramica, per chi ha voglia di sognare 
e per i piccolissimi ci sono: il trenino di Pinocchio, 
la romantica Giostra Cavalli e il tuffo nelle palline 
colorate di Play Mart. 

PIÙ’ BELLA, PIÙ’ MIA: 
Italia quanto sei bella! E ogni angolo del Belpaese 
racchiude un mondo fatto di monumenti, storie, cul-
tura, bandiere, folklore. In mezzo a 273 miniature che 
riproducono con cura minuziosa il patrimonio archi-
tettonico italiano ed europeo, circondate da oltre 5000 
veri alberi in miniatura, venite a scoprire tanti piccoli 
mondi.

LEOLANDIA

Vivi tutta la magia di Leolandia!
Leolandia è il miglior parco italiano per famiglie con 
bambini fino a 10 anni, con ampi spazi verdi e 40 at-
trazioni adatte a tutte le età. 

Tante giostre, simpatici animali, la storica Mìnitalia e 
un ricco programma di spettacoli. 
I bambini si sentiranno davvero parte dei loro cartoni 
animati preferiti: potranno incontrare dal vivo i sim-
patici Masha e Orso, salire a bordo del Trenino Tho-
mas e visitare il Mondo di Peppa Pig! Cosa aspetti? 
Tutta la magia di Leolandia ti aspetta! 

PARCO DI PINOCCHIO

A Collodi (PT), sculture, mosaici, edifìci di grandi ar-
tisti e architetti, immersi nel verde, rievocano in un 
percorso a sorpresa la storia di Pinocchio. 
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Al termine del percorso, nell’area giochi del Parco, 
3 giostre d’epoca (la giostra con i cavalli, la giostra 
Shimmy, e la giostra lagunare) ed il teatrino mecca-
nizzato di Pinocchio a disposizione dei visitatori.
Tutti i giorni spettacoli ed animazioni compresi nel 
biglietto d’ingresso.

Da luglio 2011 
è stata aperta al pubblico la Biblioteca Virtuale di 
Pinocchio all’interno del Museo di Pinocchio e 

da luglio 2015 
2 PERCORSI AVVENTURA: 
Vola sul fiume con Pinocchio e 
La Nave Corsara. 

In assoluta sicurezza, tramite una linea vita continua, 
accuratamente imbragati e con assistenti specializza-
ti, i bambini sopra i 5 anni e da 100 a 150 cm di altez-
za possono sperimentare l’emozione di un percorso 
avventura che li fa volare sopra il fiume che scorre nel 
Parco di Pinocchio e nell’altro Percorso, come piccoli 
Pirati, passare di albero in albero sulla Nave Corsara. 
Possibilità di pranzare al sacco o allo snack bar o al 
Ristorante Osteria del Gambero Rosso.

Il Parco Avventura Bergamo è una straordinaria espe-
rienza del corpo e delle emozioni! 
Superando una serie di percorsi di abilità resterete 
sospesi tra gli alberi, camminerete su passerelle di 
legno, ponti tibetani, tronchi sospesi, vi lancerete da 
tirolienne mozzafiato. 

PARCO AVVENTURA 
BERGAMO

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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Sperimenterete coraggio, fiducia in voi stessi, solida-
rietà con gli altri, divertimento, rispetto delle regole: 
il tutto in assoluta sicurezza e nel totale rispetto della 
natura. 
Il tema della sicurezza in questo tipo di attività è mol-
to importante. I nostri istruttori, formati in base alle 
più recenti normative, assisteranno e sorveglieranno 
tutti i partecipanti sul regolare svolgimento dell’atti-
vità e sapranno consigliare ad ognuno i percorsi più 
adatti alle proprie capacità.

In località Incoronata, a pochi passi da Sulmona (AQ) 
il Parco dei Gonfiabili è una nuova iniziativa che pro-
pone innumerevoli attrazioni simpatiche e divertenti, 
rappresentate dai più bei scivoli e salta-salta gonfia-
bili, realizzati in materiale morbido, leggero, senza 
spigoli ed atossico. Un mondo da favola tra la foresta, 
lo scivolo gigante, la piscina delle palline e tante altre 
sorprese che riusciranno a stupire tutti i bambini e sa-
pranno stimolare la loro fantasia. 

PARCO DEI GONFIABILI

Situato all’interno del Tennis Club Sulmona, è inse-
rito in un parco di 25.000 mq con campi da tennis, 
calcetto, pallavolo, solarium, area picnic, servizi, bar, 
ampio parcheggio, area relax per i genitori e tanto 
tanto verde. 

PARCO AVVENTURA 
LE RAGNATELE

acrobatici in altezza, divertimento per grandi e pic-
coli, progetti formativi di educazione all’ambiente, 
ristorazione e intrattenimento di varia natura (musi-
ca, educazione all’ambiente, eventi sportivi e cultu-
rali). Dalla speleologia al climbing, dall’osservazione 
dei delfìni con i ragazzi di Progetto Natura o con gli 
esperti dell’Area Marina Protetta e del Parco Naturale 
di Porto Conte fino alla scoperta dei gusti e dei sapori 
dei vari agriturismo locali. Il Parco sarà aperto tutte le 
domeniche di aprile e maggio, tutti i sabati e le dome-
niche di giugno, mentre da luglio fino all’8 settembre 
l’apertura sarà quotidiana, per poi riprendere solo la 
domenica fino a che le condizioni meteo lo concede-
ranno.

PARCO TEMATICO 
DELL’AVIAZIONE

zione offre al visitatore un’ampia collezione di veli-
voli, reattori e motori, armi contraeree, mezzi militari 
e rappresenta la più grande realizzazione di questo ge-
nere in Italia nonché una delle maggiori d’Europa. Lo 
compongono diverse strutture, delle quali la più im-
portante è il padiglione, con una vasta esposizione di 
divise, tute da volo, medaglie, onorificenze, fotografìe 
e documenti storici degli ultimi decenni. Fanno anco-
ra parte del Parco Tematico il Museo dell’Aeromo-
dellismo, il Monumento all’Aviatore e la stele eretta 
in memoria alle vittime della tragedia di Ramstein.

In Sardegna all’inse-
gna dell’avventura. 
Quasi 4 ettari di pi-
neta sul mare intera-
mente riqualificati e 
restituiti alla collet-
tività, con percorsi

A Rimini, immerso 
in un territorio ver-
deggiante di circa 
100.000 mq, il Parco 
Tematico dell’Avia-
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speciale imbragatura, affronterai tanti percorsi, con 
diversi gradi di difficoltà. La struttura è realizzata per 
far divertire a qualunque età: si inizia dai 2 anni a spe-
rimentare i primi giochi di equilibrio fino ad arrivare 
a metterci alla prova sugli impegnativi percorsi per 
adulti. Il parco offre una vastissima scelta di percorsi, 
13 differenti per difficoltà e altezza con oltre 100 gio-
chi da affrontare sospesi per più di 1 km d’avventura. 

PARCO A TEMA 
TORREMATTONI

Torremattoni è diverti-
mento, emozioni, gioco, 
all’interno del più gran-
de parco avventura del 
sud Italia. Sospeso tra 
gli alberi, munito di una

corsi, passando da un albero all’altro. Torremattoni 
è anche: una grande area attrezzata picnic all’interno 
della vasta pineta e a ridosso del mare, un percorso 
vita di circa 3 km attrezzato con comode panchine 
per gli amanti delle passeggiate all’ombra dei pini, 
una grande area giochi per i più piccoli, con sabbiere, 
castelli, saltasalta, ecc., un’area sport. Torremattoni 
è ecolodge: l’area si trova sul mare dove è possibile 
soggiornare in comodi ecolodge oppure con il camper 
o roulotte, unendo mare e divertimento. Nei pressi del 
parco è presente l’area sosta camper Amicidellanatu-
ra, anch’essa convenzionata con Confedercampeggio.

PARCO AVVENTURA VEGLIO

Dahu”, dedicato ai più piccini (almeno 3 anni) dove 
sarà possibile scoprire le tracce del nostro simpatico 
ospite passando per una magnifica casa sospesa su-
gli alberi, ai Percorsi Junior (per bambini e ragazzi 
di altezza fra i 110 e i 140 cm e di almeno 13 anni di 
età), ai Percorsi Top (per ragazzi e adulti con almeno 
140 cm di altezza), fino all’Up2Tree, la vera scalata 
verticale sull’albero! 

E’ possibile cimentarsi 
con il tree-climbing per 
provare la sensazione del-
la scalata sugli alberi: do-
tati di imbracatura, casco 
longe e carrucola ci si po-
trà divertire tra i vari per-

Il Parco Avventura 
Veglio è la meta ide-
ale per tutta la fami-
glia dove potersi di-
vertire, in totale sicurezza, mettendo alla prova il 
proprio equilibrio, la concentrazione, con un po’ di 
esercizio fisico. Grazie al sistema di Linea Vita Con-
tinua che garantisce a tutti i partecipanti di rimanere 
sempre agganciati ai cavi di sicurezza, è possibile ef-
fettuare percorsi in altezza sugli alberi collegati tra 
loro da piattaforme sospese, passerelle, ponti tibetani, 
teleferiche. Diverse le attività presenti: dal “Percorso

All’interno del Par-
co troverete, poi, la 
Bottega del Dahu, 
per ritemprarvi dal-
le divertenti fatiche 
dei percorsi e delle 
attività. Potrete ac-
quistare bibite fres-

che, gelati, panini, piatti pronti, prodotti tipici del 
Biellese e vari tipi di snack dolci e salati e godervi un 
po’ di relax nella terrazza con tavolini e sedie disponi-
bili gratuitamente. A pochi metri dal Parco, infine, c’è 
anche l’area Pic-Nic con panche, tavoli, fontanella e 
la possibilità di preparare la vostra grigliata. Il Parco 
Avventura Veglio propone attività a contatto con la 
natura e a basso impatto ambientale, è la vostra meta 
per godere di sano movimento, adrenalina e diverti-
mento.

PlAY PLANET
Play Planet è il network 
italiano di parco giochi al 
coperto pensato per il di-
vertimento di tutta la fami-
glia! Le sue mega strutture 
di gioco garantiscono un’e-
sperienza incredibile a gran
a grandi e piccoli, perché consentono a tutti di giocare 
insieme, di arrampicarsi, rotolare e tuffarsi, senza il 
rischio di farsi male. Play Planet è la scelta giusta per 
tutto l’anno poiché è un parco al coperto, che offre 
riparo dai piovosi inverni e dalle calde stagioni. È un 
mondo coloratissimo, spazioso, perfetto per feste di 
compleanno e occasioni da ricordare. Play Planet pro-
pone sempre nuove attività, animazione, giornate a 
tema, laboratori creativi e simpatici eventi organizzati 
in collaborazione con grandi Partner. In molti centri 
si può gustare una pizza in compagnia, chiacchierare 
con gli amici mentre i bimbi giocano in un posto sicu-
ro e divertente! Sono ammessi, a pagamento, bambini 
fino a 12 anni, sempre accompagnati da un adulto che 
entra gratis.
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Stampa 3D per Camper e Caravan
Chi ha praticato il campeggio, sia in tenda che con 
camper o roulotte, sa che spesso nasce l’esigenza di 
disporre di piccoli accessori o strumenti che possano 
semplificare la vita.
A volte questi strumenti sono disponibili sul mercato 
altre volte no.
E’ innegabile che uno dei piaceri del campeggio è cre-
are personalmente parti non disponibili sul mercato 
per risolvere piccoli o grandi problemi o sostituire 
parti di ricambio ormai introvabili.
Negli ultimi anni si è consolidata una nuova tecnolo-
gia, la stampa 3D, che può diventare uno strumento 
molto utile per il campeggiatore e, più in generale, per 
chi ama personalizzare e creare.
lnnanzitutto la stampa 3D si differenzia dalle tecnolo-
gie “classiche” per il fatto che è una tecnologia additi-
va e questo significa che, a differenza delle tecnologie 
sottrattive tradizionali, come ad esempio la tornitura 
e la fresatura, crea gli oggetti depositando sottili strati 
di materiale e non togliendo materiale da un blocco.

Questo consente di creare geometrie impossibili con 
i metodi tradizionali, ad esempio pezzi con nervature 
interne realizzati in un unico blocco, rendendo più ef-
ficienti componenti e semplificando gli assemblaggi.

Esempio di pezzo cavo internamente realizzato in un 
unico pezzo, con le tecnologie tradizionali doveva es-
sere realizzato in 2 pezzi poi uniti tramite saldatura o 
imbullonatura.

Le principali tecnologie di stampa 3d sono 2:
FDM: il pezzo viene creato tramite la fusione e de-
posizione di un filamento di materiale plastico (PLA, 
ABS, Nylon, carbonio, ecc.). Il tipo dimateriale viene 
scelto in base all’applicazione che se ne deve fare.
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Le dimensionipossono andare da pochimm fino a pezzi che raggiun-
gono anche il metro di altezza.
E’ ideale per realizzare componenti strutturali che richiedano una 
certa resistenza o come base su cui andare a poi ad applicare le tec-
niche di costruzione tradizionali.

La nostra stampante FDM professionale Wasp

E’ utile anche per 
realizzare conte-
nitori dalla forma 
personalizzata, pic-
coli ricambi, arti-
colazioni, ecc...
recentemente ab-
biamo realizzato 
una serie di ele-
menti in ABS per 
delle sedie da giar-
dino in legno, de-
stinati a sostituire 
ipezzi originali or-
mai usurati.

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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Scocca per un componente elettronico parti sostitutive per gand di fermo

Ricostruzione di parti danneggiate

Sostituzione di un elemento di blocco

Creazione di un supporto personalizzato

Guidati/o
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Ricostruzione di uno snodo per sedia pieghevole

Gancio di ftssaggio

La seconda tecnologia utilizzabile è la seguente

DLP: la parte viene creata solidificando particolari resine tramite 
raggi di luce UV Tecnologia utilizzabile per creare modelli pronti 
per la fusione a cera persa o per realizzare parti piccole e molto 
dettagliate, magari da usare come master per lo stampaggio con 
resine o gomme per riprodurre guarnizioni o altri particolari.

La nostra stampante DLP Wasp

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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Possibili applicazioni:

Qui si può apprezzare  il livello di dettaglio raggiun-
gibile

Il nostro service di stampa può realizzare il pezzo par-
tendo da un file da voi fornito, oppure, se non avete 
dimestichezza con i programmi cad, possiamo di-
segnare per voi il pezzo e fornirvi il supporto per la 
proget  tazione.
Su richiesta possiamo organizzare incontri informa-
tivi per illustrare al meglio la tecnologia e soddisfare 
ogni
curiosità.

Ora non resta che liberare la fantasia e immaginare 
nuovi progetti!

In entrambe le tecnologie il pezzo deve essere prima 
di tutto inserito in un software 30 (modellando/o in-
teramente al computer o scansionando un pezzo esi-
stente e poi modificando/o), successivamente, trami-
te software detti di slicing, si impostano i parametri 
di stampa e viene creato il file che può essere letto 
dalla stampante 30, in maniera analoga a quanto si fa 
per le macchine utensili a controllo numerico.

In alternativa esistono delle banche dati on-line, an-
che gratuite, in cui si possono trovare numerosi file 
già
pronti per la stampa.
La stampa 30 può essere un valido aiuto sopratutto 
per creare strutture robuste, resistenti e leggere oppu-
re piccole parti di ricambio, anche con materiali tec-
nici come il nylon.

Questo articolo ci è stato fornito da 
IMPRIMUM, di Andrea Stefanoni - via Cairoli 10 - 21016 Luino (VA) 
tel: 3428362276      www.imprimum.it      imprimum@imprimum.it

- Service di stampa 3D, 
- Progettazione e modellazione digitale 3D, 
- Industrial Design, 
- Graphic Design, 
- Realizzazioni grafiche, 
- Render digitali, 
- Fotoritocco e Foto Panoramiche VR 360°, 
- Corsi di formazione per la modellazione e per la stampa 3D, 
- Vendita e assistenza stampanti 3D, 
- Rivendita filamenti e materiali per la stampa
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Dalla rivista l’Hobby della Scienza e della Tecnica - Per concessione dell’Editore

Nel 1840 Becquerel scoprì che una giunzione di si-
licio p-n era in grado di trasformare direttamente 
l’irraggiamento solare o luminoso (fotoni) in energia 
elettrica, dando origine alla prima cella fotovoltaica. 
Queste celle possono essere realizzate con silicio mo-
nocristallino, policristallino o amorfo.
Le celle di silicio amorfo presentano un rendimento 
molto basso (6%) e sono in grado di produrre corrente 
anche se irradiate debolmente o con luce artificiale, 
vengono prodotte e tagliate in modo da gene-rare la 
tensione richiesta e trovano applicazione negli oro-
logi, nelle calcolatrici e, più in generale, in tutti quei 
dispositivi caratterizzati da un basso assorbimento di 
corrente.
Le celle di silicio policristallino (distinguibili dal co-
lore azzurro) hanno un rendimento del 13%, ma solo 
se irradiate da sufficiente energia. 

La cella fotovoltaica
Cosa sono e come funzionano 
i pannelli solari

Queste celle, unite in serie tra loro e incapsulate tra 
due fogli di EVA (Etil Vinil Acetato) e due lastre di 
vetro, il tutto trattenuto da una cornice tipicamente 
di alluminio, danno origine al pannello fotovoltaico. 
Le celle monocristalline (colore marrone) hanno un 
rendimento più alto (15%) ma presentano una durata 
inferiore rispetto al policristallino, che invece garan-
tisce il rendimento iniziale anche dopo 10 anni di 
esposizione al sole. 

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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gna, le segnaletiche stradali, le barche e i camper. 
Al fine di ottenere il migliore irraggiamento  possibi-
le i pannelli solari vanno posizionati verso l’equatore 
ovvero verso sud se siamo nell’emisfero nord e verso 
nord per l’emisfero sud, vanno inoltre inclinati di un 
numero di gradi pari a quelli della latitudine del luogo 
di installazione. 
Occorre verificare inoltre che nessun oggetto (ad 
esempio alberi, case, ecc.) possa oscurare completa-
mente o parzialmente i pannelli durante tutta la gior-
nata.  Carlo Vignati

Stiamo parlando di rendimenti riscontrabili oggi e nei 
prodotti di largo consumo; i pannelli solari aero-spa-
ziali invece presentano un rendimento del 40%. 
Il pannello solare fotovoltaico è dunque un genera-
tore di corrente, i dati di targa che lo caratterizzano 
sono espressi alla massima irradiazione solare possi-
bile, circa 1KW al metro quadrato, e sono la tensione 
emessa a circuito aperto (tra 16 e 18V, per sistemi a 
12V) e la corrente in condizione di corto circuito. 
I pannelli solari vengono utilizzati per produrre ener-
gia da immettere nel circuito elettrico standard oppu-
re in tutte quelle applicazioni dove l’energia elettrica 
non è disponibile.
Nel primo caso, più pannelli solari vengono collegati 
tra loro, la corrente generata viene trasformata in al-
ternata e applicata ad un apposito contatore collegato 
anche alla normale rete elettrica e all’utenza. 
Nel secondo caso, l’energia viene utilizzata per ali-
mentare una generica utenza tramite l’interposizione 
di una batteria, di un regolatore di carica e di un even-
tuale inverter, se il nostro carico è in alternata. 
Applicazioni tipiche sono gli impianti di pompaggio 
acqua nei paesi in via di sviluppo, le baite di monta-

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

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

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

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

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

L’HOBBY DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
Mineralogia, Microscopia, Scienze center, Astronomia, Modellismo, Scienze

naturali, Elettronica, Eventi e tanto altro ancora... anche in digitale

www.cliped.it       elettronica@elettronicadidattica.it

Una rivista alla portata di tutti... appassionati e curiosi

Una piccola rivista alla quale vale la pena di abbonarsi
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Le perle del Varesotto
Luoghi da gustare e, per chi viene da queste parti
con il veicolo ricreazionale, sovente da scoprire

L’insolita spiaggia denominata Sabbie d’Oro si trova 
in quella appendice territoriale del comune di Brebbia 
che si incunea tra i territori di Ispra e di Besozzo e si 
affaccia sul lago Maggiore. 
La spiaggia è inconsueta poiché la sponda magra del 
lago Maggiore è caratterizzata in genere da una costa 
piuttosto alta e rocciosa, con fondo sassoso: in effetti 
questo litorale sabbioso rappresenta la punta estrema 
(e bonificata) della palude Bozza, palude costiera un 
tempo sede di nidificazioni da parte di anatidi e ralli-
di. La rena, molto sottile, copre per un certo tratto il 
fondo del lago. 
La palude Bozza ha una superficie poco estesa: è deli-
mitata a sud dal corso dell’Acqua Nera, emissario del

Sabbie d’oro di Brebbia
spiaggia inconsueta del lago Maggiore

lago di Monate, e a nord dal corso del Bardello, emis-
sario del lago di Varese.  
In un certo senso i due corsi d’acqua costituiscono i 
due argini naturali di contenimento cui è stata ridotta 
la zona umida.

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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Si trova nell’omonimo comune e si raggiunge in po-
chi minuti scendendo a piedi dalla strada, verso il la-
ghetto posto ai piedi della cascata. 
La cascata di Ferrera è nota agli abitanti del paese 
come cascata Fermona. 
È un salto di circa 30 metri posto poco sotto il paese 
e rappresenta il “tuffo” che il torrente Margorabbia 
compie dopo essere uscito dalle grotte dell’orrido di 
Cunardo per raggiungere la Valtravaglia. 
Alla base della cascata si è formato un piccolo laghetto 
dall’acqua limpidissima;  tutto l’ambiente circostan-

Cascata Fermona a Ferrera
formata dal fiume Margorabbia

te richiama la calma e la serenità di ambienti inconta-
minati, anche se si trova a pochi minuti dalle princi-
pali vie di comunicazione.

Sull’architrave più prossima all’altare è una epigrafe 
con la data della consacrazione, il 16 ottobre 1545, 
ma sicuramente gli affreschi sono antecedenti, a co-
minciare da una Madonna dipinta agli inizi del XV 
secolo a sinistra del portone d’ingresso al sagrato. 
La costruzione originaria, in un bel contesto natura-
le ancora godibile, era priva dell’abside e dell’attuale 
campanile (del XVII secolo), la facciata senza fine-
stre mentre tutt’attorno stava il cimitero.
Oltrepassato il bell’ingresso della chiesa, con rilievi 
in cotto, troviamo un’unica navata arricchita dall’arco 
a sesto acuto del presbiterio. 
Il soffitto a cassettoni nasconde le preesistenti capria-
te scoperte e, avendo abbassato la volumetria della 
sala, ha contemporaneamente dimezzato il rosone 
della facciata.
Gli affreschi, in particolare il Giudizio Universale 
sull’arco del presbiterio ed il polittico di scuola lom-
barda, sono di grande interesse ancorché anonimi.
Addossato alla chiesa è l’ex convento degli Umiliati, 
col piano inferiore che serviva da accoglienza e quel-
lo superiore da riposo. 

Chiesa di S. Maria Annunciata 
a Brunello
complesso religioso di origine medioevale

Dalla porticina accanto all’ingresso in chiesa si acce-
de ad un piccolo Museo con lampade del 5’-600, uno 
stendardo del Cardinale Federico Borromeo, alcuni 
decreti di visite pastorali (la più importante fu quella 
di San Carlo Borromeo il 27 ottobre 1574), oggetti 
artistici e documenti storici vari.
Ormai lontano il tempo delle grandi feste religiose e 
popolari (la più importante era quella del Carmine, 
qui istituita nel 1626), la chiesa di S. Maria Annun-
ciata è visitabile pubblicamente la domenica mattina 
dopo la S. Messa delle ore 10.
In altri momenti, usufruendo della disponibilità del 
custode.

Il Campeggio Club Varese partecipa
al dolore della famiglia Martignoni

per la scomparsa di

Maurizio
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune

Il nome e la storia
Il nome Antagnod deriva da lignum, legno, con chia-
ro riferimento ai boschi che, una volta, abbondavano 
nella zona.
La prima testimonianza storica risale ad una bolla del 
papa Alessandro III del 1176.
Dal XIII al XIV secolo Ayas, l’antico nome di An-
tagnod, viene  infeudata  ai  nobili Challant che, nel 
1418 concedono le prime franchigie  e, nel 1435, il 
permesso di vendere  liberamente i prodotti agricoli e 
dell’allevamento.
Nel corso del XV secolo appaiono nuovi villaggi, 
opera in gran parte dei coloni di origine  tedesca,  i  
Walser.  Per tutto il medioevo e fino agli inizi del 
‘600, prima dell’interruzione delle  comunicazioni 
dovuta all’espansione dei ghiacci, alla peste e alla 
riforma protestante, passa da qui la “via  del vino”, 
detta anche Kràmertthal, valle dei mercanti, perchè vi 
transitavano le mercanzie da e per la Svizzera.
Intorno al 1800 il luogo conta più di 1700 abitanti ed 
è la zona di alta montagna più popolata del Ducato di 
Aosta.

ANTAGNOD (Aosta) luminoso sfondo del Monte Rosa, è il capoluogo da 
cui partire per visitare i villaggi della colonizzazione 
walser della Val d’Ayas, testimonianza di un passato 
vissuto ad alta quota. Qui si può immaginare la mon-
tagna com’era: l’intimità familiare, le veglie, il vil-
laggio sotto la neve, i santi e i morti, la vita di tutti 
i giorni, i telai, i merletti, la pietra oliare, la raccolta 
della legna, la fienagione, l’alpeggio, la mietitura, la 
visita alle baite, il disgelo, i pascoli in fiore, le sere del 
mese di maggio, le processioni, la fiera.
Suoni ovattati, l’infinito che si svela: benvenuti in Val 
d’Ayas.
All’interno del rascard, la vita ruotava sostanzialmen-
te intorno a tre locali: la stalla, la majon e il éllio. 
Quando non c’era troppo freddo era il péllio la stan-
za più abitata, che fungeva contemporaneamente da 
soggiorno, camera da letto e sala da pranzo: qui erano 
consumati i cibi preparati nell’adiacente majon, luogo 
caliginoso e poco ospitale che serviva soprattutto per 
la lavorazione del latte e la produzione di formaggi.
Durante i mesi invernali, la famiglia trovava riparo e 
calore nel gabenet, la parte arredata della stalla, deli-
mitata da una bassa parete di legno, dove ci si riuniva 
per consumare i pasti e per trascorrere le ore serali.

L’ambiente
L’architettura rurale, considerata di minor prestigio 
rispetto a quella monumentale, rappresenta in Val 
d’Ayas un patrimonio di inestimabile valore. I turisti 
si affollano sulle piste da sci e concedono solo uno 
sguardo distratto ai magnifici rascard e ai pittoreschi 
hameaux (casolari sparsi) di questa valle che conser 
vano il fascino della vera vita che si è svolta in questi 
luoghi.
Erano microcosmi che avevano le risorse indispen-
sabili in un’economia di sussistenza: forno,  mulino, 
cappella e spesso anche la scuola. Antagnod, con il

Personaggi illustri
Sono originari di Ayas Jean-Martin Brunod, nato nel 
1747, curato di Etroubles, che scrisse nel 1814 un 
pamphlet antinapoleonico che fece scalpore per la 
violenza delle invettive e l’esuberanza delle idee.
Padre Jean-Joseph Favre, che si distaccò da Brunod 
per le idee totalmente favorevoli alla Rivoluzione 
francese, di cui fu ardente propagatore, avendo anche 
- una volta spretato - una parte non irrilevante nella
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soppressione degli ordini religiosi nella valle.
Ma dopo un libello rivoluzionario composto nel 1801, 
cambiò opinione giungendo, in piena Restaurazione, 
a ritrattare quanto aveva pensato e scritto preceden-
temente.
L’abate Amé Correl, morto nel 1907, ricordato con 
una lapide sulla Rettoria di Saint-Jacques, dove ha 
vissuto come un recluso per 21 anni, dopo essere stato 
uno dei pionieri dell’alpinismo.

I dintorni
Circondata dalle cime del Monte Rosa che superano i 
4000 m, e lambita da imponenti ghiacciai, l’alta valle 
d’Ayas ha la forma di un largo anfiteatro aperto verso 
sud, che va a chiudersi a nord in uno stretto e boscoso 
vallone, sopra il paese di Champoluc. 
L’orientamento nord-sud della valle, percorsa dal tor-
rente Evancon, fa sì che Ayas abbia la posizione più 
soleggiata di tutta la regione.
Nella conca di Ayas sono distribuiti ben 35 villaggi, 
pittoreschi e antichissimi, dalle case addossate le une

alle altre e costruite nel tipico stile walser, ossia con 
la base in muratura e la parte superiore in tronchi che 
poggia su colonnine a fungo (parte in legno e parte in 
pietra), mentre il tetto è ricoperto di lastre d’ardesia: i 
cosiddetti rascard. A parte Champoluc, che è una nota 
stazione sciistica, Saint-Jacques, nel cuore del Canton 
des Allemands, e Lignod, l’unico vero centro è An-
tagnod, sede del comune e della parrocchia da quasi 
mille anni.

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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Da vedere
Oltre che per i numerosi rascard, i tetti con le lastre 
di pietra, la casa del castellano con la  torre  scala-
re,  dove  risiedeva il rappresentante dei signori di 
Challant, Antagnod si fa ammirare per la chiesa mil-
lenaria, ricostruita una prima volta sul finire del XV 
secolo e radicalmente trasformata nel XIX.
La Parrocchiale conserva all’interno un grandioso 
altare maggiore barocco che da solo vale il viaggio 
sin qui. Nella chiesa si conservano altri due altari di 
legno risalenti al ‘600, un reliquiario a cassetta in ar-
gento del 1471, una croce astile in argento sbalzato 
della fine del secolo XV e alcune tavole dipinte intor-
no al 1500.
A Magnéaz (1700 m) si trovano alcune case e rascard 
che portano sugli architravi date che vanno dal 1500 
al 1700.
Frantse, dove ci sono alcuni tra i più bei rascard della 
valle, con date intorno al 1700.
Champlan, poco sopra la moderna Champoluc (che 
pure ha un vecchio borgo interessante, ignorato dai 
turisti) si notano alcuni rascard di epoca compresa tra 
1500 e 1700.
A Magnéchoulaz e a Pilaz sono più frequenti le co-
struzioni miste in pietra e legno, con finestre goccia e 
date sulle travi che risalgono fino al 1589.
Saint-Jacque, piccola “capitale” dei Walser d’Ayas, 
da cui partono le mulattiere per raggiungere alcuni 
rifugi.
Il giro dei borghi d’alta quota ‘parte dai villaggi di 
Résy (2072 m) e di Cuneaz (2032 m), anche questi 
fino ai primi dell’800 abitati tutto l’anno.
Mandriou ha alcuni rascard di rara bellezza e una gra-
ziosa cappella.

Prodotti tipici locali
La fontina d’alpeggio, prodotta con latte che deriva 
da bestiame allevato sui pascoli d’alta quota, dove il 
foraggio ha particolari caratteristiche qualitative.
La fontina, protagonista della cucina della valle, ab-
binata a latte, burro e tuorli d’uovo è alla base della 
fondu.

Occasioni di visita
- Feste patronali nelle varie frazioni.
- Ayas Cultura, incontri con personaggi della cultura, 
del giornalismo e dello sport.
- Mezzalama  Sky Race, corsa al rifugio Mezzalama 
3036 m.
-  Festa delle  Guide. Trofeo Mezzalama, gara di sci 
alpinismo attraverso il Monte Rosa (ogni due anni).
- Fiaccolata di fine anno dei maestri di sci.
Per le  date: www.comune.ayas.ao.it
Informazioni anche presso API Monte Rosa, Anta-
gnod, tel. 0125 306335.
Informazioni estratte da “ I borghi più belli d’Italia”. 
Testo raccomandato a chi vuole saperne di più.

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

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

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

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

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

MATERIALE INFORMATIVO 
DISPONIBILE IN SEDE

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

GPS: N 37° 44’ 52”  E 12° 29’ 46”
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La storia
I primi insediamenti di Celti-Liguri risalgono alla tar-
da età del bronzo e, nel 180 a.C., furono  realizzati i 
primi accampamenti romani.
Intorno all’anno Mille i conti di Ventimiglia costrui-
rono il  castello sul roccione chiamato Apricus e, un 
secolo dopo, il paese prese la forma attuale, con un 
primo nucleo di case e capanne disposte lungo i fian-
chi del  roccione.
Apricale fu costituito Comune intorno al1200. 
Al 1267 risalgono gli Statuti rurali in pergamena  che, 
recentemente  restaurati, sono il fiore all’occhiello 
della millenaria storia di Apricale. Le  norme in essi 
contenute - un misto di diritto romano e germanico 
- forniscono il ritratto della vita nel borgo nel XIII 
secolo. 
Ogni abitante doveva andare a messa nei giorni festi-
vi, gli omicidi venivano sepolti vivi con le loro vitti-
me, le adultere decapitate.
Nel 1270 ca., Apricale entrò nel feudo dei Doria di 
Dolceacqua e vi rimase per cinque secoli con la breve 
parentesi dei Grimaldi di Monaco nel XV sec
Nel 1815 venne  annesso al  Regno di Sardegna.
Nativi di Apricale furono Anna Bellomo della Torre, 
detta “la  Contessa di Apricale”: personaggio  storico, 
enigmatico e intrigante, vissuto a cavallo della Belle 
Epoque. 

APRICALE (Imperia)
Il borgo sorge in felice posizione tra i boschi di uli-
vi dell’estremo lembo della Liguria, al confine con la 
Francia, e gode di un ottimo clima.
Il suo stemma, nel quale è rappresentato un veliero 
contornato da fronde di quercia e d’olivo, trova  ori-
gine all’epoca delle Repubbliche Marinare, quando i 
folti boschi intorno ad Apricale fornivano  alla Re-
pubblica di Genova il legname per la costruzione del-
le sue flotte.

Spia internazionale nella  guerra russo-giapponese 
dell’inizio del secolo scorso, bellissima e intelligen-
te, frequentò i migliori salotti d’Europa, in particolare 
quelli di Parigi e di San Pietroburgo, e John Martin, 
alias  Giovanni  Battista Martini, unico sopravvissuto 
tra gli uomini del Generale Custer nella battaglia di 
Little Big Horn. Era lui il trombettiere inviato dallo 
stesso Custer a chiedere rinforzi.
L’allontanamento dal campo di battaglia gli salvò la 
vita: gli indiani di Toro Seduto non ebbero il suo scal-
po.

Da vedere
La bellezza del borgo è già nel colpo d’occhio: arroc-
cato alla ripida collina, con le case scure,  sembra un 
paese del Duecento. Poi si entra nell’abitato dove i 
tipici carugi di pietra, con le tre  antiche porte ancora 
intatte, confermano l’atmosfera medievale.
Su tutto, domina il castello della Lucertola: tradizio-
ne vuole che essa sia il simbolo dei Celti-Liguri qui 
insediatisi, comandati dal re Avrigallus  e detti  anche 
“mercanti del Chiar di  luna” (commerciavano in sale, 
ambra e metalli e seppellivano i morti sotto tumuli di 
pietre).
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Il panorama di Apricale, che emerge improvvisamen-
te da una curva, è uno dei più  stupendi e  costituisce 
uno spettacolo indimenticabile.
Apricale è  unica. Disposta scenograficamente intor-
no alla piazzetta, ha un’anima a scale, con i  vecchi 
edifici in pietra che si sviluppano in altezza su più pia-
ni: capita così che l’ingresso sia posto al piano alto e 
si debba scendere le scale per accedere alle stanze. La 
splendida piazza, con la fontana di origine gotica e i 
sedili in  pietra, è il cuore del borgo, attorniato da uno 
stupefacente agglomerato di  case, vicoli, scalinate, 
contrafforti, sottopassi e orti. 

Bello è soprattutto il reticolo  dei vecchi carruggi in 
pietra (vie Mazzini, Castello, Cavour), angusti vicoli 
lastricati  dall’andamento sinuoso e collegati da ripide 
scalinate. 
Alle spalle della piazza sorge l’Oratorio di San Bar-
tolomeo, al cui interno si ammira un bel polittico 
rinascimentale raffigurante la Madonna della Neve 
(1544); di fronte, la Chiesa Parrocchiale, di origine 
medievale ma quasi interamente rifatta nel XIX seco-
lo; in alto, il Castello della Lucertola, completamente 
restaurato e adibito a contenitore culturale: contiene 
un giardino pensile ed è circondato - come la parte più 
alta del borgo - da una notevole cinta muraria con tre 
belle porte ad arco, mentre una delle torri quadrango-
lari del maniero è stata successivamente trasformata 
nel campanile della Chiesa Parrocchiale. 
Da vedere, infine, ai piedi del borgo, la Pieve di San-
ta Maria degli Angeli, con pregevoli affreschi rina-
scimentali e barocchi e, appena fuori, la Chiesa di 
Sant’Antonio Abate,  del XIII secolo con facciata ba-
rocca, e le rovine di San Pietro in Ento, pieve romani-
ca di origine benedettina, il più antico edificio di culto 
del territorio.

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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Occasioni di visita
Mostre d’arte al Castello della Lucertola. Gli eventi 
qui ospitati sono sempre di grande spessore culturale, 
come le manifestazioni del “Solstizio d’inverno” (da 
dicembre a febbraio) o le mostre in collaborazione 
con la Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence 
(Francia), in genere dedicate a  noti esponenti dell’ar-
te francese o internazionale contemporanea.

Nella settimana di S. Valentino: A come Amore ad 
Apricale, romantico itinerario gastronomico-musica-
le.

Febbraio: Festa dell’Olio Nuovo con i produttori lo-
cali.

20 Giugno - 20 Luglio: Torneo del pallone elastico.

1 - 16 Agosto: E le stelle stanno a guardare, rassegna 
di teatro  itinerante con la Compagnia della Tosse di 
Genova. Il paese si trasforma in palcoscenico.

8 Settembre: Festa patronale della Natività di Maria, 
processione per le vie del borgo con banda  musicale.
Prima o seconda domenica di Settembre: Sagra della 
Pansarola, protagonista il tipico dolce apricalese.

Dalla vigilia di Natale all’Epifania: Falò di Natale, 
fuochi accesi nella piazza del borgo.

A tavola
Città dell’Olio, Apricale è terra di taggiasca, l’oliva 
che dà origine a un olio extravergine di eccezionale 
qualità. Dai produttori locali si trovano anche  paté 
d’olive, olive in salamoia, pesto,  miele d’acacia e di 
castagno.
II menù di Apricale comincia con un antipasto di ver-
dure ripiene (fiori di zucca, torta verde, sardenaìra), 
prosegue con un primo piatto di ravioli (di carne, bor-
ragine o bietole) o i con i tagliarini al pesto, mentre 
per i secondi la scelta è tra cosciotto d’agnello al for-
no, coniglio con le olive cotto  nel vino Rossese e 
cinghiale con polenta.
Come dessert, pansarole e zabaione.

La storia
Fra il VII e l’VIII secolo sorse il castrum di Nusco, in  
posizione strategica per il controllo dei valichi appen-
ninici nelle vallate dei fiumi Ofanto e Calore.
Nel 1093 Nusco comparve con il titolo di civitas e 
come sede del vescovo e del vice - comite. Al  ve-
scovo Amato si deve lo sviluppo civile e religioso del 
luogo: concentrò gradualmente intorno al castello, 
dentro le mura, gli abitanti degli sparsi casali ed eres-
se la prima chiesa.
Nel 1122, la città offrì riparo a Guglielmo, ultimo 
duca di Puglia.
Nel 1254, si rifugiò nel castello Manfredi, futuro re 
di Sicilia, durante la sua guerra di conquista del regno 
di Napoli.
Fra il 1688 e il 1732, diversi terremoti devastarono 
l’Irpinia (ultimo quello del 1980): Nusco non fu  ri-
sparmiata, e per questo motivo il Settecento caratteri-
zò la maggior parte delle costruzioni religiose e civili.

NUSCO (Avellino)

Nel 1799, il castello fu saccheggiato e dato alle fiam-
me da  sanfedisti del cardinale Ruffo.
Fino all’estinzione dei diritti feudali nel 1806, Nusco, 
a partire dal XII secolo, fu feudo di alcune delle più 
illustri famiglie del Regno di Napoli: i De Tivilla, i 
De Medania, i D’Aquino, i Cianvilla (che concessero 
alla comunità gli statuti municipali), e infine gli Im-
periale.
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Da vedere
Nusco appare come uno sciame bianco, raccolto nel 
grembo della vetta. Un dolce digradare di  terrazze, di 
case che si incuneano, si sommano, in un intreccio di 
pietra e calce sospeso tra cortine di nebbia.
La montagna rende inesauribile, nei colori e nelle at-
mosfere, questo paesaggio che ha attratto numerosi 
artisti.
Un’attenta ristrutturazione ha riportato in vita la pie-
tra - rinnegata con cattive cadute di gusto negli anni 
’70 a favore di marmo e cemento - così che Nusco 
può ben meritarsi la fama di “nascosto lembo di Ter- 

ra di radicate tradizioni e memorie, Svizzera irpina”. 
Nusco è compatta e discreta nella sua architettura, si-
lenziosa e dinamica nel pulsare quotidiano.
Raccolta nel suo bugno, ha come ape regina il cam-
panile: titanico, regale, alto 33 m. come gli anni di 
Cristo, incarnazione della cristianità che qui è identi-
tà, legame di sangue con Amato, il santo  patrono (e 
primo vescovo di Nusco) cui è dedicata la maestosa 
Cattedrale.

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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Passeggiando nel centro storico, è facile imbattersi 
in portali in pietra, stemmi nobiliari, balconi in ferro 
battuto, edicole votive, logge, androni con cisterne, 
archi, volte, piazzette, gradinate e vicoli acciottolati. 
A ricordare gli antichi fasti sono i palazzi nobiliari 
delle famiglie Ebreo, De Paulis, Meluziis, Del Giu-
dice, Natale, Sagliocca, Saponara, Del Sordo, alcuni  
con cappelle private. Non meno numerosi sono gli 
edifici religiosi, tra i quali occorre ricordare  almeno 
la chiesa della SS. Trinità, con i suoi affreschi di epo-
ca medievale, e la chiesa di S. Giuseppe, dalla bella 
facciata tardo barocca. Superbo il panorama che si 
apre dal belvedere di Porta Molino e da via Coste. Lo 
sguardo spazia dal Varco di Acerno e i monti vicini 
fino al  Vulture,  l’Appennino lucano settentrionale e 
la Maiella.

Del nucleo originario (XI secolo) restano tracce nella 
cripta romanica, che sotto le sue volte a crociera cu-
stodisce le ossa di Amato.
Gli affreschi recentemente scoperti nella cripta raffi-
gurano la Natività e risalgono al 1500 circa.
Alla piazza della Cattedrale, che ospita anche il Se-
minario vescovile edificato nel 1760, si accede con 
un percorso che parte dall’antica Porta Superiore, sor-
montata dai pochi ruderi del castello longobardo, e si 
snoda  attraverso tre vie (tutte  confluenti nella piazza) 
che costituiscono il tracciato dell’abitato medievale. 

Occasioni di visita

17 Gennaio: Sant’Antuonu, ovvero la notte dei falò. 
Fuochi propiziatori, i santantuoni sono il  piccolo in-
cantesimo di una tradizione mai spenta, che con il ca-
lore delle fiammate si augura di  riscaldare il cuore 
degli uomini.

Venerdì Santo: rappresentazione della Via Crucis per 
i vicoli del borgo.

28 Maggio: S. Amato, fiera in onore del patrono.

28-29 Luglio: S. Antonio, altra importante festa reli-
giosa.

1. Agosto: Festa dell’Emigrante

Fuori del centro storico, sono da vedere l’abbazia 
di Fontigliano (sec. XII, ma rifatta nel 1950), con  
l’annesso Antiquarium dove sono conservate alcu-
ne epigrafi di età augustea apprezzate da Theodor 
Mommsen.

A tavola
Eccellente è la produzione di salumi e insaccati otte-
nuti da carne suina. 
Anche la produzione di soppressata e salsicce si basa 
su tradizionali lavorazioni artigiane. 

Presso gli agricoltori del luogo è possibile reperire 
prelibati legumi (fave, ceci, fagioli) utilizzati in cuci-
na sia come piatto unico sia come accompagnamento 
a piatti di pasta fatta a mano.
I primi piatti sono a base di pasta fatta in casa, condita 
con sugo di agnello o ragù o accompagnata da legumi.
Da ricordare, per la speciale lavorazione, gli gnocchi 
(àcalucculì), le  tagliatelle (lagone) e i ravioli, per i 
quali si utilizza una speciale ricotta prodotta in luogo. 
Gli gnocchi sono rigorosamente  preparati a mano 
con farina di grano e conditi con ragù e formaggio 
pecorino.
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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 P 699 GLM 2016
ARCA SUPERAMERICA 1996
BLUE CAMP SKY 50 2007
C.I. MIZAR 280 2003
CARAVAN INTERNAT. GOLD 30 1998
CARTHAGO CHIC C-LINE I 4.8 2012
ELNAGH MARLIN 64 2000
ELNAGH SUPER D 112 G 2005
GIOTTI LINE GRAAL Y 400 2006
KNAUS SUN I 700 LG AZIENDALE
MC LOUIS 431 2001
MC LOUIS LAGAN 211 2008
MOBILVETTA NUVOLA 2002
MOBILVETTA TOP DRIVER S 72 2005
RIMOR BRIG 560 1994
RIMOR EUROPEO NG 6 2003
RIMOR XGO 202 COUPE’ 2007
ROLLER T. GRANDUCA 255 P 2013

BARCA REGAL 3760 2008
BARCA TRACKER 21 DC FISH. 2007
BAYLINER CUDDY 1995
CAPELLI 17 1996
CRANCHI ELIPSE 21 1996
DORAL 270 1991
GOMMONAUTICA 540 1999
GOMMONE HONWAVE T40 2015
INTERMARE 30 FLY 2000
PRO-LINE EXPRESS 32 2010
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 5.7 2008
REGAL 2665 - VOLVO PENTA 8.1 2006
REGAL VAILANTI 225 1992
RIO 550 SPRING 1995
SCAND DYNAMIC 7600
ZODIAC MEDLINE 550 NEO 2013

BURSTNER CITY 1990
EIFELLAND 560 2010
WILK VIDA 490 2014
WEINSBERG 480 QDK 2011
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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

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/

VENDO MANSARDATO HYMER CAMP 544 Fiat Ducato 18 2500 TDI -  anno 1998 - in ottime condizio-
ni - rimessato al coperto - accessoriatissimo - € 18.000 - telefonare al 335 7248718 (VA)

VENDO MANSARDATO LAIKA ECOVIP 3 Ford Transit 2500 TD - anno 1995 - km 13500 - posti letto 
6/6 - cinghia trasmissione, gomme, batterie nuove - per motivi di salute - € 15.000 - tel. 348 6942165 (VA)

VENDO MANSARDATO WEINSBERG ORBITER 631 GARAGE Fiat Ducato 130 cv - anno 2008 - km 
28.000 - sempre tenuto al coperto - ha tutti gli accessori possibili compreso portamoto esterno - € 25.000 - tel. 
338 4278126 (VA)

VENDO MOTORHOME VAS OVERSIDE L 100 Man L. 2000 - anno 2002 - al miglior offerente - tel. 334 
8852617 (VA)

VENDO INVERTER ZODIAC 600W - usato 2/3 volte e non più utilizzato - ritiro a domicilio- € 40 - tele-
fonare 331 6225491 (VA)

VENDO SCOOTER YAMAHA 100 CC molto leggero e scattante - ideale per essere caricato anche su por-
tamoto - € 600 - telefonare al 340 0816935 (VA)
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n. 536 del marzo 2017
da
ABITAR VIAGGIANDO
Camper o caravan? No, pleinair
Caro direttore, sono roulottista da diversi anni dopo 
un passato da tendista prima in solitaria e poi in cop-
pia con la mia attuale moglie. 
Anni fa, alla nascita della prima figlia, abbiamo deci-
so di cambiare e abbiamo così acquistato una caravan 
con cui ci troviamo bene ancora oggi, ma ogni tanto 
pensiamo al successivo passaggio ovvero al camper. 
Magari anche usato, vedremo; nel frattempo ci infor-
miamo con la vostra bella rivista.
Lavorando nel settore del credito ho a che fare con 
tante persone e parlando con loro scopro che parecchi 
sono camperisti, inclusi diversi colleghi. 
Tutti mi dicono sempre la stessa cosa: «Siamo stati in 
roulotte per anni e anni, poi abbiamo preso il camper 
e tutto è cambiato; è un altro mondo! In due secondi è 
pronto. Accendo, parto e via!». 
Alla domanda «in che senso è già pronto?», però, nes-
suno sa rispondermi in modo esaustivo.
Insomma, il camper è già pronto: ma come? Quando 
prepariamo la caravan ci vogliono ore, e stiamo par-
lando di una cellula di quattro metri gestita da due 
adulti già esperti nell’organizzazione delle vacanze. 
Forse la domanda vi risulterà banale, capire cosa s’in-
tende per “già pronto” sarebbe un elemento in più per 
la scelta.
Andrea Pelucchi

Il confronto tra il camper e la caravan ha un equivo-
co di base. 
L’uno e l’altro veicolo hanno la stessa funzione e 
pensare che il motorizzato svolga meglio il compito 
non ha significato. 
C’è una mentalità diffusa (un equivoco) che il campe-
rista sia collocato in un livello superiore. 
Sarebbe facile ricordare il vecchio adagio “non è l’a-
bito che fa il monaco”. 

SERBATOI
Viaggiare senz’acqua?
Informandomi da un concessionario in vista di un 
probabile acquisto ho scoperto che una nota marca di 
camper italiana ha il serbatoio dell’acqua con una ca-
pienza di 100 litri, ma a rigor di legge potrebbe viag-
giare solo con una riserva di acqua di 20 litri. 
Il titolare del concessionario sostiene che è una pras-
si, così sì risparmia peso potendo quindi omologare il 
camper per una persona in più. 
A me sembra strano: voi cosa ne dite? 
Cosa dovrei fare, svuotare il serbatoio ogni volta che 
mi metto in viaggio?
Ferdinando

PleinAir
I Soci del Campeggio Club Varese possono sottoscrivere 

l’abbonamento alla rivista
a  prezzo molto scontato

Rivolgetevi in segreteria

n. 537 dell’aprile 2017

Se non si torna a dare il primato alle motivazioni 
d’impiego si corre il rischio di dare un giudizio sul 
veicolo e non, appunto, sulle sue motivazioni d’im-
piego. Sono queste che contano.
Visitando il sito PleinAir.it troverà gli ultimi miei edi-
toriali proprio su questo argomento. 
Non avrò il plauso dei camperisti militanti ma ho ri-
tenuto che fosse più importante interrogarli sul signi-
ficato che devono dare al veicolo abitativo.

Si tratta di una prassi piuttosto diffusa. 
I camper hanno una massa a vuoto sempre maggiore, 
per il peso dello chassis e per un carico notevole di 
accessori legati al comfort, quindi hanno una capa-
cità residua ridotta, essendo normalmente vincolati 
alla massa complessiva di 3-500 kg (il limite della 
patente di tipo B). 
I costruttori cercano quindi soluzioni a dir poco ar-
tificiose - comunque legali - che però finiscono per 
complicare la vita all’utente. 
Quegli 80 litri di differenza tra serbatoio pieno e ser-
batoio in versione viaggio equivalgono a 80 kg che 
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Con il temine plastica intendiamo svariati materiali 
costituiti da polimeri di cui sono composti gli oggetti 
che ci circondano. Anche per i camper si utilizzano 
diversi materiali plastici: il metacrilato o il polistiro-
lo cristallino per le superfici trasparenti, il polistirene 
espanso per l’isolamento dei pannelli che costituisco-
no la scocca e altre sostanze utilizzate per i processi 
di termoformatura come PMMA, ABS e polietilene.
L’utilizzo delle plastiche nella costruzione dei camper 
è dettato da più ragioni: innanzitutto, la maggior par-
te dei camper deve lottare per rimanere entro i limiti 
della patente B (3500 kg complessivi), il che impone 
l’impiego di elementi costruttivi leggeri. L’eccesso di 
peso si può evitare con tanti altri materiali, che però 
sono decisamente più costosi; in sostanza, con i mate-
riali plastici si raggiunge il miglior compromesso tra 
resistenza meccanica, leggerezza e prezzo.

MATERIALI
Per il peso e per il costo
Viviamo in un mondo di plastica! 
Purtroppo ho scoperto che anche i camper (ne vorrei 
comprare uno) sono fatti in gran parte proprio di pla-
stica. 
Andando da un concessionario ho sentito parlare di 
vetro, ma poi mi sono accorto che le finestre erano 
di plastica, e così la porta della doccia, il paraurti e la

assicurano maggiore margine di carico ma soprattut-
to permettono al costruttore di omologare il camper 
per un posto viaggio in più (quattro anziché tre, ad 
esempio). 
Ovviamente non si è obbligati a svuotare il serbatoio, 
non c’è una legge che lo imponga, ma nel caso di ac-
certamento delle forze dell’ordine il camper potrebbe 
essere pesato e verrebbe constatato il carico ecces-
sivo. In genere quegli 80 kg sono ininfluenti se sul 
camper ci sono due o tre persone, ma contano se il 
mezzo è “al completo “ e risulta già appesantito non 
solo dai bagagli, ma anche da diversi accessori ex-
traserie, anche questi non omologati dal costruttore.

fascia colorata sotto la parete (bandella, credo che si 
chiami). 
Non è un po’ troppo? Non voglio dire che la plastica 
sia sempre sinonimo di scarsa qualità, ma avrei prefe-
rito vedere qualche materiale più... vero.
Eugenio F.

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

Sosta abusiva su un “posto nominale” per disabile: reato penale
13 aprile 2017Chi sosta senza averne il diritto su un posto assegnato 

nominalmente a un portatore di handicap, infrange il codice penale.

Ma, nel caso specifico, lo spazio era espressamente 
riservato a una determinata persona, per ragioni atti-
nenti al suo stato di salute. Pertanto, alla violazione 
della norma sulla circolazione stradale si è aggiunto 
l’impedimento al solo cittadino a cui era riservato il 
diritto di parcheggiare in quel luogo. Con un’aggra-
vante: l’imputato, avendo visto la segnaletica, era co-
sciente di lasciare l’auto in un posto riservato a una 
persona specifica, impedendole in tal modo di par-
cheggiare. E, aggiunge la Cassazione, “non l’aveva 
fatto solo per quei pochi minuti che avrebbero con-
sentito di dubitare della sua volontà”. 

DA CODICE PENALE
Con la sentenza numero 17794/17, la Cassazione non 
si occupa di una “normale” (purtroppo) sosta abusiva 
su un parcheggio, delimitato da strisce gialle, riserva-
to genericamente a disabili, ma del caso di un auto-
mobilista che aveva parcheggiato l’auto su un posto 
assegnato nominalmente a un ben preciso portatore 
di handicap. Secondo i giudici, si tratta di un com-
portamento da punire col codice penale: insomma, un 
reato. 
Tutto ha avuto inizio a Palermo, nel 2009, quando un 
automobilista, alle 10.40 di una mattina, ha parcheg-
giato senza averne diritto sul posto “nominale” di una 
disabile (abilitata a sostare lì dal 2005); l’auto sarebbe 
poi stata rimossa dalle autorità solo alle 2 del giorno 
successivo. 
A conclusione di una battaglia legale, il trasgressore 
s’è visto confermare una condanna per violenza pri-
vata (articolo 610 del codice penale): l’uomo aveva 
infatti impedito alla disabile di usufruire di quello 
spazio, per lei prezioso.  

UNA BELLA DIFFERENZA 
Se l’area fosse stata genericamente riservata a posteg-
gio per le auto di disabili, come fa notare l’avvocato 
Laura Biarella, l’automobilista avrebbe semplicemen-

te violato un articolo (il numero 158) del codice della 
strada.

Raccomandate anche multe ai costruttori che barano e indennizzi 
per i consumatori a cui sono state vendute auto non regolari.

Ok del Parlamento europeo per i nuovi test d’omologazione
5 aprile 2017

OK PER NUOVI TEST 
Martedì 4 aprile c’è stata seduta plenaria del Parla-
mento europeo. Al centro dei lavori c’è stato il tema 
delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) delle auto-
mobili e dei controlli da mettere in pratica per com-
battere l’inquinamento ed evitare frodi. L’iniziativa 
probabilmente più importante c’è stata l’approvazio-
ne delle modifiche da apportare al progetto di legge

della Commissione europea relativo ai nuovi test di 
omologazione dei veicoli; test che comunque sono di 
competenza delle autorità nazionali. 
Il provvedimento dei deputati europei auspica tra l’al-
tro un rapido varo della nuova normativa, che prevede 
test in condizioni d’uso reali e non più di laboratorio. 
Questo assieme all’auspicio di un nuovo quadro che 
includa vari test, così da poter riconoscere la presenza
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il sito

http://www.car-emme.it/home/
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RACCOMANDAZIONI
Oltre a questo importante provvedimento, il Par-
lamento di Strasburgo ha anche approvato con 585 
voti favorevoli e 77 contrari e 19 astensioni, alcune 
raccomandazioni per gli Stati membri proposte dal-
la Commissione in seguito allo scandalo Dieselgate. 
Senz’altro il più significativo di questi documenti è 
quello che raccomanda - sia pure in forma non vin-
colante - il riconoscimento di una indennità per gli 
automobilisti a cui sono stati venduti veicoli risultati 
poi non regolari con le emissioni. Nello stesso spiri-
to, è stato raccomandato alla Commissione europea di 
varare norme capaci di regolare i casi e le modalità di 
indennizzo. Raccomandazione bocciata è stata invece 
quella relativa alla creazione di una agenzia europea 
per l’ambiente. 

CONTROLLI AMPI E SANZIONI PESANTI
In particolare, il testo approvato dal Parlamento euro-
peo prevede che gli Stati membri debbano controllare 
almeno il 20% dei nuovi veicoli immessi sul mercato 
l’anno precedente. 
E il pacchetto di nuove norme votate dai deputati eu-
ropei contiene anche un aspetto sanzionatorio: per i 
costruttori eventualmente colti in fallo è prevista una 
multa fino a 30 mila euro a veicolo! 
Tali eventuali introiti saranno destinati alla realizza-
zione di strutture di controllo e di lotta all’inquina-
mento. 
Quanto approvato dal Parlamento europeo dovrà ora 
essere esaminato ed approvato dalla commissione 
per il mercato interno, quindi dal Consiglio, per poi 
affrontare la fase finale dell’iter che prevede la trat-
tativa con Commissione europea, Parlamento e Stati 
membri. 
Dunque c’è ancora un lungo lavoro da fare.

di eventuali dispositivi “furbi” e truffaldini. 
L’obiettivo è di fare in modo che la Commissione eu-
ropea abbia il potere e la possibilità di verificare se le 
autorità nazionali competenti agiscono correttamente.

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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La diminuzione su base nazionale è del 5,3%: lo attestano i dati della Polizia Stradale, che 
confermano il trend positivo degli ultimi anni.

Furti d’auto: nel 2016 sono diminuiti 3 aprile 2017

LA PANDA LA PIÙ RUBATA 
Le valutazioni rimangono pressoché invariate consi-
derando solo i furti di automobili, passati dai 102.662 
del 2015 ai 93.611 dell’anno scorso (-8,8%). La Cam-
pania mantiene il primato (20.975 furti) davanti al La-
zio (15.339 furti) e alla Puglia 14.446 furti), mentre la 
Lombardia (11.181 furti) viene scavalcata dalla Sici-
lia (11.930 furti). 
La percentuale di rinvenimenti si attesta in questo 
caso al 43 e le regioni in cui è maggiore rimangono 
l’Emilia Romagna (83%), l’Umbria (80%) e la Ligu-
ria (78%). Il Lazio però è in testa per numero di cros-
sover, suv e fuoristrada rubate (1.026), davanti alla 
Lombardia (891) e alla Puglia (713). La classifica del-
le vetture più rubate è dominata dalla Fiat, che piazza 
davanti a tutte suo malgrado le Panda (10.769 furti), 
Punto (8.044) e Cinquecento (7.122), mentre la Ran-
ge Rover (490), la Nissan Qashqai (434) e la Toyota 
Rav4 (383) sono le suv più gettonate.

DIMINUISCONO I REATI
I furti di autoveicoli in Italia sono diminuiti del 5,3% 
fra il 2015 e il 2016, attestandosi a 108.090 e confer-
mando il trend positivo degli ultimi anni: il numero 
dei crimini di questo genere è passato dai 126.441 del 
2013, ai 120.495 del 2014 ai 114.121 del 2015. Il ter-
mine “autoveicolo”, secondo la classificazione della 
Polizia stradale, include le automobili tradizionali, i 
suv-crossover ed i furgoni. 
Lo confermano i dati pubblicati dalla Polstrada, che 
l’anno scorso ha concluso 18 indagini con queste ipo-
tesi di reato, arrestando 133 persone e denunciandone 
altre 473, oltre ad aver sgominato traffici illeciti con 
l’Est Europa, l’Africa e anche l’Oriente. 

RITROVAMENTI IN CALO
La situazione più grave si è verificata in Campania, 
dove le Forze dell’Ordine hanno registrato 23.000 
furti, in calo rispetto ai 23.682 del 2015 (-2,9%). La 
seconda regione in Italia per numero di furti nel 2016 
è stata il Lazio (17.630 furti, -5,8%), prima della Pu-
glia (16.226 furti, -4,8%) e della Lombardia (14.032 
furti, -7%), mentre in Valle d’Aosta gli autoveicoli 
rubati sono stati appena 53, in aumento rispetto ai 40 
del 2015. 
L’anno scorso è diminuito però il numero di ritro-
vamenti, segno che gli autoveicoli rubati prendono 
rotte verso l’estero e rientrano nei traffici compiuti 
dalle associazioni criminali: due anni fa vennero ri-
trovati 50.821 autoveicoli, mentre nel 2016 sono stati 
47.292. L’anno scorso in media sono stati rintracciati 
44 autoveicoli ogni 100 rubati. Il tasso di recupero 
è stato maggiore in Emilia Romagna (84%), Umbria

(80%) e Liguria (79%), mentre in Molise non ha supe-
rato nemmeno il 20%.

Automobili, sensori, infrastrutture: lo scambio di informazioni rende possibili nuovi servizi 
finalizzati a sicurezza e risparmio.

La città “intelligente”: prove di dialogo 29 marzo 2017

CI GUADAGNERANNO ANCHE I PEDONI 
Arrivano i primi servizi di assistenza alla guida resi 
possibili dalle auto che dialogano con le infrastruttu-
re: le Audi segnaleranno in anticipo se il semaforo sta 
per diventare rosso e quanto manca al verde. E questo 
è solo un esempio tra i tanti allo studio di centri di 
ricerca, case automobilistiche e società hi-tech, che

uniscono i loro sforzi: dai parcheggi che avvisano le 
vetture I vantaggi? Strade più sicure per chi guida e 
chi va a piedi, riduzione dei consumi, traffi o più scor-
revole. 
Tutti questi servizi, frutto della condivisione di dati 
provenienti dai sensori di auto connesse (tramite le in-
frastrutture) al web (“V2I”, vedi il glossario in fondo 
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SEMAFORI INTELLIGENTI
La tecnologia Audi Traffic Light Information System, 
una sperimentazione partita in alcune città degli Usa, 
promette di aumentare la sicurezza e diminuire con-
sumi e stress. Richiede una rete di semafori che sia-
no in grado di “dialogare” via web o via radio con i 
veicoli. Sarà sfruttabile anche per la guida autonoma. 

all’articolo), o con altri veicoli (“V2V”), sono passag-
gi obbligati per l’ecosistema della guida autonoma. 
Ne farà parte anche l’uomo, che ha un nuovo senso-
re sempre in tasca: lo smartphone. In futuro, il suo 
schermo riceverà avvisi dalle auto vicine (“V2P”).

Lo schermo integrato nel cruscotto delle nuove Audi 
mostra non soltanto il colore del semaforo al quale 
ci si sta avvicinando, ma indica anche quanti secondi 
mancano al passaggio dal rosso al verde o viceversa.

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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ELETTRICHE IN RETE 
Con il dialogo tra auto e infrastrutture, ecologia e ri-
sparmio vanno a braccetto. La Nissan sta sviluppan-
do insieme all’Enel una rete elettrica “intelligente” 
(il “V2G”, vedi il glossario in fondo all’articolo) in 
grado di caricare l’auto solo quando la tariffa è conve-
niente e, quando non si usa la vettura, “rivendere” l’e-
nergia delle batterie ai gestori che ne hanno bisogno. 
In un futuro fatto di soli veicoli “a pile”, l’integrazio-
ne tra rete e mezzo di trasporto andrebbe a configurar-
si come una sorta di “centrale elettrica virtuale”.

CARTELLI PARLANTI
Una società italiana con espe-
rienza nei sistemi di trasporto 
intelligenti, la Aitek, sta stu-
diando dei veri e propri car-
telli stradali “parlanti”: sono 
dotati di una piccola scheda

PEDONE AVVISATO… - Che funzionino attraverso 
sensori “annegati” nelle strisce pedonali o con radar e 
telecamere in grado di rilevare la presenza delle per-
sone, i sistemi di allerta che mettono in contatto pedo-
ni e auto possono salvare molte vite umane. La Honda 
lavora a una tecnologia a onde radio che avvisa l’au-
tomobilista e il pedone del loro reciproco avvicinarsi: 
il primo visualizza le informazioni sullo schermo di 
bordo, il secondo su quello del suo telefonino. In que-
sta direzione lavora anche la specialista in microchip 
Qualcomm.

INCROCI “SMART”
Bosch, Deutsche Telekom e Nokia stanno studiando 
reti di dati locali basate sulla prossima piattaforma 
mobile superveloce (5G) che consentano di “far par-
lare” le auto vicine per fornire assistenza al guidatore. 
Segnalando, per esempio, a un veicolo in arrivo la ne-
cessità di rallentare, o indicando la presenza di altre 
vetture in un incrocio “cieco”. 

IL VOCABOLARIO
DSRC Dedicated Short Range Communication: pro-
tocollo di comunicazione radio con onde a corto e a 
medio raggio, pensato per uso automobilistico (paga-
mento di servizi, avvisi per evitare collisioni, soccor-
so stradale).
V2G Vechicle to Grid: indica il trasferimento “intel-
ligente” di corrente dalle auto elettriche o ibride alla 
rete elettrica e viceversa.
V2I La sigla gioca sull’assonanza, in inglese, tra il 
numero “2” e la preposizione “to” ( “verso”), per in-
dicare le comunicazioni “Vehicle to Infrastructure”, 
cioè tra auto e infrastrutture stradali (parcheggi, se-
mafori e asfalto). 
V2P Vehicle to Pedestrian: scambio di informazioni 
tra i sensori dell’auto (come le telecamere che rileva-
no la presenza di persone sulle strisce) e i telefoni dei 
pedoni vicini. 
V2V Vehicle to Vehicle: questa sigla indica i sistemi 
che prevedono interazione e scambio di informazioni 
tra le diverse automobili. 
V2X Vehicle to X: riguarda i progetti che prevedo-
no interazione e scambio di informazioni tra le auto 
e qualsiasi oggetto dotato di sensori connesso al web 
(come i cellulari).

con integrato un microchip dal costo (ridotto) di un 
centinaio di euro ciascuno. 
Questa segnaletica “smart” potrà quindi trasmettere 
senza fili direttamente alle auto informazioni sul traf-
fico, limiti di velocità e altro ancora.

La stessa Bosch lavora con la Mercedes a un proget-
to-pilota dove le auto sono avvertite della presenza 
di posti liberi direttamente dai parcheggi e, al tempo 
stesso, “rimettono in rete” le scansioni delle vie per-
corse in città (fatte usando i sensori di bordo) segna-
lando la posizione dei posti liberi alle altre auto. Il 
servizio Park Now della BMW consente (non ancora

in Italia) di prenotare e pagare i posti liberi con una 
app, mentre la Siemens sta sperimentando sensori e 
radar, installati su pali e lampioni, in grado di rilevare 
i posti liberi.
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Racconti e leggende di un Varesotto da scoprire

La leggenda di Domenico, 
il serpente guardiano del Monte Monarco
Ebbene, si narra che mille anni fa, al tempo delle scor-
ribande barbariche e delle invasioni mercenarie su e giù 
per le valli varesine, naturali vie di comunicazione tra 
Milano e la terra d’oltralpe, gli abitanti del luogo si fos-
sero organizzati dopo il tramonto in turni di guardia per 
dare a tempo l’allarme nel corso di visite indesiderate, 
cosa per altro frequente e che aveva lasciato strascichi 
di saccheggi, incendi e brutali aggressioni. 

si mesceva, capace nel breve giro di un paio di bicchieri 
di fargli perdere il senso della misura. 
Il giubbetto nero e gli occhi rossi, la gente diceva che 
Domenico passava ormai da una sbronza all’altra e che 
il vino gli era arrivato ormai fino alle orbite. 
Anzi, qualcuno avanzò col dire che, siccome in do-
tazione alla vedetta le donne del paese garantivano 
due fiaschi di vino buono, dolce e robusto al tempo  
stesso, Domenico s’era fatto avanti proprio solo per 
quel motivo. 
Ma a quel tempo, Induno era un borgo di poche case 
e gli adulti in grado di trascorrere un’intera nottata 
all’addiaccio, magari qualche grado sotto zero, non 
erano poi tanti. 
Si discusse a lungo se accettare o meno la candida-
tura, finché lo stesso Domenico intervenne e giurò sul 
proprio onore: «quando c’è da stare all’erta, non c’è 
vino che tenga. Potete andare a letto tranquilli: sarò io 
il guardiano del monte».
Venne anche il suo turno e, infilati con noncuranza nel 
sacco, assieme a pane e formaggio, anche i due fiaschi 
di vino, Domenico salutò tutti e si avviò spedito lungo 
i fianchi del Monarco. 
Si era a giugno inoltrato, le sere erano ormai tiepide 
e Domenico lottò non poco per respingere cammin 
facendo gli assalti della sete. 
Ma, giunto in cima, giudicò una naturale ricompensa 
buttar giù qualche fiato di vino. 
Le stelle erano ormai quasi tutte fiorite, il silenzio la 
faceva da padrone e non c’era nessuno a controllare 
il suo operato. 

Se non che quando venne il momento di decidere, 
assieme agli altri capi famiglia, si presentò anche Do-
menico, che tutti conoscevano soprattutto per avere un 
debole verso le osterie dei dintorni e per il vino che vi 

Nessun problema sorse nell’individuare il Monarco 
quale “ Torre di vedetta “ dalla quale scrutare la valle 
in buona parte della sua lunghezza; e nemmeno ve ne 
furono quando si trattò di stabilire, uno per sera, i turni 
di guardia: la comunità era abbastanza unita e nessuno 
volle tirarsi indietro. 

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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Guardò un paio di volte a valle, caso mai si vedessero 
luci sospette avvicinarsi al paese. 
Niente. 
Il sonno non veniva e, per farsi compagnia, si concesse 
un altro buon fiato,  poi un terzo finché, ubriaco al punto 
giusto, si addormentò.

Come avrete già capito, 
proprio quella notte una 
masnada di predoni 
piombò d’improvviso 
nelle case, fece razzia 
di galline e salami, si 
divertì a malmenare 
chi capitava a tiro e a 
mettere il paese a fuoco 
e fiamme. 

Subito dalla pira  si  alzò  un  fumo  denso  che  coprì 
a  tutti  la  vista  e,  quando  si abbassò,  di Domenico 
dagli occhi rossi e dal giubbetto nero non v’era traccia.

Poi se ne andò, bottino in spalla, come era arrivata. 
Domenico, naturalmente, non si accorse di nulla se non 
quando tornò in paese a giorno avanzato e, fra la gente 
disperata, trovò chi lo prese volentieri a bastonate e ne 
decise la fine crudele: arso sul rogo! 
Fu presto preparata la catasta e, mentre vi veniva 
legato sopra, l’uomo più anziano del paese lanciò la 
sua maledizione: « muori o trasformati in serpente ». 

L’ultima “presenza“ è quella testimoniata da un 
giornalista locale che, più o meno cinquant’anni fa, 
raccontò di aver acceso un fuoco sul far della sera, 
alle pendici del Monarco, mentre era in compagnia di 
alcuni ragazzi cui aveva illustrato le bellezze del luogo. 
D’improvviso ecco il serpente che, alzatosi da terra 
almeno un metro, minacciò i presenti con un lungo 
fischio e con un colpo di coda spense il fuoco. 
Quasi fosse lui, come un tempo Domenico, il guardiano 
del monte.

La leggenda dice che, 
passeggiando nel bosco, 
più volte alcuni cacciatori 
abbiano incontrato ai 
nostri giorni un grosso 
serpente dalle squame 
nere e dagli occhi rossi, 
lungo dieci  metri  e 
che in un baleno fosse 
scomparso alla loro vista. 

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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I perché di Volpino
Le chiavi, le code, gli ascensori

Quando occorre scegliere tra due chiavi per aprire una porta, 
si prova sempre con quella sbagliata. 
E inoltre: al momento di prendere l’ascensore, si scopre che 
sta sempre al piano più remoto. 
Se occorre mettersi in fila alla posta, alla dogana. al casello 
autostradale, si casca sempre in quella più lenta.
Vi sono innumerevoli altre situazioni che si possono far rien-
trare nello stesso genere.
Esiste una regola che accomuna questi fastidiosi eventi?

Tagliare il vetro
Per quale motivo una lieve incisione prodotta su una lastra di vetro da una punta di diamante con-
sente di spezzare il vetro lungo di essa con uno sforzo quasi impercettibile?

Le crepe nei materiali, anche soltanto superficiali, per 
solito si dipartono da quei punti dove esistono difetti 
strutturali di un tipo o dell’altro.
Eventuali forze applicate al materiale - per incurvarlo, 
ad esempio - tendono a concentrarsi al vertice della 
crepa.
Ciò fa si che forze incapaci di sortire alcun effetto sul 
materiale perfetto, sono in grado di provocare la propa-
gazione della crepa lungo il corpo.
E’ il caso di una lieve incisione operata sopra una lastra 
di vetro: una modesta flessione della lastra provoca im-
mediatamente la propagazione del solco sino all’altra 
superficie e la completa scissione del vetro.

Naturalmente no. Anche se, è obbligo ricordarlo, i fautori dei fenomeni paranormali costruiscono le 
loro fantasiose (ma redditizie) discipline su questo genere di evidenze. Adottando per una volta la 
loro metodologia, ma senza voler essere presi sul serio, i fisici direbbero allora che tuttp potrebbe 
spiegarsi nell’ambito di un a legge - il quarto principio della termodinamica - che si può enunciare 
pressapoco così:

IV PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA
Tutti i processi si svolgono in modo da generare la massima vessazione

Dalle Leggi di Murphy
- Dopo aver tolto l’ultima di 16 viti da un pannello di protezione, ci si accorgerà di aver 
rimosso il pannello sbagliato.
- Dopo aver avvitato l’ultima di 16 viti di un pannello di protezione, ci si accorgerà di aver 
dimenticato la guarnizione.
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Iceberg nascosti Perché gli iceberg affiornano dall’acqua solo con la punta, la massima 
parte del loro volume rimanendo interamente sommersa?

Affinché per il blocco di ghiaccio si abbiano condizioni di equilibrio, ocorre che la forza esercitata 
dal ghiaccio sull’acqua, osia il suo peso, eguagli quella che l’acqua esercita sul ghiaccio, ossia la 
spinta di Archimede. Se i due avessero la stessa densità, il ghiaccio sarebbe interamente immerso 
in posizione indifferente, cioè senza affondare né affiorare.
Poiché la densità del ghiaccio è di poco inferiore a quella dell’acqua - circa il 10% - e quindi a parità 
di massa il suo volume di altrettanto maggiore, per l’equilibrio il ghiaccio deve spostare un volume 
d’acqua leggermente minore del proprio, il che comporta che la sua punta emerga di poco sopra il 
pelo dell’acqua.

A 
proposito
di 
iceberg

E’ in corso a Torino - al Valentino - la mostra “TI-
TANIC - The Artifact Exibition” fino al 25 giugno. 
Sono esposti i reperti recuperati dal relitto

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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Tutto si evolve e, per rimanere al passo con i tempi, anche 
la segnaletica stradale deve prendere in considerazione 
le nuove mode che mettono in pericolo il traffico urbano. 
Chissà il futuro cosa ci riserverà.

Quando si parte per le vacanze con tutta 
la famiglia, ognuno vuole portare con se le 
proprie comodità, alla fine si carica sulla 
macchina mezza casa.

Mi sento giù, senza forze, incapace di stare in 
piedi, forse dipende dalla troppa esposizione al 
sole. 
Il consiglio è quello di bere tanto per reidra-
tarsi ma... sarà così anche per una candela? 

Pericolo smartphone

Finalmente si va in vacanzaaaa !!

Avete tanto desiderato il caldo? 
E’ arrivato.Ora guai a chi si lamenta.

Dopo una nuotata in quest’acqua, non voglio 
mai più vedere un cubetto di ghiaccio in tutta 
la mia vita.

Ho voglia di rinfrescarmi un po’
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Tipo atletico: 
Da quando mi alleno ogni giorno riesco 
a correre meglio dietro alle galline! 
...un pensiero
L’uomo che vede entrambi i lati di una que-
stione è un uomo che non vede assoluta-
mente nulla
...un altro pensiero
Quando gli dèi vogliono punirci, esaudiscono le nostre preghiere.

...un proverbio
Chi non sa tacere, non sa parlare.

Con le scarpe da ginnastica corro meglio 
dietro alle pollastre!

...e ancora un pensiero
Come viene enfatizzato il valore della fedeltà! Persino in amore altro non è che 
una questione fisiologica, indipendente dalla volontà. I giovani vorrebbero essere 
fedeli e non ci riescono, i vecchi vorrebbero essere infedeli, ma non ne hanno la 
possibilità. 

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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Spaghetti con le verdure (per 4 persone)

gr. 400 spaghetti
gr. 50 tonno sott'olio
n.ro 3 pomodori maturi
n.ro 1 peperone
n.ro 1 limone
n.ro 1 spicchio aglio abbondante basili-
co tritato
n.ro 3 acciughe salate
n.ro 3 cucchiaiate parmigiano olio - sale 
- pepe

Cuocere gli spaghetti al dente.
Spellare il peperone e tagliarlo a fette sottili.
Pelare i pomodori e tagliarli a cubetti.
Tritare finissimo le acciughe dislicate, il tonno e lo spicchio d'aglio.
Versare il tutto in una zuppiera e condire con il succo del limone, l'olio e il pepe.
Unire la pasta cotta, mescolare bene, poi aggiungere il basilico tritato e il parmigiano, mescolando nuovamente.

Pollo tonnato

Avanzi di pollo lessato (circa 1/2 pollo)
gr. 100  tonno sott'olio
1  cucchiaiata capperi
maionese
2 acciughe salate
prezzemolo - olio - 1 spicchio
aglio - aceto bianco - sale - pepe

Mettere in una zuppiera il pollo tagliato a pezzetti, il prezzemolo tritato con lo spicchio d'aglio, 2 cucchiaiate 
di aceto bianco, olio, sale, pepe e mescolare bene.
Tritare finissimo le acciughe dislicate con la metà dei capperi ed il tonno, poi amalgamare con la maionese.
Sistemare il pollo su un piatto, coprire uniformemente con la salsa al tonno, cospargere coi restanti capperi e 
tenere in frigorifero almeno per 1 ora prima di servire.
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Budino di pane

1 pagnotta di pane raffermo   gr. 400 latte
gr. 100 uvetta lavata e strizzata gr. 100 zucchero
gr. 50 burro gr.  3  uova 1 limone - poco zucchero a velo

Togliere la crosta al pane e tagliare la mollica a fette sottili da imburrare da un solo lato.
Imburrare e spolverizzare di pane grattugiato uno stampo.
Sistemare sul fondo alcune fettine di pane, cospargere con un poco di uvetta e continuare a strati alterni. 
Sbattere bene le uova con lo zucchero e la scorza grattugiata del limone unendo pian piano il latte freddo, poi 
versare lentamente sul pane bagnando uniformemente. Passare in forno già caldo a 180° per 40'. Far riposare 
per qualche minuto, poi capovolgere sul piatto di portata, spolverizzare di zucchero a velo e servire caldo

Cappelle di funghi ripiene funghi molto grossi (ovviamente meglio se 
porcini) - prezzemolo - aglio - origano - li-
mone - olio - sale - pepeDopo aver ben pulito i funghi, staccare le cappelle e tritare 

finemente i gambi.
Mettere in una terrina i gambi, il prezzemolo e l’aglio tritati, un pizzico 
di origano, sale, pepe; mescolare bene poi riempire le teste dei funghi che 
sistemerete in una teglia, in un solo strato, ben irrorate d’olio d’oliva.
Incoperchiare e cuocere a fuoco moderato per 1 ora senza mai girare i funghi, 
ma scuotendo ogni tanto il tegame. A fine cottura, versare sopra il succo del 
limone, lasciare sul fuoco ancora per 1 minuto, poi servire.

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

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

GIOIELLERIA MARELLI
VARESE

Gioielli - Orologi
Argenti - Liste Nozze - Bomboniere

Riparazioni e Assistenza

visita
il sito

http://www.gioielleriamarelli.com/
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di Giusy

Le gemme del pino sono riunite in numero da 3 a 5 
intorno a una gemma più grande coperta generalmen-
te da resina che cade man mano che la gemma si svi-
luppa; ecco perché le gemme vanno raccolte presto e 
solo sui rami inferiori e su quelli laterali, non su quelli 
superiori, per non danneggiare la crescita della pianta. 
L’essiccazione richiede un periodo di due o tre mesi.

PINO (famiglia delle Conifere)
Splendido albero, chiamato anche pino di Scozia, alto 
25-30 metri, che cresce sui pendii delle Alpi e degli 
Appennini. 

Oltre al legno fornito dai suoi magnifici tronchi, il pino 
ci offre le gemme, le foglie e i frutti detti « pigne». 
Incidendo la corteccia del pino si estrae la tremen-
tina comune dalla quale si ottiene, per distillazione, 
l’essenza di trementina o acquaragia; da quest’ultima, 
mediante una nuova distillazione, si ottiene l’essenza 
di trementina rettificata, usata in farmacia come anti-
reumatico, e la colofonia o pece greca. 

L’essenza di trementina è vantaggiosamente usata 
contro le malattie delle vie respiratorie, i catarri, la 
tosse (usata per via interna o per inalazioni); per uso 
esterno viene adoperata per frizioni, incorporata in 
grassi, contro i reumatismi. 
Dal legno di pino, attraverso la distillazione secca, si 
ottiene anche il catrame vegetale usato nella prepara-
zione di pillole anticatarrali e l’acqua di catrame (g 5 
in un litro d’acqua) per inalazioni e fumigazioni. 

Proprietà curative:
balsamiche, antireumatiche, decongestionanti e diu-
retiche per la resina che contengono gemme e foglie. 
La decozione (g 50 di foglie in un litro d’acqua) bevu-
ta nella dose di quattro bicchieri al giorno serve con-
tro le affezioni bronchiali, catarrali, e nelle infiamma-
zioni della vescica e dell’apparato urinario. 

Se si aumenta la dose a g 60 di gemme si può pre-
parare un infuso utile per irrigazioni vaginali (due al 
giorno, mattina e sera: contro i fiori bianchi).

Sciroppo di gemme: g 100 di gemme, g 100 di alcool 
a 60°, un litro di acqua, un chilo di zucchero. 

Birra di gemme di pino: birra litri uno, gemme di pino 
g 60, in infuso. Ha proprietà anticatarrali e diuretiche. 

Miele di pino: g 500-1000 di gemme di pino, acqua 
litri due. Far bollire per due ore. Colare, aggiungere g 
750 di zucchero e far bollire fino a dare consistenza di 
sciroppo; poi versare in recipienti da tenere scoperti. 
Da bersi a bicchierini, diluito in acqua o latte; è un 
rimedio utile nelle tossi e nei raffreddori, tonico e cor-
roborante dell’apparato vocale, contro la raucedine.
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Le gemme vengono anche usate per prepa-
rare un unguento calmante delle emorroidi, 
secondo queste dosi: gemme secche di pioppo 
g 40, foglie secche di giusquiamo, belladonna e 
stramonio g 10 di ciascuna specie. 

PIOPPO (famiglia delle Salicacee)

Le gemme vanno raccolte sull’albero e sui 
rami tagliati prima che si schiudano.
Sono utili in decozione contro i catarri 
della vescica (gemme contuse g 20, acqua 
litri uno. 
Prenderne una tazzina ogni tre ore).

Le persone deboli, i sofferenti di asma, i malati di pet-
to troveranno molto giovamento nel respirare l’aria 
montana ricca del balsamo dei pini. 

Fasci di rami messi nella camera di un malato e rin-
novati un paio di volte al mese danno un giovamento 
considerevole al respiro.

I fiori sono piccolissimi e compaiono prima 
delle foglie.

Albero che cresce fino a 30 metri lungo i corsi 
d’acqua e nelle zone umide.

Tagliuzzare bene; mettere a macero per quattro ore 
in g 50 di acqua; colare e aggiungere il tutto 

a g 120 di grasso animale. Scaldare, meglio 
a bagnomaria, agitando finché tutto sia ben 
amalgamato. 
Usare questo unguento solo quando è fre-
sco.

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.



Anno XXXXII - n. 2 88

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

by Do, Re, Mi ...Fausto

Lei mi apri’ con un sorriso. Non e’ facile, provate voi.

Qual  la differenza tra una birra ed una pisciata?   
Circa venti minuti...

Non è   vero che di mamma ce n’è una sola, 
anche il mio vicino ce l’ha!

Che progressione.. prima.. seconda.. terza.. quarta.. quinta.. 
Ma quanto hai speso di silicone?!

M’hanno bocciato all’esame di psicologia e l’ho presa con filosofia.  
M’hanno bocciato all’esame di economia e l’ho presa con filosofia.  
M’hanno bocciato all’esame di geografia e l’ho presa con filosofia. 
M’hanno bocciato all’esame di filosofia e.. l’ho presa nel culo anche stavolta!

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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Da quando mia moglie ha preso la patente, 
hanno cominciato circolare le  targhe alterne: 
un giorno circola lei, ed un giorno tutti gli altri...  

Il medico visita una signora di una certa eta’ e le chiede:   
quanti anni ha? 
lei: CINQUANTADUE. 
Il medico batte sulla schiena: dica trentatre’...  
E lei: lo direi volentieri, ma non mi crederebbe nessuno...

‘Io non ho mai fatto all’amore con mia moglie prima di sposarmi. E tu?’ 
‘Mah, non so. Come si chiamava tua moglie da ragazza?’.

‘Ma tu quando fai all’amore parli con tua moglie?’
‘Si, se mi telefona...’  

‘Se dici un’altra sola parola torno da mia madre!’  
Il marito: ‘Taxi!’

Pretendente va a chiedere in sposa la figlia di un macellaio: 
 ‘Vorrei la mano di sua figlia’     
Il macellaio:  ‘Con l’osso o senza?’

Un’albicocca va a pescare sul molo.  
Arrivano due nespole e chiedono:  ‘Pesca?’ 
‘No! Albicocca!’

Una bella signora al suo amante:  
‘Ci sono 2 posti dove mi piacerebbe essere baciata!’  
E il suo amante eccitato:  ‘Dimmi, dove..?’  
Lei: ‘Acapulco e Miami!’

Un marito torna a casa prima del previsto e trova la moglie a letto con un barbo-
ne.  
Lei si difende cosi’: 
‘Ma caro lui mi ha solo chiesto “Ha qualcosa che suo marito non adopera?”

Ho fatto pubblicare un annuncio sul giornale, 
CERCO MOGLIE, e il  giorno  dopo ho trovato nella cassetta della 
posta centinaia di lettere riportavano tutte la medesima frase: 
VUOLE LA MIA?.
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E’ inutile! Se non sai bluffare è inutile che giochi a poker!  Guarda Carlo! Sono 
due ore che ha la stessa espressione... freddo... impassibile... non si capisce mai 
cos’abbia in mano... non è vero Carlo? Diglielo tu!  Carlo?  Carlo? CARLOOOOOO!!

Un balbuziente telefona al 12. 
‘Pr Pr pr proooonto. Qua Qua Qua Qua qua quanto co co co 
co co costa te te te te tele tele tele tele telefona telefona 
telefona telefonare in A A A Ame Ame Ame Ame America ? 
‘Credo proprio che a lei convenga prendere l’aereo...’  

‘Ma che bel cane, signora. Alano?’ ‘Mah, per cagare, caga...!’

Che cos’e’ che ha 4 gambe e un braccio?  
Un Pit Bull in un asilo nido.

4 cani giocano a poker.  
Il primo: 2 setter. 
Il secondo: tris d’ossi. 
Il terzo:  full dog. 
Il quarto : Cocker!

Polo nord. 
L’oca: 
‘Ho un freddo cane’ 
Il cane: 
‘E’ vero, ho la pelle d’oca!’

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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by Archimede
Soluzioni a pag. 92 (da guardare solo dopo averci provato)

Un tale ha una botte e una damigiana contenenti dell’acqua, ma solo 
la botte è completamente piena. Egli versa nella damigiana una parte 
dell’acqua della botte in quantità uguale a quella già contenuta nella 
damigiana stessa, quindi versa nella botte l’acqua della damigiana in 
quantità uguale a quella che era rimasta nella botte. Ripetendo un’al-
tra volta queste due operazioni e misurando l’acqua nei due recipienti 
trova che entrambi contengono 16 litri.

La varietà dei vestiti
Due gemelli hanno bisogno di vestiti nuovi e i genitori comprano per loro 3 giacche, 4 paia di calzoni e 5 ca-
micie. In quanti modi potranno vestirsi i gemelli?

Una botte e una damigiana

Quanta era l’acqua contenuta nella botte, e quanta nella damigiana, prima di cominciare le quattro operazioni?

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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Una botte e una damigiana
Nella botte c’erano 21 litri, e 11 nella damigiana, come potete vedere nel seguente disegno che riproduce le 
varie operazioni di travasamento:

Situazione prima dell’inizio delle operazioni:
Poiché nella damigiana esistono 22 litri alla fine della prima operazione, che con-
siste nel raddoppiare il contenuto dell’acqua nella damigiana, questo significa che, 
prima di iniziare le quattro operazioni, nella damigiana c’erano 11 litri e quindi 21 
nella botte.11

21

10
22

Risultato della prima operazione:
Poiché nella botte esistono 20 litri, alla fine della seconda operazzione, che consi-
ste nel raddoppiare il contenuto dell’acqua nella botte, prima nella botte c’erano 10 
litri e quindi 22 nella damigiana.

20
12

Risultato della seconda operazione:
Poiché nella damigiana esistono 24 litri alla fine della terza operazione, che consi-
ste nel raddoppiare il contenuto dell’acqua nella damigiana, ciò significa che prima 
nella damigiana c’erano 12 litri e quindi 20 nella botte.

8
24

Risultato della terza operazione:
Poiché nella botte esistono 16 litri alla fine della quarta operazione, che consiste 
nel raddoppiare il contenuto dell’acqua nella botte, vuol dire che nella botte c’era-
no 8 litri e quindi 24 nella damigiana.

1616

Risultato della quarta operazione, cioè risultato finale:
16 litri d’acqua nella botte e 16 litri d’acqua nella damigiana.

La varietà dei vestiti
Uno solo dei gemelli, utilizzando tutte le combinazioni possibili, potrebbe vestirsi in 3 x 4 x 5 = 60 modi 
diversi.
Naturalmente, ogni volta, egli userà una giacca, un paio di pantaloni e una camicia, lasciando disponibile per 
il fratello rispettivamente 2, 3, 4, indumenti.
Per il fratello resteranno quindi 2x3x4 = 24 modi.
Poiché a ognuna delle 60 combinazioni del primo corrispondono 24 combinazioni per il secondo, i due ge-
melli possono vestirsi in 60x24 = 1440 modi diversi.

Soluzione dei rompicapo della pagina precedente
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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!


