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I castelli di Cannero
di P. Bonnaure
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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.

Con l’uscita di questo numero del Notiziario comincia la Campagna Soci 2018.
Potete cominciare a rinnovare l’iscrizione al Campeggio Club Varese per il prossimo 
anno e continuare così ad usufruire dei vantaggi di appartenere ad una Associazione 
come la nostra e ad una grande famiglia come la Confedercampeggiatori.

Tutte le informazioni a pagina 13
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I nuovi Soci che si iscrivono per il 2018 possono partecipare da subito alle inisizati-
ve del Caampeggio Club Varese
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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 es-
sere decise negli incontri del venerdi sera. Il Notiziario, che esce ogni tre mesi, 
non può informare su queste attività ma le potrà soltanto raccontare. Solo con 
l’assidua frequentazione della sede sarà possibile mantenersi informati e poter 
quindi partecipare a questi eventi.

Domenica 29 gennaio 2017 - Assemblea generale Vedi Notiziario n.1 - 2017

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 n. 1 - 2017

Sabato 1 aprile - ore 20.30 - Benvenuto alla primavera Vedi Notiziario n. 1 - 2017

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:

21 / 23 aprile - Raduno Sociale a Bubbio Vedi Notiziario n. 2 - 2017

19 / 21 aprile - Raduno regionale dei Club Lombardi Vedi Notiziario n. 2 - 2017

Domenica 22 ottobre - ore 12.30 in sede 
Festa d’autunno
Domenica 26 novembre - ore 12.30 
Pranzo sociale

Ne parliamo a pagina 6

Ne parliamo a pagina 7
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La sede sociale del Campeggio Club Varese
è ora dotata di collegamento
a disposizione dei Soci

In un’epoca in cui siamo tutti connessi, 
e tenuto conto che non tutti gli Operato-
ri forniscono una copertura adeguata alla 
zona di Luvinate, è stata attivata questa 
possibilità.
Il collegamento è, naturalmente, gratuito.
I Soci possono ottenere la password in se-
greteria.

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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FESTA D’AUTUNNO
Domenica 22 ottobre 2017, alle 12.30 in sede

Menù
Tris di salumi piemontesi

(crudo - cotto - lardo)

Agnolotti piemontesi al sugo di arrosto

Spezzatino di manzo con piselli

dolce - acqua - vino - caffè

Contributo Soci € 15,00 - Acconto alla prenotazione € 5,00
Prenotazioni entro venerdi 13 ottobre sulla scheda in sede.
Partecipazione limitata ai primi 50 iscritti (capienza della sede)

I mitici
agnolotti
di Piero

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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Pranzo sociale
Domenica 26 novembre 2017 - ore 12.30

Ristorante 

Campo dei Fiori
Via Visconti 4 - Caldana VA

Menù

Aperitivo della casa con stuzzichini vari

Affettati misti DOC di Parma
Barchette patate castelmagno e spek

Vol-au-vents con porcini
Cotechino di Modena con fagioloni

Risotto tirolese porcini e spek
Crespelle con noci gratinate

Agnolotti alla piemontese

Teneroni di vitello al radicchio rosso con spicchi 
di patate al rosmarino

Tagliata di Roast-Beaf con funghi e verdurine sauté

Torta chantilly alle fragole

Vino, acqua e caffè

Contributo Soci € 30,00

Acconto alla 
prenotazione 10 €

Prenotazioni entro venerdi 
17 novembre sulla scheda 
in sede

Il tradizionale incontro di fine au-
tunno che ci vede riuniti, con le 
gambe sotto il tavolo, per raccon-
tarci le “avventure” dell’anno che 
comincia ad avviarsi al “congedo”.
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Appuntamenti dei quali vi parleremo più 
diffusamente nel prossimo Notiziario

Festa degli auguri
Venerdi 15 dicembre 2017
ore 21 
in sede

Uscita di Capodanno

L’organizzazione di que-
sto evento è in corso.

E’ previsto di andare in 
una bella località della  
Liguria, dove ci attende 
una attrezzatissima area 
di sosta, per aspettare 
insieme il 2018
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Il Raduno Sociale 2017
nel racconto del nostro Presidente Mario Di Toma
RADUNO SOCIALE A BUBBIO
Anche quest’anno si è svolto il consueto raduno so-
ciale del nostro Club.
Il tutto è avvenuto nei giorni 21, 22, 23/04/2017 nella 
settimana successiva alla Pasqua, il che ha permesso 
di “prendere 2 piccioni con una fava” e cioè svolgere 
il tradizionale evento e partecipare alla sagra del po-
lentone di Bubbio.
Una volta espresse le nostre esigenze in una riunione 
col Presidente della ProLoco, con il Sindaco e con il 
Presidente della società S.a.o.m.s., la macchina orga-
nizzativa ha preso il via.
Il Presidente della Pro Loco “il Luigi”, con la collabo-
razione degli altri anzi citati, ha organizzato la nostra 
uscita nei minimi particolari così come di seguito illu-
strato nella cronaca del raduno.

Venerdì 21/04/2017
Verso le 12,30 gli equipaggi di Delfo, Vittorio, Mi-
nonzi, Bertoni ed il mio, giungono a Bubbio e si siste-
mano nell’area appositamente predisposta per acco-
glierci dove ci attendono Piero e Giovanni.
Mario, della Pro Loco, nostra vecchia conoscenza, 
ci fornisce due tubi con rubinetto per l’approvigio-
namento dell’acqua e due distinti cavi con presa per 
permetterci di collegare i quadri per la distribuzione 
dell’energia elettrica a tutti i radunisti.
Il “Luigi” ci fa giungere un cartone con sei bottiglie di 
vino di un’azienda del luogo e, per ogni radunista, un 
sacchetto con una bottiglia di vino, un sacchetto con 
amaretti e depliant vari.
Alla sera, dopo esserci sistemati, il gruppo, aderente 
all’iniziativa, si reca per la cena presso l’azienda agri-
cola  “Quattro colline in langa”  dove assaporiamo le

Sabato 22/04/2017
Si uniscono al gruppo dei radunisti Fausto e Raffaella 
che per l’occasione pernottano a Acqui Terme.
Ore 9,00: partenza per Roccaverano.
Ore 10,00: visita alla Chiesa ed alla torre con relativa 
salita e foto del panorama.

eccellenti “specialità della casa”.
Al ritorno: Tutti a letto.

Ore 11,30: rientro con sosta al caseificio per l’acqui-
sto della Robiola e di altri formaggi sia vaccini che 
caprini.
Ore 12,30-13,00: arrivo ai camper dove ci attendo-
no il “Luigi” ed altri della ProLoco e della S.a.o.m.s. 
con le proprie auto per portarci alle “Quattro colline 
in langa” per il pranzo:
un primo piatto (maltagliati con ragù alla piemonte-
se), un secondo (stracotto di vitello al vino bianco) 
di superba fattura ripetuti a volontà e una spuma di 
torrone. Al termine rottura dell’enorme uovo di cioc-
colato offerto da Fausto.
Tutti sono allegri e soddisfatti.
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Domenica 23/04/2017
Alla compagnia si aggiungono Duilio, Gigi e Gianni  
con le relative consorti portando gli equipaggi parte-
cipanti da 21 a 24.
Ore 9,00:  visita al mercatino.
Ore 10,00:  continuazione delle rappresentazioni in 
costume e lettura dell’editto sulla pubblica piazza.
Ore 12,30: tutti alla S.A.O.M.S. per il pranzo in com-
pagnia.
Ore,15,00: Ariela, Davide, Flavio, Silvana ed io in-
dossiamo i costumi della “Congrega degli Amici del 
Polentone” e ci rechiamo al Castello per partecipare 
alla sfilata in costume medioevale.
Ore 15,30: sfilata per le vie del paese mentre gli altri 
radunisti si dilettano a scattare foto ricordo.
La sfilata termina in piazza e mentre “gli investiti” 
si accomodano nel “palco signorile”, in piazza conti-
nuano le esibizioni degli sbandieratori.
Alle 17,00 scodellamento della polenta e distribuzio-
ne della stessa accompagnata da salamelle al sugo e 
frittata con cipolle.
Ore 18,00: termine della manifestazione, rientro ai 
camper, foto con le autorità, piccolo rinfresco, ringra-
ziamenti poi, per alcuni, viaggio di ritorno, per altri, 
permanenza notturna in attesa di rientrare il giorno 
successivo.
La manifestazione si è svolta senza intoppi e con pie-
na soddisfazione dei partecipanti.
Un ringraziamento particolare al Sindaco, alla ProLo-
co ed alla S.a.o.m.s. di Bubbio per l’organizzazione e 
la riuscita della manifestazione.

Ore 15,00: partenza per Canelli per visitare le” cat-
tedrali sotterraneee” della ditta Bosca (Patrimonio 
dell’umanità).

Ore 16,00: inizio visita.
Ore 17,00: termine della visita e possibilità di acqui-
sto spumante e vino della ditta Bosca.
Ore 17,30-18,00: rientro a Bubbio.
Ore 20,00-21,00: tutti in paese per partecipare alla fe-
sta medievale: figuranti in costume, rappresentazioni 
da strada (briganti, cartomanti streghe e sbandierato-
ri) e, lungo il percorso, siti dove rifocillarsi (ceci e 
costine, busecca, salamini, frittata con cipolle, ravioli 
alla piastra, pane e bagnet, formaggetta, la classica fo-
caccia a sfoglia, ecc.)  e  vino a volontà  nel  bicchiere

ricordo acquistato all’entrata in paese. 
Al ritorno, da qualche camper spunta un socio col 
“cicchetto” della buona notte.

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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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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La copertina 
di questo Notiziario

Dove andiamo 
quest’anno
Questa carta dell’Italia riporta i 
Campeggi e i Villaggi che so-
stengono il Campeggio Club 
Varese.
Scegliete qui dove trascorrere 
le vostre vacanze o appoggiar-
vi durante i vostri viaggi.

Andate su

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

I castelli di Cannero
di P. Bonnaure

I Castelli di Cannero sorgono su tre isolotti rocciosi situa-
ti nel lago Maggiore di fronte a Cannero Riviera. 
Su due di questi si trovano le rovine di fortificazioni edi-
ficate fra l’XI ed il XII secolo.
All’inizio del 1400, nell’ambito delle contese fra Guelfi e 
Ghibellini, furono occupati dai Mazzardi. 
Nel 1414 il duca di Milano Filippo Maria Visconti, solle-
citato dalle suppliche degli abitanti del litorale,  inviò un 
esercito di 500 uomini che sconfisse i Mazzardi e distrus-
se le fortificazioni.
Successivamente il feudo cannobbiese pasò ai Borromeo 
che vi fecero costruire una rocca che venne poi abban-
donata in quato poco difendibile a causa della vicinanza 
alla riva.

Nel corso dei secoli questi isolotti divennero rifugio di contrabbandieri, furono utilizzati dai pescatori e, una 
volta, furono anche sede di una banda di falsari.
Oggi rimangono solo le rovine delle antiche fortificazioni.
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ISCRIZIONI E RINNOVI 2018

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 2018
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 2018 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.

Le vacanze estive sono praticamente finite e il Notiziario vi aspetta, 
puntuale, all’inizio di settembre.
Con l’uscita di questo numero è già possibile rinnovare l’iscrizione al 
Campeggio Club Varese per continuate ad usufruire dei vantaggi di 
appartenere ad una Associazione come la nostra e ad una grande 
famiglia come la Confedercampeggiatori.
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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/

KNAUS SUN I 700 LG Aziendale
CARTHAGO CHIC C-LINE I 4.8 2012
MOBILVETTA MH 80 2015
WEINSBERG CARACOMPACT 600 MEG 2015
CARADO A 461 2014
ROLLER TEAM GRANDUCA GARAGE 2010
P.L.A.PLASY 60 2012
GIOTTI LINE GENETICS X 700 2007
ELNAGH SUPER D 112 G 2005
C.INTERNATIONAL RIVIERA GT 2004
JOINT E 47 2005
CAMPER RIMOR EUROPEO NG 6 2003
CARAVAN INTERNATIONAL ELLIOT 10 2003
ELNAGH BIG MARLIN 1998
RIMOR BRIG 560 1994

CARAVAN WILK VIDA 490 2014
HOBBY EXCELLENT 410 SFE 2014
CARAVAN EIFELLAND 560 2010
CARAVELAIR ANTARES 470 2003

BARCA REGAL 3760 2008
PRO-LINE EXPRESS 32 2010
INTERMARE 30 FLY 2000
REGAL 2665 V.P. 5.7 2008
REGAL 2665 V.P. 8.1 2006
BARCA TRACKER 21 DC FISHING 2007
DORAL 270 1991
REGAL VAILANTI 225 1992
CRANCHI ELIPSE 21 1996
SCAND DYNAMIC 7600
RIO 550 SPRING 1995
BAYLINER CUDDY 1995
GOMMONE GOMMONAUTICA 540 1999
CAPELLI 17 1996
GOMMONE HONWAVE T40 2015
GOMMONE THYPHON BOMBARDIER 310 2006
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di Olimpio Gasparotto (momentaneamente impossibilitato)
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/

Carissimi Soci del Campeggio Club Varese e Lettori de il Notiziario.
In questo numero trovate una novità. La rubrica “Idee per viaggiare” è da tempo gestita dal nostro Consi-
gliere Olimpio Gasparotto che, con certosina pazienza e leggendaria pignoleria, va a scavare in tutti i luoghi 
possibili per individuare occasioni di viaggio per noi “turisti itineranti”.
Odesso Olimpio ci ha comunicato che si sta coinvolgendo in un progetto che lo terrà impegnato fino alla fine 
dell’anno e non potrà continuare questa collaborazione. Noi che conosciamo il valore dei suoi impegni non 
possiamo che fargli i migliori auguri e, magari, sperare che, alla fine, ci racconti qualcosa di interessante.
Ma questa rubrica, aggiornata mensilmente e diffusa in tutta Italia, sia direttamente che attraverso il nostro 
sito, non poteva cessare neppure per poco. Allora ci siamo messi d’impegno e abbiamo cercato di organizzare 
una sorta di “surrogato”. Abbiamo individuato una serie di eventi che abbiamo organizzato per data.
La tabella qui sotto ve li propone per periodo, per località e per titolo. Nella pagine seguenti trovate la descri-
zione di ogni singolo evento. Attenzione però. Prima di partire verificate sempre le informazioni inserendo, nel 
motore di ricerca, il nome dell’evento e della località. Duilio Curradi

dal 31 agosto all’ 11 settembre Sant’Agostino (Ferrara) Sagra del Tartufo di S. Agostino pag 16
dall’1 al 10 settembre Carmagnola (Torino) Fiera Nazionale del Peperone - Peperò “ 17
dal 2 al 3 settembre Imèr (Trento) Knòdelfest - La festa del canederlo “ 18
Il 3 e dall’ 8 al 10 settembre Chiavenna (Sondrio) Sagra dei Crotti “ 18
dal 6 al 10 settembre Diamante (Cosenza) Diamante Peperoncino Festival “ 19
il 7 settembre Firenze Festa della Rificolona “ 20
dal 7 al 10 settembre Udine Friuli DOC , vini, vivande, vicende “ 21
dal 7 al 10 settembre Cervia (Ravenna) Sapore di Sale “ 22
l’ 8, il 9 e il 10 settembre Montalcino (Siena)  41a Settimana del Miele “ 23
l’ 8, il 9 e il 10 settembre Albareto (Parma) Fiera Nazionale del Fungo Porcino “ 23
dall’ 8 al 17 settembre Ferrara Ferrara Balloons Festival “ 24
il 10 settembre Sansepolcro (Arezzo) Palio della balestra “ 25
il 10 e l’ 11 settembre Miraro (Venezia)) Gran Festa del vino “ 26
dal 14 al 24 settembre Lariano (Roma) La Sagra del Fungo Porcino “ 26
dal 15 al 17 settembre Moena (Trento) Festival del Puzzone di Moena “ 27
dal 15 al 17 settembre Imola (Bologna) CRAME 2017 - Mostra scambio “ 28
dal 15 al 17 e dal 22 al 24 sett. Oriolo Romano (Viterbo) Sagra del Fungo Porcino “ 29
dal 15 al 17 e dal 22 al 24 sett. Napoli Festival dell’Oriente di Napoli “ 29
il 16 e il 17 e il 23 e il 24 sett. Borgo Val di Taro (Parma) Sagra del Fungo di Borgo Val di Taro “ 30
dal 19 al 30 settembre Bastia Umbra (Perugia) Palio de San Michele “ 32
dal 21 sett. al 21 genn. 2018 Roma Pablo Picasso, 1915-1925 “ 33
il 22, il 23 e il 24 settembre Gualdo Tadino (Perugia) I giochi de le Porte “ 33
il 23 e il 24 settembre Vaprio d’Adda (Milano) Festival dei gatti “ 34
dal 28 sett. al 29 genn. 2018 Milano, Palazzo Reale Dentro Caravaggio “ 35
dal 29 sett.embre al 15 ottobre Comacchio (Ferrara) Sagra dell’Anguilla “ 36
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Diamante nero, così come amano chiamarlo i critici gastronomici, è il protagonista indiscusso di questa sagra.
Ci troviamo nel cuore della pianura emiliana, in un comune favorito da una posizione geografica felice, di con-
tatto e di congiunzione tra le tre province di Bologna, Modena e Ferrara. Siamo in una zona ad alta vocazione
enogastronomica e proprio qui si celebra questo fungo tuberale che cresce spontaneamente sotto terra, in una 
simbiosi quasi perfetta con madre natura.
Sua maestà il tartufo è uno degli alimenti più prelibati e anche più pregiati presenti sulle tavole del nostro Bel-
paese e proprio a questa unicità è dedicata la sagra di Sant’Agostino; una vera e propria esperienza enogastro-
nomica che celebra il tartufo in tutte le sue varietà: da quella nera che si consuma cotta e in quantità, a quella 
bianca, più aromatizzante, da gustare quasi esclusivamente cruda e in dosi minime, meglio se “spolverata” a 
scaglie sopra le pietanze.
Per l’occasione verrà allestito un ristorante-tenda con 150 posti a sedere presso il Ricreatorio Don Isidoro 
Ghedini, via statale 144/c, con servizio serale (dalle 19.30) e domenica anche a mezzogiorno. 
Uno stand coperto in Viale Europa, sulla strada provinciale tra Ferrara e Modena, un ristorante con 500 posti 
a sedere e 12 giorni di piatti gustosi e ricette a base di tartufo e la Sagra di Sant’Agostino è di scena. 

dal 31 agosto all’11 settembre 2017 a SANT’AGOSTINO (FE)

38ma Sagra del tartufo 
di Sant’Agostino
Il Comune di Sant’Agostino si trova a circa 20 km da Ferrara. 
Si raggiunge facilmente in auto, da Bologna o Padova, con l’au-
tostrada A13 uscendo a Ferrara e, da qui, seguendo la SP 66.
La sagra si svolge in Viale Europa 37.

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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Ben dieci giorni di festa, dall’1 al 10 settembre, qui a Carmagnola, a pochi passi da Torino, per celebrare un 
prodotto tipico italiano che nella sua varietà Corno di Bue è già presidio slow food. 
La manifestazione che da quest’anno cambia nome in Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola - Peperò 
- e non più e solo Sagra del Peperone - è ormai giunta alla sua 68° edizione e si conferma una delle più impor-
tanti manifestazioni italiane di enogastronomia.
Di un rosso vivace o di un giallo intenso, nelle quattro tipologie che caratterizzano la varietà d Carmagnola, il 
Quadrato, il Corno o Lungo (il già citato Corno di bue), il Trottola (a forma di cuore), il Tumaticot (un ibrido 
tondeggiante quasi fosse un pomodoro), sono tutti in bella mostra e pronti per essere giudicati nel Concorso 
riservato ai produttori.
La vasta area espositiva - oltre 14 mila mq - ospita la centrale “Piazza dei Sapori” (Piazza Mazzini) con la 
cucina della tradizione, “Osteria Italia” (Piazza Bobba) con specialità in arrivo da vari territori e “Cascina 
Piemonte” (giardini del Castello) con le tipicità regionali e il “Villaggio Tirolese”. 
In Piazza Raineri e Piazza Bastioni va di scena il meglio dello Street Food italiano di qualità con molti stand 
gluten free, mentre in Piazza Berti si svolgeranno cene e degustazioni, a pagamento e su prenotazione.
Ma il ricco programma non finisce qui; oltre alla sfilata di “Re Povron” e la “Bela Povronera” e alle esibizioni 
di gruppi folcloristici sono previste serate musicali, spettacoli di cabaret, cene a tema e sfide ai fornelli tra 
scuole alberghiere, talk show gastronomici moderati dal giornalista Paolo Massobrio e il contest diretto da 
Renata Cantamessa, la giornalista conosciuta anche come Fata Zucchina, che coinvolge dieci food blogger 
impegnati nella rivisitazione di una ricetta tradizionale con l’inserimento del Peperone di Carmagnola.
E infine, per i bimbi, spettacoli di magia, giochi e attività tutte le sere dalle ore 21 nei Giardini Unità d’Italia.

dall’1 al 10 settembre 2017 a CARMAGNOLA (Torino)

Fiera Nazionale del Peperone 
di Carmagnola - Peperò
A una trentina di chilometri a sud di Torino, Carmagnola 
si raggiunge seguendo la  A21 con uscita Villanova d’Asti 
o con la  A6, uscita Carmagnola.
Orari: da lunedì a sabato, 18 - 24, domenica, 10 - 24;
Ingresso gratuito.

Tra le tante prelibatezze, classici piatti come l’imperdibile parmigiana al tartufo e i tortellini fatti a mano.
Organizzata dalla Associazione Amici dei Territorio della Comunità di Sant’Agostino in collaborazione con 
associazioni e commercianti della zona, la sagra ha come obiettivo quello di valorizzare il territorio, prezioso 
custode del suo ottimo tartufo. Per conoscere meglio questo alimento è possibile programmare un tour nel 
vicino Bosco della Panfilia dove il tartufo cresce sotto pioppi, salici, querce, noccioli e betulle.

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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A Imèr, delizioso borgo della valle di Primiero nel cuore del Trentino Alto Adige, si festeggia, nel primo 
weekend di settembre, uno dei prodotti tipici più conosciuti della gastronomia trentina. La Knòdelfest, la festa 
del canederlo, si svolge in una cornice d’eccezione, quella dello spettacolare gruppo dolomitico delle Pale di 
San Martino, patrimonio Unesco per le sue singolarità botaniche, geologiche e paesaggistiche.
Con oltre 200 tavoli disposti lungo la via principale del paese vien quasi da definirla un percorso gastronomico 
a cielo aperto, con oltre 20 varietà di canederli proposte dai ristoratori locali, tutte da gustare, e oltre 20 mila 
canederli distribuiti: da quello tradizionale con lo speck, a quelli al formaggio, quelli con le erbette e i funghi, 
quelli pensati per i vegetariani, quelli senza glutine, fino ai più recenti canederli con Bionoc Nociva, una birra 
locale che regala un tocco ricercato a un sapore tipico.
Una due giorni all’insegna del buon cibo ma anche della tradizione, c’è la musica delle band tirolesi e i colorati 
costumi tipici che ricordano i tempi della dominazione tirolese e austroungarica: i lederhosen, pantaloni di 
pelle o cuoio per gli uomini e il dirndl, un vestito intero con grembiule per le donne dove il punto dove è an-
nodato svela molto della situazione sentimentale: fiocco a destra impegnata, a sinistra single, al centro ragazza 
immacolata, fiocco dietro cameriera o ricca ereditiera?
Allora non resta che proviate a giocare anche voi: indossate l’abito tipico tirolese e partecipate al concorso di 
Miss & Mr Canederlo!

Dal 2 al 3 settembre 2017 a IMÈR (Trento)

Knòdelfest - la festa del canederlo
Imer è ad un centinaio di chilometri da Trento a cui è colle-
gata dalla statale 47. Da venerdì 1 settembre a lunedì 4 set-
tembre la via principale del paese rimarrà chiusa al traffico. 
All’ingresso del paese sono disponibili ampi parcheggi su 
prato. Per i parcheggi più distanti è previsto il trasferimento 
gratuito con carrozza.

Proprio per questo motivo attorno ai “sorei”, gli abitanti di Chiavenna, realizzarono delle piccole costruzioni 
con saletta e camino dove ancora oggi si può venire a mangiare in compagnia. 
Riconoscerli è semplice, per legge ogni crotto deve esporre al pubblico il cartello di provenienza dei prodotti 
serviti e il listino prezzi per ogni singola degustazione.
La Sagra dei crotti prevede due diverse modalità di fruizione: si può scegliere di andare in autonomia in uno 
dei crotti convenzionati oppure si può partecipare a uno dei percorsi enogastronomici “Andèm a Cròt” (meglio 
prenotare). Iscrivendovi riceverete un boccale tipico per degustare i vini della Valtellina offerti durante le varie 
tappe del tour.
Durante i giorni della manifestazione, a Chiavenna, sono previsti il mercatino degli hobbisti, animazione e 
intrattenimento per bambini, il trenino per le vie del centro e vari spettacoli musicali.
La Valchiavenna è raggiungibile da sud con la statale 36 e da Como con la statale 340 Regina; da nord dal 
Passo Spluga (chiusura invernale) e dal passo del Maloja con la statale 37.

Il 3 settembre e dall’8 al 10 settembre 2017 a CHIAVENNA (SO)

Sagra dei crotti
Il suggestivo borgo di Chiavenna, al centro della valle omonima, si 
anima per la 58° edizione della Sagra dei Crotti. Un’occasione uni-
ca per degustare tipicità locali godendo dell’atmosfera particolare 
di questi antri naturali, a temperatura costante - sempre intorno 
agli 8°C più tiepida d’inverno più fresca d’estate - che li rende ide-
ali per la conservazione dei prodotti alimentari e del vino.
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Dal 6 al 10 settembre 2017 a DIAMANTE (Cosenza)

Diamante Peperoncino Festival
La cittadina di Diamante dista circa 79 chilometri da Cosenza e si raggiunge 
facilmente in auto o in camper. 
Da nord A3 Salerno-Reggio Calabria con uscita a Lagonegro nord, proseguire 
per Praia a Mare e Scalea. Da sud A3 con uscita a Falerna, proseguire per 
Salerno sulla SS 18.

E’ uno degli eventi gastronomici più importanti della Calabria che registra una media di circa 100.000 visita-
tori. Era il periodo delle Colombiadi di Genova, quando la città ligure scelse di celebrare le ricchezze agroa-
limentari portate in dono da Cristoforo Colombo, ma non il peperoncino. Così una delusa Diamante decise di 
organizzare un festival tutto suo per celebrarne le virtù.  Doveva essere un evento una tantum e invece, da quel 
lonato 1992, l’appuntamento si ripete ogni anno con successo.
Qui, nel cuore della Riviera dei Cedri, a Diamante la città più dipinta d’Italia con oltre 200 murales, tutto parla 
di peperoncino: cinque giorni di convegni, mostre, cinema, satira, spettacoli, trampolieri e mangiafuoco, tutto 
per la strada e tutto rigorosamente senza biglietto d’ingresso.
Negli stand del centro storico, del lungo fiume e del lungomare a picco sulla scogliera, sono previste degusta-
zioni e assaggi di specialità piccanti e di eccellenze gastronomiche regionali.
Sono cinque i concorsi in programma: “Principe gournet”; “Cinema e piccante”; “Premio migliore tesi di lau-
rea sul peperoncino”; “Premio televisione e turismo”; Premio di poesia Versi Pic”.
Il festival prevede anche molti momenti ludici come la finale nazionale del “Campionato italiano mangiatori 
di peperoncino”, che vede i partecipanti impegnati a battere il campione in carica e un record: 500 grammi di 
peperoncino in mezz’ora.

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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Questo appuntamento, che ancora oggi tramanda fra i giovani di Firenze l’uso di portare in giro dei lampionci-
ni realizzati in carta colorata e modellati con le forme più bizzarre, risale probabilmente alla metà del Seicento 
e trae le sue origini dall’arrivo in città di contadini e montanari che, provenienti dai contadi più vicini e dalle 
zone impervie della montagna Pistoiese e del Casentino, raggiungevano il capoluogo toscano per festeggiarvi 
la natività della Madonna nella basilica della Santissima Annunziata.
A spingere quella gente sino in città non era solo la devozione verso Maria ma anche la fiera mercato che si 
svolgeva l’indomani mattina (8 settembre) sulla piazza antistante la basilica e in via dei Servi, ghiotta oppor-
tunità per vendere i prodotti del proprio mestiere.
Per assicurarsi un buon posto in cui ricavare profitti dallo smercio di filati, tessuti in lino, formaggi, verdure 
e funghi secchi, i contadini partivano dalle loro abitazioni con molto anticipo rischiarando il loro cammino 
nella notte con lanterne appese alle estremità di lunghi bastoni. E proprio accompagnati dalla luce di quelle 
illuminazioni fatte in carta o tela multicolore, aperte in cima per consentire alla candela o al sego dello sco-
dellino di bruciare, giungevano in quel di Firenze la sera prima della fiera bivaccando nei loggiati della chiesa 
dell’Annunziata e degli altri edifici della piazza dove, sino a tarda notte, intonavano inni alla Vergine.
Spesso però chi proveniva dal contado non riusciva a chiudere occhio per via dei giovani fiorentini che per 
l’occasione si riversavano nella piazza divertendosi a sbeffeggiare, anche con una certa sfrontatezza, i cam-
pagnoli che brontolavano e subivano quegli scherni riproponendosi, in cuor loro, di rincarare adeguatamente 
i prezzi di vendita della loro mercanzia alla fiera dell’Annunziata.
Goffi e incerti nel camminare, per via delle ingombranti ceste trasportate a spalle, e con indosso abiti rusti-
ci, agli occhi dei fiorentini non dovevano certo apparire un modello di eleganza e buon gusto. Soprattutto le 
donne contadine erano oggetto di canzonature e commenti salaci da parte dei cittadini che le chiamavano 
“fìerucolone” o “fieruculone” sia perché partecipavano alla fiera sia per i loro abbondanti fianchi tondeggianti. 
In seguito, da questo termine ebbe origine la parola rificolona tutt’ora utilizzata in modo allegro e scanzona-
torio per indicare una donna abbigliata in maniera eccentrica e vistosa.
Divenuto, con il passare degli anni, un evento della tradizione popolare fiorentina, si cominciò a costruire delle 
lanterne traendo ispirazione da quelle dei contadini e da quelle raffiguranti le generose forme delle loro donne 
realizzando goffe figure femminili con lumi sotto la sottana, appese a lunghi bastoni e portate in giro fra gran 
baccano di campanacci e motteggi di ogni genere. Grottesche scene popolari durante le quali venivano cantate 
filastrocche fra cui la più famosa recitava l’ona, ona, ona ma che bella rificolona”.
Succedeva anche che i giovani più vivaci tirassero bucce di cocomeri contro le rificolone per farle spegnere e 
incendiare: solo dopo la mezzanotte la festa volgeva al termine con la tacita intesa che l’anno successivo, la 
sera del 7 settembre, tutto si sarebbe ripetuto.
Di questa antica manifestazione è rimasto anche il mercato, quella “fierucola del pane” che dal 1984 si svolge 
in piazza SS. Annunziata il primo fine settimana di Settembre. 
Come accadeva nei tempi passati, ancora oggi le aziende agricole portano in piazza i loro prodotti biologici e 
di artigianato manuale per far riscoprire ai cittadini sapori e arte della tradizione contadina.
Negli anni’50 la festa fiorentina si svolse anche a monte dell’Arno, nel tratto fra Bellariva e la pescaia di San 
Niccolò, dando vita ad una suggestiva sfilata delle rificolone in edizione fluviale con le lanterne in cartapesta 
disposte su barconi e piccole imbarcazioni artigianali addobbate con fiori e illuminate da centinaia di lampion-
cini dai mille colori. 

7 settembre 2017 a FIRENZE

Festa della Rificolona
Ogni anno il 7 Settembre, vigilia della natività di Maria per il calen-
dario liturgico, nei Comuni di Firenze e San Giovanni Valdarno si 
svolge la tradizionale festa della Rificolona (o Rifricolona), pittore-
sco evento del patrimonio folkloristico fiorentino.
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Scivolando lente sull’acqua del fiume, le allegorie rischiaravano l’Arno fra gli applausi del pubblico fermo su 
entrambe le rive ad osservare lo spettacolo.
Anche se la loro forma non è più quella di un tempo, le rificolone sono tutt’oggi le protagoniste di questa 
caratteristica festa del folklore. Sagome a forma di mezzelune, libellule, fiori e fette di cocomero, realizzate 
dai ragazzi con carta colorata fissata su telai di stecche di canna e fil di ferro, hanno preso il posto di quelle 
classiche di ispirazione contadina. 
Sicuramente meno sentito di un tempo, il fai da te ha lasciato spazio alle lanterne d’importazione e a quelle più 
sofisticate che ritraggono aerei, personaggi dei fumetti e oggetti della tecnologia moderna costruiti industrial-
mente senza comunque scalfire il significato più vero di questa tradizione ormai centenaria.
Appese alle finestre dei palazzi, nelle case popolari, sui lungarni e per le strade dove riecheggiano le antiche 
filastrocche, le rificolone continuano ad essere incendiate non più dai lanci delle bucce di cocomero ma da 
precisi tiri effettuati con cerbottane caricate a stucco o argilla.
La sera del 7 settembre, a partire dalle ore 20, il cuore di Firenze si illumina a festa con la processione di fio-
rentini e turisti che, partendo da piazza Santa Felicita, raggiungono piazza SS. Annunziata passando attraverso 
quella della Signoria: un lungo corteo, accompagnato dalle variopinte lanterne di carta, sotto la guida del Car-
dinale che al termine dell’evento tiene il tradizionale discorso in piazza Santissima Annunziata seguito dalla 
festa di chiusura con falò e canti.
Se partecipate alla manifestazione (assolutamente gratuita a esclusione del costo di una rificolona, per chi la 
vuole) non stupitevi se vedrete bambini camminare con le loro lanterne e altri (anche più grandicelli) appostati 
con cerbottane in mano nel tentativo di colpire le luminarie per farvi cadere all’interno le candele e mandarle 
in fiamme. Lo insegna la tradizione!

dal 7 al 10 settembre 2017 a UDINE

Friuli DOC:
vini - vivande - vicende - vedute
Una kermesse che conta più di venti primavere tutta 
dedicata alla scoperta del Friuli Venezia Giulia, una 
terra di dolci colline di vigneti che si stende tra mari e 
monti, proprio lì al confine con l’Austria e la Slovenia.
Quattro giorni d’ininterrotto divertimento

Udine si veste a festa per accogliere tra le vie e le piazze, sotto i portici e negli androni dei palazzi del suo 
centro storico, stand e chioschi gastronomici, esibizioni di gruppi folcloristici, eventi musicali, comici e spet-
tacoli per divertire e incantare.
I prodotti della gastronomia friulana sono tutti qui, il prosciutto di San Daniele e di Sauris, il formaggio Mon-
tasio, il frico, i cjarsons, i vini, le grappe e tutte le altre tipicità regionali; si possono gustare come Street food 
o seduti comodamente nei ristoranti e nelle osterie della città.
Sul sito ufficiale trovate una comoda mappa per decidere dove mangiare a seconda delle vostre voglie sce-
gliendo tra formaggi, carne di maiale, prodotti dop e igp, alimenti senza glutine e molto altro ancora.
Ma la rassegna Friuli Doc è molto di più. Come recita il suo slogan, vini - vivande - vicende -vedute, è dedicata 
agli amanti del buon cibo ma anche a chi vuole conoscere la cultura e le tradizioni friulane; durante tutta la 
manifestazione c’è spazio per corsi di cucina, degustazioni guidate, dimostrazioni, presentazioni e convegni, 
focus sui prodotti tipici, mostre e laboratori didattici per bambini.
Un appuntamento imperdibile da vivere tutto open air...ma se piove? Nessun problema, nelle principali piazze 
e vie vengono allestite alcune tensostrutture per non farsi rovinare la degustazione dal maltempo!
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L’ingresso alla manifestazione, agli spettacoli, agli showcooking e ai laboratori è gratuito; la degustazione è 
a pagamento. 
Udine è raggiungibile in automobile seguendo la A23 con uscita ai caselli di Udine nord e Udine sud; una volta 
in città è possibile usufruire di diversi parcheggi: il Vascello aperto 24 ore su 24, Venerio, Moretti, Andreuzzi, 
Caccia, Magrini, Tribunale e Park 1° Maggio aperti fino all’una del mattino di giovedì, venerdì e sabato e fino 
a mezzanotte domenica. Sono a disposizione i parcheggi gratuiti dello Stadio Friuli, della Fiera, di via Chiu-
saforte, aperti 24 ore su 24.

Dal 7 al 10 settembre 2017 a CERVIA (Ravenna)

Sapore di sale
Cervia si trova circa 23 km a sud di Ravenna e si raggiunge 
facilmente in auto o in camper con l’autostrada A14 Bologna-
Ancona con uscita a Cesena, per poi proseguire in direzione 
di Cervia con la SP7 che conduce fino alla Statale Adriatica 
(SS16), che lambisce la città.

Festival gastronomico - Ingresso gratuito

Il programma si svolge in diversi luoghi del centro storico e della città. 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale http://www.cerviasaporedisale.it/ 
Il sale, o meglio l’oro bianco - anche se qui a Cervia è quasi rosa - rivive in tutto il suo splendore in questa 
kermesse nel cuore della riviera romagnola, regno di movida e folclore.
Alle spalle di un arenile di sabbia finissima e bassi fondali e di una città che conta ogni anno circa 4 milioni di 
giornate di presenza tra turisti italiani e stranieri, la salina di Cervia produce un sale unico al mondo: marino, 
perché la sua origine è l’acqua del mare e integrale, perché una volta raccolto viene lavato con acqua madre 
e lasciato essiccare in aia, in quei cumuli di sale che rendono così caratteristico il panorama tutto intorno alla 
città. Ma soprattutto dolce, perché privo dei cloruri amari e rosa, un colore che gli deriva dalla presenza, nei 
bacini salanti, dell’alga dunaliella.
Particolarità uniche quindi, oggetto di un festival ormai giunto alla sua 21° edizione: quattro giorni di degusta-
zioni, mostre, spettacoli ed eventi storici come l’Armesa de sei, la rimessa del sale, rievocazione della distri-
buzione di questo alimento alla popolazione, un rito che affonda le proprie origine negli antichi festeggiamenti 
previsti dai salinari alla fine della dura stagione di lavoro.
Oggi come allora, al suono di una sirena, il sale arriva su una burchiella trainata lungo gli argini del canale 
- rigorosamente a spalla così come vuole la tradizione - per poi essere distribuito a un pubblico che attende 
paziente sotto il sole settembrino. 

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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Oltre all’acquisto di prodotti dell’alveare e alle tradizionali degustazioni guidate dai più esperti del settore, la 
Settimana del Miele diventa un modo per avvicinarsi a un mestiere tanto affascinante quanto antico: quello 
dell’apicoltore. Sarà possibile infatti osservare alveari, partecipare a un minicorso di avviamento e visitare - 
con le dovute precauzioni e l’accompagnamento di un esperto - le arnie di alcune aziende produttrici.
Ci saranno stand, dibattiti, degustazioni e il concorso dei mieli; sabato è prevista anche la premiazione da parte 
del Sindaco di Montalcino del cosiddetto “Miele del Sindaco”: un miele riconosciuto tra i tanti come quello 
che maggiormente esalta il suo legame con il territorio d’origine.
Non tutti sanno che il santo protettore degli apicoltori è Sant’Ambrogio, vescovo di Milano. La devozione de-
gli apicoltori trova le sue origini in un episodio della vita del Santo tramandatoci anche da Jacopo da Varazze. 
Jacopo racconta che il piccolo Ambrogio dormiva nella sua culla nell’atrio del Pretorio quando uno sciame di 
api si posò improvvisamente sulla sua bocca. Le api vi entrarono e uscirono liberamente finché si levarono in 
volo, scomparendo. Il padre di Ambrogio rimase comprensibilmente impressionato e avrebbe esclamato: «Se 
questo mio figlio vivrà, diverrà sicuramente un grand’uomo!». Ecco spiegato anche il perché l’ape rappresenti 
uno dei tradizionali simboli iconografici con il quale è ritratto Sant’Ambrogio. Ingresso gratuito. 
Per raggiungere Montalcino, da tutte le provenienze, si può utilizzare la SR2 Cassia, uscita Torrenieri.

8, 9, 10 settembre 2017 a MONTALCINO (Siena)

 41° Settimana del Miele
Anche quest’anno ritorna l’appuntamento settembrino della 
mostra-mercato nazionale dedicata al miele e a tutti prodotti 
dell’alveare. 
Nota come la Settimana del miele, la mostra è quest’anno 
condensata in tre giorni di dolcissimi appuntamenti da gusta-
re all’interno della splendida fortezza di Montalcino.

Albareto, in provincia di Parma, un piccolo ma delizioso borgo della Val di Taro che conta poco più di 2000 
anime e che vanta una tradizione locale che è gastronomica, folkloristica e culturale al tempo stesso e che 
ruota attorno a una delle specialità tipiche locali: il fungo. 
Qui si festeggia alla grande il fungo porcino, uno dei protagonisti della cucina italiana e soprattutto di quella 
parmigiana, rurale, povera ma nutriente e che trova il suo habitat naturale nei bellissimi boschi della valle

La Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto riserva ai suoi visitatori curiosi e golosi, molte sorprese. 
La fiera ospiterà show cooking e corsi di cucina per imparare a cucinare al meglio questo grandioso protago-
nista di contorni e secondi piatti che, tra l’altro, è riconosciuto dal 1993 come prodotto IGP.
E non mancherà un ristorante da 600 posti allestito nel Palatenda per assaggiare dal vivo, in una spettacolare 
carrellata di prelibatezze culinarie, il re del bosco. 
Dove c’è gastronomia c’è anche divertimento, perchè qui alla Fiera del Fungo Porcino non mancherà l’intrat-
tenimento tra musica, sport e attività ludiche per i bambini.

8-9-10 settembre 2017 - ALBARETO (Parma)

Fiera Nazionale del 
Fungo Porcino di Albareto

Ingresso gratuito

Per arrivare ad Albareto provenendo da Parma, con l’autostrada A15 
in direzione La Spezia uscita Borgo Val di Taro o Tangenziale Sud 
uscita 12 Via La Spezia SS 62 per Borgo Val di Taro. Da qui seguire 
poi la statale 523 del Passo Cento Croci fino alla località Gotra e di 
qui proseguire sulla strada provinciale 23 per Albareto. 
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Ferrara Balloons Festival è uno dei più grandi Festival di Mongolfiere d’Europa, a cui partecipano oltre 40 
equipaggi italiani e stranieri con i loro variopinti aerostati.
Organizzato dalla Provincia e dal Comune di Ferrara, il Festival è anche un grande Villaggio dell’Aria, vero 
cuore della manifestazione, sempre più ricco di attrattive e con tante novità per intrattenere i propri ospiti.
Le special shapes sono rappresentative di vari paesi: nelle edizioni precedenti, per fare qualche esempio, il 
Canada si presentò con la T- Rex, un tirannosauro alto 37 metri con tanto di coda, pilotata da Ernst Lee; l’O-
landa con un gigantesco Pavone governato da Aart Jan Troost; l’Austria con Apfeldorf, una mela aerostatica 
costruita a Puch, cittadina accomunata a Ferrara per le coltivazioni di questo frutto, che vola grazie ai piloti 
Heidrun Prosch e Gerhard Rottinger, rispettivamente record woman e campione austriaco del volo in mongol-
fiera. Dall’Inghilterra approdò Ferrara Bertie Bassett, mascotte aziendale dei dolciumi Cadbury alta come un 
palazzo di otto piani, pilotato da Andy Kaye, e fu presente anche con una mongolfiera a forma di logo Aston 
Martin; dalla Germania arrivarono Orange & JFK, l’arancia più grande d’Europa e la bandiera americana, 
affidate al pilota Harry Roland; tornano da Austria, Germania, Belgio e Francia Werner Koppelmayr con Tony 
the Tiger, Peter Arndt con Jaegermeister; Marc Verhelst con Clown Mauriske, Bruno Vincent con Revellion.

Dal 8 al 17 settembre 2017 a FERRARA

Ferrara Balloons Festival
Dieci giorni di divertimento e magia nei cieli di Ferrara e del 
Delta del Po a partire dal magnifico Parco Urbano Bassani, af-
facciato sulle Mura medievali della città.
Da non perdere alla sera dei weekend il famoso Night GIow, con 
le mongolfiere illuminate che danzeranno nel cielo, seguendo il 
ritmo della musica: uno spettacolo indimenticabile.

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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Nel Medioevo, come anche nel Rinascimento, le gare di tiro con l’arco erano certo pratica comune, si usavano 
per addestrare i cittadini, nel caso ce ne fosse bisogno, a difendere la propria città. 
Di indubbio fascino questi tornei sono andati via via scemando, ma esiste un luogo in Toscana, a Sansepolcro 
in piena provincia aretina, dove la tradizione è ancora viva tanto che la seconda domenica di settembre (10 
settembre 2017) si celebra il famoso Palio della Balestra.
I rivali degli abitanti di Sansepolcro sono i cugini umbri di Gubbio, che a loro volta celebrano il Palio della 
Balestra l’ultima domenica di maggio. Tra i due comuni la disputa è affare antico fin da quando nel 1619, i 
balestrieri di Sansepolcro invitarono quelli di Gubbio al palio di San Egidio.
Ogni anno a Sansepolcro il Palio della Balestra si svolge nell’incantevole Piazza Torre di Berta e prevede 
sempre lo stesso rito: la mattina l’araldo legge il bando di sfida ai rivali eugubini e nel pomeriggio, dopo la 
benedizione delle armi, i balestrieri entrano in piazza al rullo dei tamburi, con tanto di sbandieratori, e si al-
ternano sui banchi di tiro.
Ecco che così inizia la gara che ha per protagonista un’antica arma, la balestra o “ballista” composta da un 
arco di acciaio e da un fusto di legno detto “tiniere” o “teniere”, da una corda fissata all’estremità dell’arco e 
da un sistema di caricamento e da uno di puntamento. Il dardo, la “verretta”, viene caricato attraverso un arga-
no chiamato “martinetto” o “baldrigo” e per arrivare al “corniolo”. Il bersaglio, deve percorrere ben trentasei 
metri. L’atmosfera è quella delle antiche giostre e la magia quella di un mondo che non c’è più.
Sansepolcro è raggiungibile con la A1, uscita Arezzo e SR 73; oppure da Roma con la E 45 uscita Sansepolcro.

Seconda domenica di settembre (10 settembre 2017)
a SANSEPOLCRO (Arezzo)

Palio della Balestra
Rievocazione storica - Ingresso 15 euro, in vendita dai 
primi di settembre presso l’Ufficio turistico della Valti-
berina Toscana in Via Matteotti, 8
Programma: http://www.balestrierisansepolcro.it/ 

Ogni anno la sorpresa è garantita!
Anche quest’anno i giganti dell’aria si sfideranno in gare di distanza e inseguimento, uno spettacolo gradito al 
pubblico della manifestazione, patrocinata dai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e per i 
Beni e le Attività Culturali. Gli spettatori potranno assistere al gonfiaggio delle mongolfiere, un rito di grande 
suggestione, e provare l’emozione di salire a bordo dei palloni la mattina presto e verso sera, i due migliori 
momenti per alzarsi in volo in tutta sicurezza.
Programma ufficiale: www.ferrarafestival.it; festivaltur@provincia.fe.it

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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Si può fare un tour d’Italia e anche del mondo anche solo con un calice di vino in mano, a patto che sia di 
quello buono. A crederci e a ragione sono quelli di Mirano, comune nell’entroterra della laguna veneta, che 
ogni anno organizzano la Grande Festa del Vino.
Giunta ormai alla sua decima edizione, questa manifestazione vanta numeri da capogiro con oltre 80 tra i mi-
gliori produttori nazionali e mondiali, 6000 bottiglie di vini, 400 etichette e decine di specialità gastronomiche 
tutte da gustare nella splendida cornice di Villa & Barchessa XXV Aprile. Per la precisione al piano rialzato si 
possono gustare vini italiani dell’area “nord orientale” ottenuti con il metodo tradizionale, al primo piano vini 
italiani della zona “nord occidentale, centro e sud Italia” ottenuti con il metodo tradizionale, nella sala atrio 
sono di scena i vini biologici, biodinamici o naturali italiani, nella “sala mostre” vini internazionali provenienti 
dall’Europa e infine nella “sala muse” vini dal resto del mondo. In ogni zona della villa si potrà provare la 
selezione food. Durante l’evento al primo piano, nella “sala ovest”, si svolgeranno quattro grandi degustazioni 
guidate: domenica 10 settembre “Educational sul Riesling” e “Verticale Barbaresco”; lunedi 11 settembre “I 
Vini Muffati” e “Piacere Porto”.
La Grande Festa del Vino è un’occasione unica per conoscere le tipicità e le eccellenze frutto dei terroir di casa 
nostra e non solo; per degustare produzioni indipendenti, nate da una viticultura biodinamica o eroica, viti e 
vitigni autoctoni, alloctoni, più convenzionali o più robusti e ricercati. Sono vini provenienti da ogni regione 
italiana, da ben 7 stati europei e da 6 sparsi nel mondo, dal Vermentino di Gallura al Fiano di Avellino, dai 
potenti vini del Collio Sloveno ai prestigiosi vini della Mosella. Tutti i vini e i prodotti gastronomici potranno 
essere acquistati presso il Wine Shop della villa.
L’evento organizzato dall’Enoteca Le Cantine Dei Dogi dei Fratelli Berna Ezio & Vanni prevede per dome-
nica 10 il Gala dei Dogi, una cena con tutti i produttori della manifestazione nella suggestiva location della 
Gondola Brusada di Mirano.

dal 10 all’11 settembre 2017 a MIRANO (Venezia)

Gran festa del vino
A Villa & Barchessa XXV Aprile, via Mariutto 1. 
Miraro è a meno di 25 chilometri da Venezia. E’ raggiungibi-
le dall’A4 con uscita Dolo - Mirano, una volta giunti in città ci 
sono diversi parcheggi gratuiti, Via Cristoforo Colombo (50 metri 
dall’evento), Via Miranese (300 metri), Via Belvedere (400 metri).

Biglietto: 25 euro (20 euro online), il visitatore riceverà in omaggio un calice professionale da degustazione 
Rastal, una elegante tracolla porta calice VinStrip, una penna e un catalogo dove sono elencati i produttori, 
i vini e prodotti in degustazione; l’ingresso per i minori accompagnati dai genitori è di 1 euro (senza calice). 
Le quattro degustazioni guidate sono a pagamento e non sono comprese nel prezzo del biglietto d’entrata.

dal 14 al 24 di settembre 2017 a LARIANO (Roma)

La Sagra del Fungo Porcino
Un evento è pronto a caratterizzare la cittadina romana di 
Lariano. Stiamo parlando dell’imperdibile Sagra del Fungo 
Porcino, che dal 14 al 24 settembre 2017 farà divertire re-
sidenti e turisti, oltre ovviamente a stuzzicare anche i palati 
più fini.
Quella di Lariano è da ricordare tra le più importanti sagre 
di funghi in Italia, con oltre 100.000 presenze ogni anno!
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L’ingresso alla sagra è gratuito, ma chi volesse partecipare alla degustazione può avvalersi di tre differenti 
menù, da 5, 10 e 15 euro.
Lariano è un comune molto semplice da raggiungere per chi deve venire da Roma, dato che è sufficiente pren-
dere un apposito autobus. Con l’auto, bisogna prendere prima l’autostrada A24 e le Strade Europee E80 ed 
E45. La distanza è di circa 60 chilometri.

Saranno dieci giorni di spettacolo e convivialità quelli che attendono Lariano e tutte le località confinanti. 
Giunta alla sua ventisettesima edizione, la Sagra prevede momenti di gastronomia e musica, oltre a mostre e 
convegni che puntano tutto sulla valorizzazione artistica e culturale di una città che racchiude secoli di storia.
L’evento inizierà giovedì 14 settembre alle 18 con la tradizionale apertura, all’insegna della musica e delle 
avvenenti Majorettes. A disposizione oltre 6.000 metri quadrati di superficie con oltre 150 espositori in una 
mostra mercato da non perdere!

Chi ama il formaggio e la montagna, non può rinunciare a un weekend in Trentino-Alto Adige. In Val di Fassa, 
tra i picchi traforati come merletti dei “Monti Pallidi”, le Dolomiti sede d’enrosadira dall’alba al tramonto, la 
località di Moena, in provincia di Trento, ospita il tradizionale Festival del formaggio Puzzone D.O.P.
Il Puzzone, nonostante il nome derivante dall’aroma pungente che si sprigiona dalla crosta stagionata e lavata, 
è considerato il re dei formaggi del Trentino Alto Adige ed è Presidio Slow Food, identificato dalla lettera M 
stampata sulle forme ad identificare l’origine del prodotto caseario da latte di mucca da pascolo alpino e di 
malga. Il formaggio nostrano della Val di Fassa, che aveva originariamente la denominazione ladina “Spretz 
Tzaori”, “formaggio saporito”, profumato di erbe naturali, si ottiene con una tecnologia di lavorazione parti-
colare che prevede la lavorazione di latte crudo di due munte. Seguono cottura della pasta di latte, pressatura, 
salatura e stagionatura delle forme su tavole di legno.
II Festival del formaggio Puzzone D.O.P., quest’anno si svolgerà con una serie di manifestazioni a carattere 
enogastronomico, ludico e sportivo, allietate da aperi-cena nei bar del centro città con affettati, puzzone e vino 
enrosadira, garantiti per la durata dei tre giorni.
Venerdì 15 settembre si svolgeranno una passeggiata ed un’escursione guidate. Sabato 16 settembre avrà luo-
go il “Trekking del Puzzone” e “La Desmonteada di Soraga”, festa per il ritorno dagli alpeggi, seguita dalla 
degustazione e dalla vendita di prodotti tipici. Domenica 17 settembre il Festival si concluderà con una dimo-
strazione di caseificazione e laboratorio per bambini e con la classica Desmonteada, sfilata di mucche e capre 
accompagnate dai loro allevatori. 
A seguire degustazione in piazza di piatti a base di stagionato e stuzzicante formaggio Puzzone doc.

dal 15 al 17 settembre 2017 a MOENA (Trento)

Festival del Puzzone di Moena
Moena è la prima importante località della Val di Fassa che 
s’incontra risalendo dalla Val di Fiemme. L’uscita consiglia-
ta dell’autostrada è quella di Egna-Ora sulla A22 del Bren-
nero: una volta usciti si prosegue per Cavalese, Predazzo e 
infine si giunge a destinazione. Ingresso gratuito.

Il Campeggio Club Varese partecipa al dolore

di Angela Trevisi per la perdita della mamma

e della famiglia Agazzi per la perdita del nostro Socio Alberto
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Imola ospita questo importante evento emiliano-romagnolo che richiama in città migliaia di appassionati da 
tutto il continente. Collezionisti e amatori di auto, moto, biciclette e veicoli a motore di ogni genere, si danno 
appuntamento nel circuito imolese per esporre e concludere affari a 360° legati al mondo dei mezzi di traspor-
to. La merce esposta deve necessariamente essere inerente il tema dell’evento: la vendita di oggetti di altro 
tipo non è dunque ammessa.
Una volta entrati nel circuito, i mezzi non possono circolare; gli spostamenti sono ammessi solo per le opera-
zioni di ingresso, posizionamento e uscita, e in ogni caso non possono superare i 10 km/h.
Per gli espositori (ingresso dalla curva Rivazza, su prenotazione) questi sono gli orari: venerdì 15 settembre 
dalle 7 alle 17, Sabato 16 settembre dalle 7 alle 18; Domenica 17 settembre dalle 7 alle 18.
I visitatori possono accedere alla mostra-scambio con il seguente orario: Venerdì 15 settembre dalle 12 alle 18; 
Sabato 16 settembre dalle 7:30 alle 18; Domenica 17 settembre dalle 7:30 alle 18.
Prezzo: visitatori 10 euro.
Il casello di Imola si trova lungo l’Autostrada A14, a circa 30 km da Bologna.

Dal 15 al 17 settembre 2017 a IMOLA (Bologna)

41° Imola mostra scambio
CRAME 2017
La mostra si articola su tre giorni (venerdì, sabato e domenica) e 
richiama in media circa 50.000 visitatori.
Si estende su circa 5 km di percorso per cui è in funzione, per i visita-
tori, anche un trenino gratuito che opera fermate in punti segnalati.
Informazioni complete sul sito www.crame.it

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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Prevista una serie di appuntamenti collaterali alla sagra: il 15 settembre si svolgerà serata danzante; il giorno 
dopo una serata a tema; la domenica musica con una cover band. Il 22 settembre, poi, si svolgerà un concerto, 
e anche nelle serate successive ci sarà spazio per la musica con delle cover band .
Maggiori informazioni: www.sagraoriolo.it
Per arrivare a Oriolo Romano è necessario imboccare la Roma Fiumicino ed entrare nell’autostrada Roma - 
Civitavecchia. Una volta usciti a Cerveteri, si torna sulla statale Aurelia in direzione di Civitavecchia per poi 
girare a destra, verso la Provinciale del Sasso, in corrispondenza della stazione di Furbara. Una volta arrivati al 
culmine della salita, sulla Braccianese Claudia si continua verso Manziana costeggiando per alcuni chilometri 
il bosco, fino a quando si arriva in paese.

La Sagra andrà in scena in Piazza Umberto I. Il sabato e la domenica si pranzerà alle 12.30 e si cenerà alle 19, 
mentre il venerdì si cenerà solamente.
La Sagra del Fungo Porcino è ormai un evento atteso in tutto il territorio, dedicato agli esperti, agli intenditori 
e ai semplici amanti della buona tavola. Nella cornice suggestiva di Piazza Umberto I, con Palazzo Altieri a 
fare da sfondo, sarà possibile avvertire e gustare i profumi e gli aromi dei funghi, dai boletus edulis alle ama-
nite cesaree, ma anche l’unicità di pietanze regionali inconfondibili. 
Di diritto entra nella lista delle sagre più importanti dei funghi porcini in Italia !
Non solo porcini, insomma, ma anche il gusto delle carni, degli oli, dei formaggi, dei vini e della pasta fatta in 
casa. Il ricco menù inizia dagli antipasti, con bruschette olio e sale e bruschette con crema di funghi porcini, 
per poi proseguire con fettuccine al ragù e funghi porcini e zuppa di funghi porcini e fagioli. 
Da non perdere anche gli ovoli, e poi le carni come la braciola, la ventresca e la salsiccia alla brace, l’hambur-
ger con crema ai porcini e lo spezzatino ai funghi, anche se la vera chicca è rappresentata dal pane ai funghi 
porcini e dai funghi fritti. Buon appetito!

15, il 16, il 17, il 22, il 23 e il 24 settembre 2017
a ORIOLO ROMANO (Viterbo)

Sagra del Fungo Porcino
La Sagra del Fungo Porcino di Oriolo Romano, uno de-
gli appuntamenti clou della località laziale, è giunta or-
mai alla XIV edizione.

L’autodromo si può raggiungere a piedi anche dalla stazione FS, camminando per 2 km sempre dritto, seguen-
do la strada che attraversa il centro storico. La curva della Rivazza da dove accedono gli espositori è segnalata 
dai cartelli sparsi per Imola; si trova sul lato est della città, a pochi metri dalla via Emilia.

Costo del biglietto: 12,00 € (intero), 5,00 € (ridotto, riservato 
agli accompagnatori di portatori di handicap), gratuito (bambi-
ni al di sotto dei 12 anni e portatori di handicap). 
Il biglietto dà accesso al Festival dell’Oriente, alla Fiera Salute e 
Benessere: da Oriente a Occidente, al Festival delle Arti Marziali 
e all’Holi Festival.

15-16-17 e 22-23-24 settembre 2017 - dalle 10.30 alle 24.00
Mostra d’Oltremare - Via J.F. Kennedy 54 - NAPOLI

Festival dell’Oriente di Napoli

Arriva da molto lontano il festival itinerante più colorato ed affascinante di quest’anno che sta conquistando 
il nostro paese;  stiamo parlando del Festival dell’Oriente,  il grande spettacolo che porta in Italia  le magiche
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Mostre fotografiche, stand gastronomici, esibizioni tradizionali, spettacoli folkloristici, workshop di arti mar-
ziali, laboratori, convegni e dimostrazioni pratiche e molto altro ancora, tutto a portata di mano per quel visi-
tatore che desidera anche sperimentare direttamente le terapie tradizionali o vuole partecipare ad una lezione 
prova di un’arte marziale o, ancora, ha piacere di imparare come si prepara il tè secondo la più antica tradizio-
ne indiana. Come sempre il biglietto è all inclusive e comprende non solo l’ingresso al Festival dell’Oriente di 
Napoli, ma anche quello per tutti gli altri eventi collaterali che sono ospitati nella Mostra d’Oltremare, il parco 
polifunzionale ubicato a nord della città ed adibito ad artistico e prestigioso quartiere fieristico.
Holi Festival, la festa dei colori e dell’amore
Le due domeniche dedicate alla manifestazione vedranno lo svolgimento, nell’area esterna dei padiglioni, 
dell’Holi Festival, la rinomata festa induista che si svolge solitamente in primavera e celebra la vita, l’amore 
ed il piacere di stare insieme in pace e con armonia. Durante l’Holi festival si ride, si scherza, si balla, si canta 
e, soprattutto, ci si lanciano addosso polveri colorate, proprio per annullare le differenze di etnie che ancora 
portano dolore e morte in tutto il mondo; alla fine della giornata tutti i partecipanti saranno, infatti, tutti dello 
stesso colore, in un’atmosfera di coesione e partecipazione che resta scolpita nel ricordo di chiunque vi par-
tecipi.
Filosofia e arte della guerra: il Festival delle Arti Marziali
Ampio spazio sarà dedicato anche alla arti marziali, da sempre uno dei simboli della cultura orientale. 
Bodhidhrama, diretto discendente di Siddharta, sembra essere il padre fondatore della filosofia Zen, che per-
mea tutte le discipline marziali, ed il creatore della prima forma di combattimento a mani nude, che aveva, 
originariamente, l’obiettivo di permettere ai monaci Shaolin di difendersi dai briganti.
Un viaggio anche spirituale, dunque, tra le esibizioni dei migliori maestri mondiali sulle aree talami apposi-
te, seminari di Aikido, Karaté, Kung Fu, Taekwondo e prove pratiche a cui i visitatori del Festival delle Arti 
Marziali potranno avere gratuitamente accesso, alla scoperta del misterioso mondo dell’Arte della Guerra più 
antica di sempre.
Medicina distica, la Fiera della Salute e del Benessere
L’Oriente è, però, anche patria di un approccio diverso ed alternativo, quantomeno rispetto a quello occiden-
tale, nei confronti del benessere: trattamenti per il corpo, cosmesi naturale, discipline bionaturali, agopuntura 
e tanto altro ancora alla Fiera della Salute e del Benessere, il cui ingresso è compreso nel biglietto d’ingresso 
al Festival dell’Oriente di Napoli.
Una tradizione che affonda le radici in un modo diverso di rapportarsi al concetto di “salute”, rivolgendo lo 
sguardo all’interno di sé, alla ricerca dell’armonia tra spirito e corpo, considerati due parti di un tutto che si 
compenetrano e solo trovando il giusto equilibrio vivono in serenità

suggestioni della cultura millenaria orientale, depositaria di tradizion antiche, di intense cerimonie e di miste-
riose filosofie che da sempre catalizzano l’attenzione del più caotico, e forse superficiale, mondo occidentale

16,17,23,24 Sett. 2017 - BORGO VAL DI TARO (PR)

Sagra del Fungo 
di Borgo Val di Taro
Borgo Val di Taro è facilmente raggiungibile con ogni 
mezzo. Tramite I’ autostrada A1, Milano Napoli, la A14, 
autostrada Adriatica e la A15, Parma-La Spezia, si rag-
giungeranno superstrade, statali e provinciali che con-
ducono al paese.

Saranno disponibili aree libere, ma non attrezzate, per la sosta dei Camper in Piazzale G. Castagnoli, Via 
Pellizzari e Parco Tolmezzo. Maggiori informazioni: www.sagradelfungodiborgotaro.it



Anno XXXXII - n. 3 31

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it



Anno XXXXII - n. 3 32

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

La Fiera del Fungo di Borgotaro, istituita nel 1975, è organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso Renato 
Imbriani, dal Comune di Borgo Val di Taro e dal Consorzio di Tutela del Fungo IGP, con la relativa Sagra 
del Fungo di Borgo Val di Taro. Sono previste mostre, degustazioni, incontri con cuochi, spettacoli d’intrat-
tenimento musicali e sportivi distribuiti nell’arco delle quattro giornate, in orari antimeridiani e pomeridiani. 
Si renderà onore al Fungo di Borgotaro IGP, che comprende ben quattro diverse tipologie di fungo porcino: 
il Boletus edulis, il Boletus aereus, il Boletus aestivalis e il Boletus pinophilus, varietà tipiche delle località 
dell’Appennino Parmense al confine con la  Liguria e la  Toscana . I miceti nascono spontaneamente nei boschi 
cedui, nelle faggete e nelle fustaie, geograficamente delimitate dalle Comunalie di “Terre di Mezzo, Gorro e 
Belforte”, di “Baselico e Pontolo” in zona Monte Molinatico, e di “San Vincenzo e Valdena”, nell’area di Val 
Tarodine. II Comune di Borgo Val di Taro, temendo la distruzione di un ecosistema difficilmente ripristinabile, 
decise di creare nei territori soggetti alla sua giurisdizione alcune riserve per la raccolta dei funghi e di allestire 
la Fiera e la Sagra per consentirne la raccolta e la degustazione.
“Alla scoperta del sottobosco in quattro giorni di Fiera”, comprende gli eventi collaterali legati alla Fiera e 
quest’anno sono in programma: “Qualità e gusto in Val Taro”, manifestazione legata all’enogastronomia; 
“Escursioni sul Monte Croce di Ferro” e “Alla ricerca del Miglior Fungo d’Europa”, percorsi dedicati alla 
conoscenza del territorio e all’esperienza diretta delle raccolta dei funghi; “Il Borgo in Musica” e “Sfilata degli 
Sbandieratori Contrada Dragonda”, spettacoli per allietare la festa.
Durante i giorni della Sagra, ristoranti, pizzerie, trattorie ed agriturismo, aderenti all’iniziativa, offriranno ai 
turisti aperitivi, primi e secondi piatti a base di Funghi Borgotaro IGP, cucinati in collaborazione con chef 
famosi. Nelle vie cittadine si svolgerà la fiera gastronomica con banchi allestiti per la vendita dei prodotti 
freschi, secchi e conservati. Il menù della sagra varierà con il variare dei luoghi in cui si deciderà di consu-
mare i pasti. Gli abitanti di Borgo Val di Taro consigliano di non perdere i tradizionali “tagliolini ai funghi” e 
i “funghi trifolati”.

dal 19 al 30 settembre 2017 a BASTIA UMBRA (Perugia)

Palio de San Michele
Bastia Umbra si trova circa 18 km a sud-est di Perugia.
In auto è raggiungibile:
da nord con la A1, uscita Bettole - Valdichiana e raccordo au-
tostradale Perugia - Assisi, 
da sud sempre con la A1, uscita Orte e superstrada E45. 
La città è collegata a Perugia da linee ferroviarie e di autobus.

Una lunga sfida quella che vede competere tra loro i quattro rioni di Moncioveta, Portella, San Rocco e 
Sant’Angelo nella piazza storica di Bastia Umbra. È il Palio de San Michele, una manifestazione unica e stra-
ordinaria giunta alla sua 55° edizione.
Quella del Palio de San Michele è una storia antica che nasce nel 1962 in occasione della consacrazione della 
nuova chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo; una natura religiosa che rivive ogni anno nella solenne 
benedizione degli stendardi e dei mantelli prevista in apertura del palio e delle sue competizioni.
Tre le prove a cui sono chiamati i rionali: sfilata, giochi e lizza. Nella prima i rioni sono chiamati a rappresen-
tare uno spettacolo a tema libero in cui l’elemento centrale è il sagrato della chiesa patronale. Le macchine di 
scena, i carri, sono interamente realizzati dai rionali e gli attori sono per la maggior parte non professionisti, 
un vero e proprio teatro popolare di piazza dal grande impatto estetico ed emotivo.
Per le altre due prove i partecipanti alla gara devono dimostrare doti sportive: nei giochi sono previsti la corsa 
con i sacchi, il tiro alla fune, l’albero della cuccagna e il muratore; mentre la lizza - ultima prova per l’aggiu-
dicazione del palio - è una gara di corsa a staffetta sui 400 metri disputata da quattro atleti per ciascun rione.
Oltre agli eventi previsti per il palio, durante tutta la manifestazione Bastia Umbra si trasforma in vero e 
proprio ristorante a cielo aperto con le “taverne” gestite e dirette dai quattro rioni che preparano tipicità della 
cucina umbra.
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Per il 2017 l’evento d’apertura è il PaliOpen, previsto per sabato 9 settembre, organizzato dai rioni e dall’Ente 
Palio. PaliOpen è un punto di partenza, un evento nato per richiamare l’attenzione del pubblico umbro verso 
il Palio de San Michele. Artisti principali della prima edizione di PaliOpen saranno The Bluebeaters, storica 
band rocksteady italiana.

Dal 21 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 a ROMA

Pablo Picasso. Tra Cubismo e 
Neoclassicismo: 1915-1925
Scuderie del Quirinale di Roma, 
Via Ventiquattro Maggio, 16
Si propone come una delle mostre più interessanti di questo 
autunno, sia per l’importanza delle opere in esposizione
Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Il percorso espositivo può contare oltre cento opere dell’artista spagnolo, grazie alla collaborazione con im-
portanti musei come il Centre Pompidou di Parigi, il Museum Berggruen di Berlino, la Fundació Museu 
Picasso di Barcellona, il Guggenheim , il Metropolitan Museum di New York e le Gallerie Nazionali d’Arte 
Antica di Roma.
La mostra intende approfondire l’impatto che ha avuto il viaggio in Italia nella produzione artistica del mae-
stro spagnolo, testimoniato soprattutto dalle opere realizzate fino al 1925.
II visitatore avrà la possibilità di ammirare opere celebri come il Ritratto di Olga in poltrona e il ritratto di 
Paul, il loro figlio, vestito da Arlecchino; la natura morta Chitarra, bottiglia, frutta, piatto e bicchiere su tavola 
oltre ad opere come il Flauto di Pan o Due donne che corrono sulla spiaggia.
Il pezzo forte della mostra romana sarà però il Sipario realizzato per il balletto Parade. Si tratta del più grande 
dipinto dell’artista spagnolo (1060x1724 cml). L’opera, a causa delle notevoli dimensioni, non verrà esposta 
alle Scuderie ma nel vicino Palazzo Barberini, sotto le volte della grande sala affrescata da Pietro da O Cortona 
con il Trionfo della Divina Provvidenza (1632).

22-23-24 settembre 2017 a GUALDO TADINO (Perugia)

I Giochi de le Porte - 40° ediz.
Gualdo Tadino si trova nella zona orientale della provincia di 
Perugia, sugli Appennini al confine con le Marche.
A seconda della propria provenienza si può percorrere l’auto-
strada A14 e uscire a Fano per poi proseguire sulla SS73bis 
e SS3, oppure uscire ad Ancona Nord e proseguire sulla SS76 
fino a destinazione. In alternativa, percorrendo la E45, con-
viene uscire a Valfabbrica e da 11 proseguire sulla SS318.

L’ultimo weekend di settembre l’appuntamento è a Gualdo Tadino per assistere ai Giochi de le Porte: una 
tradizione riportata in auge nel XX secolo, ma che ha origine nel lontano Medioevo.
Quest’anno, con grande orgoglio per la città, i Giochi de le Porte possono fregiarsi anche del patrocinio del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Si tratta di una rievocazione storica della durata di tre giorni durante i quali Gualdo Tadino veste i panni di 
cittadina medievale, riportando tra le sue strade l’antico palio dedicato al patrono San Michele Arcangelo. 
Tre giorni di festa che iniziano il venerdì con la lettura del bando. Nella stessa serata vengono aperte le taver-
ne e gli sbandieratori danno prova delle loro abilità. Il sabato sfila per il centro il tradizionale corteo storico 
mentre il palio vero e proprio è durante la giornata della domenica.
Le squadre si identificano nei quattro tradizionali quartieri posti ai piedi delle rispettive torri costruite lungo 
le mura della città: San Benedetto (torre gialla in campo blu), San Donato (torre gialla in campo bianco), San 
Facondino (torre gialla in campo verde) e San Martino (torre gialla in campo rosso). 
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Anche le gare sono quattro, al termine delle quali verrà decretato il vincitore del Palio che si aggiudicherà ii 
privilegio di bruciare l’effigie della Bastola, la “strega” nemica di Gualdo a cui è stato attribuito il terribile 
incendio che anticamente distrusse la città.
La prima gara è una corsa a cronometro tra somari con tanto di auriga e frenatore che devono percorrere l’anel-
lo del centro storico. La seconda consiste nel centrare con una fionda un piatto di ceramica, al centro del quale 
vi è raffigurata proprio la Bastola. La terza sfida è il tiro con l’arco mentre la quarta, la più sentita, prevede la 
gara tra i somari, questa volta cavalcati dai fantini delle torri che si sfidano in contemporanea.

Nell’elegante cornice di Villa Castelbarco in località Vaprio d’Adda si svolgerà quest’anno la seconda edizio-
ne del Festival dei Gatti.
Dopo l’enorme successo della scorsa edizione, a Grazzano Visconti (Piacenza), con oltre 20.000 presenze, il 
2017 vedrà il festival “traslocare” in Lombardia sulle rive dell’Adda.
La location è ideale per eventi, spettacoli e kermesse in grado di attrarre moltissimi visitatori e turisti. 
Se siete amanti di questi felini misteriosi, sfuggenti, morbidi e pigri, allora non potete mancare il 23 e 24 set-
tembre 2017. 
Si preannunciano tante sorprese affinché la giornata sia davvero indimenticabile per i visitatori e soprattutto 
per i nostri amici: ad attenderli ci sarà anche un’area relax per massaggi e carezze, così come diverse aree 
tematiche del festival che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’artigianato, ma anche libri e 
convegni aventi ovviamente i gatti come tema.
Una splendida caratteristica di questa manifestazione è la possibilità per tutti di portare i proprio gatto, per 
fargli vivere l’atmosfera del parco di Villa Castelbarco. I banchetti degli espositori vi permetteranno inoltre di 
incontrare associazioni no-profit e gattili dove richiedere un gattino, ricordando che non si tratta di un’esposi-
zione a premi, ma piuttosto un incontro tra gatti e umani che rispettano gli animali da compagnia; non a caso 
l’evento è stato creato per sensibilizzare le persone contro l’abbandono degli animali. 
Insomma, come avrete capito, è davvero da non perdere il Festival dei Gatti 2017.
Ribadendo l’invito a tutti/e a partecipare, concludiamo con una frase della scrittrice Marylin Peterson: “Il 
gatto più brutto che io abbia mai visto era semplicemente meraviglioso”.

23-24 settembre 2017 a VAPRIO D’ADDA (Milano)

Festival dei Gatti
Vaprio d’Adda si raggiunge facilmente in auto da Milano (35 km 
dal centro), percorrendo la SS 11 fino a Villa Fornaci, poi la SS 
525 fino a destinazione; in alternativa, sempre da Milano, con la 
Metropolitana Linea 2 (verde) fino a Gessate, e successivamente 
il bus Z311 NET per Vaprio. Bergamo, infine, dista 25 km.

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

Indirizzate i vostri messaggi a: info@campeggioclubvarese.it

AVVERTENZA - Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annullamenti 
o rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. Si consiglia di verificare date e pro-
grammi prima di partecipare alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori segnalati per ciascun evento
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Il prossimo 28 settembre segna la data in cui avrà inizio una nuova ed emozionante sfida per la cultura mila-
nese, una sfida che porta il nome di Caravaggio. 
A Milano nella splendida e centralissima location del Palazzo Reale, elegante culla d’arte che ha ospitato, nel 
corso degli anni, mostre dedicate ai più grandi e celebri artisti, i visitatori potranno dunque avere accesso a 
un’inedita esposizione delle opere del pittore lombardo, un pittore che ha segnato la storia e che eppure ancora 
oggi non può far altro che rappresentare una sfida per chi lo affronta.
Genio ribelle e dalla vita sregolata, Michelangelo Merisi, poi soprannominato Caravaggio, fu un poeta male-
detto ante-litteram, una figura capace di scandalizzare e scuotere le convenzioni sebbene non attraverso una 
penna ma attraverso i suoi pennelli, specchio di un’anima tormentata che nemmeno ad oggi, dopo secoli di 
studi, siamo riusciti del tutto a comprendere.
Milano, per l’autunno 2017, si pone proprio questa sfida: quella di svelare al pubblico i più recenti studi 
sull’artista, il frutto di anni e anni di ricerca volti a scavare sempre di più in una delle personalità più misteriose 
e complesse della storia dell’arte italiana. 
A partire dal sesto centenario dalla morte di Caravaggio, nel 2010, sono stati infatti condotti nuovi ed affa-
scinanti studi allo scopo di colmare quei vuoti cronologici e biografici che circondano le nostre conoscenze 
sull’artista. Parallelamente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha intrapreso uno studio 
sulla sua particolare tecnica esecutiva, regalandoci dunque un’ulteriore nuova prospettiva.
Tutto ciò farà da fil rouge alle venti opere previste per l’esposizione, la quale si prospetta affascinante nella sua 
unicità; stimolante nel suo regalarci nuove conoscenze ma, allo stesso tempo, non risolutiva, in quanto la chia-
ve di una figura quale quella del Caravaggio, risiede anche nella perenne aura di mistero che la accompagna, 
nel suo essere provocatoria e inquieta; croce e delizia di ricercatori e storici che, probabilmente, non smetterà 
mai di porre nuovi interrogativi.

Dal 28 Settembre 2017 al 29 Gennaio 2018
a MILANO - Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12

Dentro Caravaggio
Orari: Lunedì:14:30 - 19:30
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica: 9:30 - 19:30
Giovedì, Sabato: 9:30 - 22:30
Prezzo biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro
Sito della mostra : www.palazzorealemilano.it

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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Lo stand gastronomico in via Fattibello è aperto ogni venerdì sera dalle 19.30 con menù a tema, sabato e do-
menica dalle ore 11.30 alle 15 e dalle ore 18 alle 22. - Ingresso gratuito 
È lei, la regina delle valli, la protagonista della Sagra dell’Anguilla. Questa sagra storica celebra il legame a 
doppio filo tra questo prodotto ittico delle valli e la sua terra. E la nuova mmagine che caratterizza questa edi-
zione, la XIX per l’esattezza, non poteva che essere più esplicita con “Carletto”, vallante e grande conoscitore 
dello specchio d’acqua delle valli di Comacchio che mostra fiero un cesto di anguille appena pescate!
E così l’occasione è ghiotta per gustare le specialità culinarie di questa parte del Delta del Po in Emilia - Ro-
magna, nel cuore dei lidi ferraresi; l’attivissimo stand gastronomico di via Fattibello e i tanti ristoranti del 
territorio fanno a gara per proporre piatti a base di pesce ma soprattutto di anguilla come il risotto d’anguilla, il 
brodetto d’anguilla alla comacchiese e ancora il brodetto con la verza e l’anguilla marinata nell’aceto. L’abilità 
dei marinai di Comacchio dà vita a un circuito gastronomico che coniuga le ricette della tradizione con una 
cucina innovativa. Canali e ponti del centro storico sono teatro di un percorso espositivo con prodotti agricoli 
e dell’artigianato locale, di mostre, eventi culturali, teatro di strada, intrattenimento musicale, spettacoli e 
divertimento per i bambini.
Molte anche le attività collaterali prevista durante la Sagra dell’Anguilla come visite delle valli a bordo delle 
tipiche imbarcazioni locali, le batane, fra stazioni di avvistamento e bacini per la pesca, dimostrazioni pratiche 
di cattura dell’anguilla e presso la Manifattura dei Marinati dimostrazioni guidate del procedimento produttivo 
da cui si ottiene l’anguilla marinata di Comacchio (Presidio Slow Food).

dal 29 settembre al 15 ottobre a COMACCHIO (Ferrara)

Sagra dell’Anguilla
Comacchio si trova una cinquantina di chilometri da Ferrara. 
E’ raggiungibile percorrendo la statale 309 Romea e l’autostra-
da A13 Bologna-Padova, con uscita Ferrara Sud. 
Per chi preferisce il treno, dalla stazione di Ferrara partono re-
golarmente autobus di linea per i lidi ferraresi.
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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.

Museo Castiglioni
Nel parco di villa Toeplitz, tra i più belli d’Italia, ar-
chitetture vegetali e giochi d’acqua accolgono i visi-
tatori che vogliono conoscere le avvincenti scoperte 
dei Fratelli Castiglioni. Berenice Pancrisia e l’oro dei 
faraoni, la ricostruzione con rari pezzi originali di un 
villaggio Tuareg, le raccolte di oggetti d’uso comune 
ma anche ornamenti e armi dei nilocamiti e delle po-
polazioni nilotiche raccontano un’Africa ormai scom-
parsa, scoperta e documentata dai Castiglioni.

Il Museo, ospitato nel-
la dependance di Villa 
Toeplitz, si sviluppa 
su due piani: il piano 
terra raccoglie la col-
lezione archeologica, 
il piano primo quella 
all’etnografica. Tre 
le sezioni principali: 
Il Deserto del Sahara 
“storico”, il Deserto 
del Sahara preistorico 
e la savana africana.

Qui è possibile ammirare un vero attendamento Tua-
reg, dotato di corredi originali, oggetti e utensili della 
vita quotidiana con una completezza unica al mondo, 
ma anche strumenti di epoca faraonica legati al ritro-
vamento della città di Berenice Pancrisia (Egitto), la

LA SEDE

LA COLLEZIONE

Calchi di graffiti preistorici
scoperti nella valle dello uadi Ber-
giug, nel cuore del Sahara libico
Nel 1982 Angelo e Alfredo Castiglioni assieme a 
Giancarlo Negro e Luigi Balbo, intrapresero una spe-
dizione denominata “Fiumi di pietra” con lo scopo 
di continuare l’esplorazione del bacino sahariano del 
Bergiug iniziata a partire dalla metà dell’Ottocento 
da esploratori e studiosi tedeschi e proseguita un se-
colo dopo da un archeologo italiano.

Il Museo Castiglioni racconta la storia di un’ampia 
fascia del continente africano - e delle sue popolazio-
ni - attraverso la ricostruzione di ambienti e accadi-
menti e le numerose collezioni tematiche.

collezione di calchi 
di graffiti preistori-
ci dello uadi Ber-
giug (Libia), busti 
adornati con par-
rucche che ripro-
ducono le tipiche 
acconciature delle 
popolazioni niloti-
che dei territori che 
vanno dal sud del Sudan al Kenya e oggetti, ornamen-
ti e armi dei nilocamiti, pastori della savana africana.

Nel corso di tale missione localizzarono, grazie 
all’impiego dei primi sistemi di navigazione satelli-
tare terrestre, l’esatta posizione geografica dei graffiti 
preistorici già noti ed effettuarono numerosi, nuovi 
ritrovamenti. Per la prima volta al mondo, inoltre, 
con una resina epossidica appositamente preparata 
dalla Ciba Geigy, realizzarono il calco dei graffiti più 
importanti in modo da ottenere una documentazione 
precisa di queste eccezionali opere d’arte preistori-
che, rendendo in tal modo possibile sia agli studiosi 
sia a un pubblico più vasto la conoscenza di un patri-
monio diffìcilmente raggiungibile.
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Durante una di queste missioni recuperano i resti di 
una carovana targhi (singolare di tuareg) i cui com-
ponenti morirono di sete, oggi fedelmente ricostruita.
Nel 1968 iniziano studi etnologici sui Nilo-Camiti 
(Nilotici meridionali) che si concluderanno nel 1988. 
Durante queste missioni fanno eseguire da parruc-
chieri locali le elaborate acconciature caratteristiche 
di queste etnie. Queste realizzazioni, collocate su 
busti di terracotta appositamente modellati da uno 
scultore milanese secondo i canoni dell’antropologia 
fisica. Durante lo stesso periodo acquisiscono, soven-
te con il baratto, abbigliamenti, armi, oggetti di uso 
quotidiano dei Nilo-Camiti.
Nel 1982 compiono una ricerca sui graffiti preistori-
ci della Valle del Bergiug, nel Sahara libico sud-occi-
dentale, risalenti a 10-12.000 anni fa. Sorprendenti e 
fedeli in modo unico i calchi delle incisioni rupestri 
allora ricavati.
Il 12 febbraio 1980 ritrovano l’antica città mineraria 
di Berenice Pancrisia citata da Plinio il Vecchio nella 
sua Naturalis Historia. Il ritrovamento è stato giudi-
cato dall’egittologo  francese Jean Vercoutter, pioniere 
della ricerca archeologica in Sudan, “una delle grandi 
scoperte dell’archeologia”.

ORARI
Da giovedì a domenica
10.00 -13.00 /14.00 -18.00

PREZZI
7 € comprensivo della visita al Museo e alla mo-
stra temporanea. 5 € ridotto per bambini da 5 a 
10 anni, disabili e gruppi di minimo I0 persone. 
Visite guidate 5 € a persona, da aggiungere al 
prezzo del biglietto d’ingresso, per gruppi di mi-
nimo 10 persone. 
ATTENZIONE: nei fine settimana è richiesta la 
prenotazione. Sempre su prenotazione è possi-
bile organizzare visite guidate anche nei giorni 
di chiusura e in orari speciali. Proiezioni 3 € da 
aggiungere al biglietto d’ingresso, per gruppi di 
almeno 5 persone. Proiezione di un documentario 
didattico, di etnologia o archeologia, della durata 
di circa 1/2 ora. Scuole 4 €5 per alunno. Aggiun-
gere 3 € ad alunno per visita guidata della durata 
di circa l ora, comprensiva dì proiezione di un 
documentario didattico, di etnologia o archeolo-
gia, della durata di circa 1/2 ora. Per insegnanti e 
accompagnatori l’ingresso è gratuito.

I gemelli Angelo e Alfredo Castiglioni 
alla scoperta dell’Africa com’era
Una collezione che testimonia incredibili 
spedizioni e racconta la storia, e le storie, 
di un’Africa ormai quasi scomparsa

Dal 1960 al 1962 effettuano numerose missioni di 
studio presso i Tuareg d’Algeria, Niger, Mali e Ciad, 
constatando che, anno dopo anno, queste popolazioni 
si stavano modificando e perdendo la loro originaria 
cultura materiale. Per questo motivo acquisiscono, 
nell’Air, una tenda completa di questa etnia, ora espo-
sta in una sala del Museo Castiglioni. 

Dal 1989 al 1994 effettuano missioni esplorative nel 
deserto nubiano orientale sudanese, catalogando circa 
cento insediamenti minerari e determinando il perio-
do di sfruttamento aurifero della regione, dall’epoca 
egizia al periodo medievale islamico. Alcuni utensili 
litici per la lavorazione del quarzo aurifero, recupe-
rati durante queste missioni, sono esposti nel nuovo 
museo. Nel corso delle spedizioni vengono inoltre ef-
fettuati scavi archeologici di alcuni monumentali tu-
muli a piattaforma circolare con un diametro sovente 
superiore ai 15 metri. Nel cratere di Onib (El Hofra) 
rinvengono circa quaranta tumuli, forse la necropoli 
reale dei Beja preislamici.
Nel 1996 partecipano a una missione nel deserto libi-
co orientale con Giancarlo Negro, Luigi Balbo e altri 
ricercatori, per studiare e classificare il Silica Glass, 
il vetro del deserto nubiano, noto anche come vetro 
delle stelle. La sua origine si deve probabilmente alla 
temperatura elevatissima, e conseguente fusione del 
quarzo contenuto nella sabbia, provocata dall’esplo-
sione di un corpo celeste (forse una cometa) entrato 
nell’atmosfera terrestre circa 28,5 milioni di anni fa, 
prima di toccare la superficie del deserto. Lo scara-
beo (Khepri) incastonato nel pettorale del faraone Tu-
tankamon, oggi al Museo egizio del Cairo è inciso in 
questo rarissimo minerale.
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Parco di Villa Toeplitz
Uno dei parchi più belli d’Italia è il vanto 
di uno dei più bei rioni di Varese
Disegnato nel 1927 dal celebre studio parigino L. 
Collin - A. Adam & C, su incarico di Giuseppe Toe-
plitz, amministratore delegato della Banca Commer-
ciale Italiana questo parco-giardino conquista ancora 
oggi i visitatori col suo fascino eclettico. 
Il parco è caratterizzato da una ricca varietà di specie 
vegetali spesso esotiche, da un’ampia trama di per-
corsi dall’andamento morbido e sinuoso e soprattutto 
dai giochi d’acqua. Le geometrie delle vasche e delle 
fontane richiamano i giardini orientali, in particolare 
quelli degli imperatori mongoli, che la moglie di To-
eplitz, Edvige Mrozowska, aveva visitato durante nu-
merosi viaggi. Il parco, di superficie di circa 4 ettari, 
comprende vari immobili: la villa padronale, la villa 
residenziale, la portineria. Il Parco vero e proprio è 
composto dalle serre, la stalla, la cappella, il roccolo, 
il campo da bocce, il campo da tennis, il belvedere, il 
frutteto e la piscina.

FORSE NON SAI CHE... 
Un “sentiero naturalistico” 
conduce dal lato Sud di Vil-
la Toeplitz all’accesso Nord 
del parco, attraverso il bosco 
di castagno. Il percorso è si-
nuoso e romantico: nel pri-
mo tratto si superano brevi 
ma ripidi dislivelli attraverso 
scalinate inframmezzate da 
tre pianerottoli con altrettan-
ti gazebo a quattro arcate in 
ferro battuto.
Il bosco ospita una discreta fauna selvatica, che vive 
indisturbata nella sua quiete. Presente, sui numerosi 
tronchi morti o deperienti, numerose tane e punti di 
alimentazione dei picchi (presente sicuramente il pic-
chio rosso maggiore e il picchio verde); comune lo 
scoiattolo. 
In una pozza di acqua sorgiva si trova la salamandra 
pezzata, i cui adulti si trovano frequentemente sotto 
sassi o nei pozzetti in diverse zone boscate del Parco.

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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con le convenzioni della 
Confederazione Italiana Campeggiatori

Le uscite autunnali del 2017

DC - L’estate è finita. Spiagge, laghi, montagna, chissà quanti giri con i nostri veicoli ricreazionali. 
Il Notiziario aspetta sempre i racconti di viaggio per pubblicarli in queste pagine.
Intanto abbiamo sfogliato il libretto che la Confedercampeggiatori invia a tutti i Soci e abbiamo pensato di 
riprendere la parte relativa ai PERCORSI ENOGASTRONOMICI. 
Ci sembra che sia un’ottima idea per fare ancora qualche escursione prima dell’inverno.
E non dimenticate mai di prendere nota dei vostri viaggi. Fate conoscere le vostre esperienze anche agli altri 
Soci e ai Lettori di questo nostro Notiziario!!.

Percorsi enogastronimici
Agriturismo Ca’ del Lago

Il legame con la tradizione contadina del luogo, mista 
alla vocazione culinaria dei proprietari, i prodotti ge-
nuini e biologici dell’azienda agricola, i prodotti ac-
quistati dalle altre piccole aziende agricole biologiche 
della zona, consente a quanti amano le cose semplici 
di ritrovare gli antichi sapori della sana cucina laria-
na. Le camere, arredate con cura e attenzione, molto 
accoglienti, calde in inverno e fresche d’estate; non 
mancano le modernità del momento (frigobar e tv sa-
tellitare, connessione internet), che offrono la possi-
bilità di vivere una vacanza confortevole e rilassante. 
I piatti sono preparati con ingredienti freschissimi di 
prima qualità, in parte provenienti dalle coltivazioni 
biologiche e dagli allevamenti del luogo, cucinati in 
modo leggero e naturale, utilizzando tecniche di cot-
tura innovative e riducendo al minimo l’uso di grassi. 
Qui è possibile assaporare elementi tipici della tra-
dizionale cucina Lariana con nuove sperimentazioni: 
risotti di vario tipo, pasta fatta in casa, carni e salumi 
di produzione propria, assaggi di formaggi locali con 
miele e marmellate ed altre deliziose portate da gusta-
re accompagnate da buoni vini. Il Centro Benessere è 
dotato di sauna, bagno turco, vasca per idromassag-
gio, vasca fredda, docce, zona relax con lampade a 
infrarosso, sala per massaggi. Nel periodo estivo la 
piscina esterna, collegata con il centro benessere, rap-

presenta un vero paradiso per il relax di corpo e spi-
rito. Ai Soci Confedercampeggio, muniti di tessera 
valida, sconto del 10% sui servizi di ristorazione, 
alloggio e beauty farm. Per informazioni e preno-
tazioni: Agriturismo Ca’ Del Lago, via Poncia, 12 
- 22015 Gravedona e Uniti (Co) - www.agriturismo-
cadellago.com. Tel. 0344 82735 - Cell. 338 6384217 
- infofi&agriturismo-cadellago.com

Agriturismo Le Radici

L’agriturismo Le Radici, in località Alpe di Blessa-
gno, nella bellissima Valle d’Intelvi (CO), offre al-
loggio e ristorazione tra lago e montagna. Le cinque 
deliziose camere vi accoglieranno con il loro stile ti-
picamente montano: parquet dai toni naturali, soffitto 
con travi di legno a vista, arredamento d’artigianato 
locale. Ogni camera è dotata di bagni privati dota-
ti di asciugacapelli, linea cortesia, connessione Wi-
Fi gratuita; tutte godono di una splendida vista sulle 
montagne e sull’alpeggio della Valle Intelvi. Oltre 
all’alloggio sono sempre offerte varie attività, tra cui 
“la giornata da pastore” per adulti e non, trekking per 
la montagna, trekking asino via, trekking con i lama, 
iniziative culinarie con sana cucina locale, la visita 
all’attiguo caseifìcio artigianale. 
Ai Soci Confedercampeggio, muniti di tessera valida, 
sono riservate le seguenti condizioni: 
-  sconto del 10% sull’alloggio in agriturismo
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- sconto di l € a persona (3 € per i bambini) su ogni 
attività periodicamente offerta
- sconto del 5% sui prodotti dell’azienda agricola.
Per maggiori informazioni:
www, leradiciagriturismo.it.  
tel 347.7403132 
info@leradìciagri-turismo.it

Azienda Agraria Guerrieri

L’Azienda Agraria Guerrieri   di   Piagge  (PU),  a cir-
ca  12 km da Fano e Senigallia, è situata in una delle 
più belle zone collinari d’Italia prospiciente all’antico 
Ducato del Montefeltro ed è facilmente raggiungibi-
le. E’ un’azienda storica che dal 1800 unisce l’antica 
cultura contadina alle più moderne tecniche agrono-
miche e indirizza  i 210 ettari  di  superficie  aziendale 

alla coltivazione della vite, dell’olivo e dei cereali. 
La sede e lo spaccio aziendale sono ricavati da un 
tipico casolare marchigiano sapientemente ristrut-
turato, nel quale si possono ammirare e degustare i 
prodotti di quest’azienda, espressione di lavoro, pas-
sione e alta vocazione: i vini DOC e IGT (tredici di-
verse etichette), la pasta di semola di grano duro e di 
farro (trafilata in bronzo ed essiccata a bassa tempe-
ratura), l’olio extravergine di oliva (due pregiate ti-
pologie, Capsula ORO e Capsula VERDE), il miele 
(millefiori e acacia). Ampi spazi sono a disposizione 
per il parcheggio: a breve si prevede l’installazio-
ne di colonnine per rifornimento di energia elettrica 
prelevandola dall’impianto fotovoltaico a tetto. Per i 
Soci Confedercampeggio, dietro presentazione della 
tessera 2017, sconto del 20% su tutti i vini (tranne il 
distillato) e sulla pasta trafilata in bronzo; sconto del 
10% sui vini sfusi, sull’olio e sul miele. Si precisa 
che tale trattamento non è cumulabile con altri sconti 
e promozioni in corso. Inoltre - gratuitamente - sarà 
possibile gustarsi gli appuntamenti fìssi con il WINE-
RY TOUR, tour aziendale che prevede una visita gui-
data a vigneti, uliveti, campi di cereali e cantine, con 
ampie e interessanti spiegazioni sulla magia di questo

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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L’Azienda nasce a Pistoia, nei primi anni del 1900. 
Oggi, arrivata alla quinta generazione, diversifica la 
propria Azienda in più attività: coltivazione di pian-
te ornamentali da vivaio, lavorazione e vendita del 
legname per stufe e camini, produzione di olio ex-
travergine di oliva, ottenuto dalle proprie piante col-
tivate sulla collina pistoiese e servizi di Agriturismo 
e Agricampeggio dal nome “Podere Campofossato”. 
L’area è immersa nel verde, con 8 piazzole, attacco 
luce, carico/scarico acque, illuminazione notturna, 
tavoli, panchine e barbecue. Visitando l’Azienda è 
possibile assistere alle lavorazioni e vedere il franto-
io tradizionale a macine in pietra e presse idrauliche, 
con il quale ancora oggi lavorano le olive, tutto rigo-
rosamente a freddo. Ai Soci Confedercampeggio, die-
tro presentazione della tessera 2017, sconto del 10% 
sull’acquisto dei prodotti dell’Azienda e sconto del 
10% sulle tariffe dell’Agricampeggio. Per informa-
zioni: Agricamper Podere Campofossato, Via Calab-
biana 2 angolo via San Felice e Pitecio 81 - 51100 Pi-
stoia, celi. 32817180127 tei/fax 05731416780 www.
campofossatoit

Azienda Agricola Boschi

sapere antico; una degustazione guidata dei vini con 
assaggio di bruschette di pane condite con gli olii 
extravergini, qui prodotti; accesso all’area destinata 
agli animali da corte: galli, galline, conigli, pavoni, 
caprette, oche e pony; Bees Watching: un’area realiz-
zata per poter vedere dal vivo il lavoro delle api nel-
la produzione del miele; esibizione di falconeria con 
spiegazioni sull’approccio al mondo dell’addestra-
mento di falchi, gufi, poiane e altri rapaci. Si invitano 
gli ospiti a prendere visione in anticipo degli orari di 
apertura e delle modalità relative alle visite, così come 
alla loro tempistica. Per informazioni: Via San Filip-
po, 24 - 61030 Piagge (PU) Tel. 0721.890152 - Fax 
0721.890497 info (Sì aziendaguerrieri.it www.azien-
daguerrieri.it Facebook: azienda agraria guerrieri

Azienda Agricola Corte Madonnina

L’Azienda      Agricola  Corte Madonnina è una realtà 
storica che da oltre 60 anni produce, dai propri vigne-
ti, i vini Doc del Bosco Eliceo, noti anche come Vini 
delle Sabbie. Collocata all’interno del Parco regiona-
le del Delta del Po, nella regione Emilia-Romagna, a 
soli pochi metri dalla famosa Abbazia di Pomposa e a 
20 km da Comacchio, l’azienda si propone come una 
realtà enogastronomica del territorio del Delta del Po. 
Una cura particolare viene applicata nella coltivazio-
ne della vigna, concimazioni organiche, potature ver-
di, diradamento dei grappoli, gestione dell’irrigazio-
ne, tutte pratiche agronomiche finalizzate ad ottenere 
uve di qualità. La cantina è fornita di moderne tecno-
logie enologiche per il controllo della temperatura e 
dell’ossigeno in tutte le fasi della lavorazione, dalla 
fermentazione delle uve, all’affinamento dei vini, alla 
fase dell’imbottigliamento, sino alla gestione delle 
bottiglie in magazzino.
Siamo una piccola cantina, dai nostri 6 ettari di vigne-
to produciamo circa 50.000 bottiglie, una produzione 
limitata che ci consente una continua ricerca qualita-
tiva dei nostri prodotti. Nel produrre i vini delle sab-
bie la nostra cantina si propone come una realtà pro-
fondamente radicata nel territorio e che valorizza una 
tradizione vitivinicola che, benché poco conosciuta, è 
addirittura secolare. Servizi offerti:
- Ampia area di sosta gratuita per camper e
caravan, alberata su prato verde, non provvista di 
struttura di carico/scarico e di elettricità.
- Facile acceso direttamente dalla SS 309 Romea Ra-
venna - Venezia
- Accesso diretto all’Abbazia di Pomposa tramite 
strada pedonale privata (250 mt).
- Visita alla cantina con spiegazione del territorio vi-
tivinicolo.
- Degustazione dei Vini delle Sabbie di propria pro-
duzione con buffet di prodotti territoriali Ferraresi 
(salumi, formaggi, dolci) e spiegazione dei vari abbi-
namenti tradizionali.
- Possibilità d’acquisto nel proprio negozio di vendita 
diretta di prodotti tipici Ferraresi quali salumi, condi-
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visita
il sito

http://www.car-emme.it/home/
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menti, sottoli, formaggio, riso e, naturalmente, i Vini 
delle Sabbie di nostra produzione. Se visitate l’Ab-
bazia di Pomposa, a pochi metri di distanza, Corte 
Madonnina si propone come un’ideale tappa enoga-
stronomica per la degustazione dei Vini delle Sabbie 
e dei prodotti territoriali Ferraresi. Per i Soci Confe-
dercampeggio in possesso della tessera in corso di 
validità, l’azienda agricola Corte Madonnina offre il 
10% di sconto sulle degustazioni e sull’ acquisto dei 
prodotti del negozio. Per informazioni: www.corte-
ma-donnina.it - info@cortemadonnina.it - Tel e Fax: 
0533.719002 - Via per Volano I, Pomposa di Codigo-
ro Ferrara (SS. Romea - km. 43,3) - Italia

VISITA E DEGUSTAZIONI IN CANTINA 
L’Azienda Agricola Costa Catterina a vocazione 
prettamente vitivinicola ed a conduzione familiare si 
estende su una superficie di circa 13 ettari divisi in 
più appezzamenti ubicati nel Comune di Castagnito e 
zone limitrofe. L’area è quella del Roero: una varie-
gata distesa di colline dove la tradizione enoica, che 
affonda le proprie radici in una remota antichità, ha 
ritrovato la sua giusta e meritata identità con il trionfo 
del vigneto. La cantina è ubicata in località Djun, sul 
breve percorso da Castagnito a Castellinaldo.

Azienda Agricola Costa Catterina

Qui, il titolare dell’azienda Antonio Coscia, insieme 
con i suoi collaboratori, produce, ormai da anni, tut-
ti i più caratteristici vini D.O.C, del Roero: Barbera 
d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Langhe Dolcetto “Cian-
ciuri” per quanto riguarda i vini rossi e Roero Arneis 
“Arsivel” DOCG per il suo nome fantasia per quanto 
riguarda il vino bianco. Oltre ai vini classici, si pos-
sono apprezzare anche il Moscato Piemonte e lo Spu-
mante metodo charmat “Brut ma brut”. Ai Soci Con-
federcampeggio, dietro presentazione della tessera in 
corso di validità, sconto 10% su acquisto vini. 
Possibilità di parcheggio presso la nostra struttura 
oppure nella piazzetta del paese di Castagnito. Da 
quest’anno anche agriturismo, con tre camere matri-
moniali e prima colazione a buffet. 
Per informazioni: AZ AGR COSTA CATTERINA 
Via Castellinaldo 14 - 12050, CASTAGNITO CN 
Tel. 0173-213403 www.co-stacatterina.com - info(5).
costacatterina.com

Azienda Agricola Olivetta

L’Azienda Agricola Olivetta è situata nel comune di 
Castelletto Merli, a due passi dalla città di Moncalvo, 
nel cuore del Monferrato Casalese. 
L’azienda è a conduzione familiare, da 4 generazioni 
produce vino imbottigliato e sfuso.

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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Dei 20 ettari di proprietà 11 sono dedicati ai vigneti, i 
restanti alla produzione di cereali e nocciole. 
Dal 2015 la famiglia Olivetta ha deciso di dedicare al-
cuni spazi della proprietà all’accoglienza degli enotu-
risti, preparando una piacevole area sosta camper ed 
un bed & breakfast. Per i Soci Confedercampeggio, 
muniti di tessera valida, sconto del 10% sull’acquisto 
di vini sfusi o imbottigliati. 
Per informazioni: Azienda Agricola Olivetta, via So-
gliono 7, Castelletto Merli (AL), 0I4II9I8I57

A Chiavenna Rocchetta (PC), l’Azienda organizza 
tutti i fine settimana, e su richiesta anche nei giorni fe-
riali, tour guidati alla scoperta del territorio.  Con par-
tenza dall’Azienda, visita alle cantine storiche, alla 
zona di produzione e ai vigneti immersi nei Calanchi. 
L’itinerario prosegue alla Riserva Naturale Geologica 
del Piacenziano, con particolare attenzione ai vigneti 
pliocenici, ai resti fossili risalenti a 3,5 milioni di anni 
fa e alla ricerca di conchiglie e molluschi mineraliz-
zati ma perfettamente conservati (è necessario portare 
con sé stivali o scarponcini). Al rientro in Azienda, 
merenda contadina in cantina con vini DOC Colli 
Piacentini in abbinamento a salumi DOP piacentini 
e prodotti tipici del territorio. Per i Soci Confeder-
campeggio,  dietro  presentazione  della tessera 2017 
sconto di € 1 a persona (€ 14) e possibilità di sostare 
per la notte nell’ampio parcheggio. 
Per informazioni: Società Agricola Buzzetti Fabio, 
loc. Dametti 4, Chiavenna Rocchetta - 29018 Luga-
gnano Val d’Arda (PC) tel. 393/0899902 www.vitivi-
nicolabuzzettut e-mail sabinaterzoni@libero.it

Società Agricola Buzzetti Fabio

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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La Cantina di Andria è una cooperativa Sociale com-
posta da 50 Soci produttori che coltivano le proprie 
vigne nell’area della Murgia attorno a Castel del Mon-
te, Puglia. Sita ad Andria dal 1956, la cantina produce 
vini Bio e convenzionali prevalentemente da vitigni 
autoctoni come il Nero di Troia (rosso), il Bombino 
Nero (rosato) e il Bombino Bianco e il Pampanuto 
(Bianchi).
Servizi disponibili: Visita in cantina, degustazione, 
acquisto in cantina e a richiesta visita in campo.
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera 
in corso di validità sconto del 10% sul listino prezzi 
sull’acquisto di vino in bottiglie, bag in box, Pet, pres-
so il negozio della Cantina di Andria. Inoltre sconto 
del 10% sul listino prezzi a tutti i Soci che invieran-
no richiesta via e-mail alla casella di posta elettronica 
commerciale@vignuolo.it allegando copia della tes-
sera associativa.
LA CANTINA DI ANDRIA Società Cooperativa 
Agricola Via Sosta San Riccardo, I -76123 Andria 
(BT) Tel./Fax +39 0883.542912 - email: commercia-
le@vignuolo.it sito web: www.vignuolo.it
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 
alle 18. Il sabato dalle 8 alle 13.

Cantina di Andria

Cantine Lungarotti

È il 1962 quando Giorgio Lungarotti decide di tra-
sformare la sua azienda agricola in vitivinicola spe-
cializzata. Da allora la Cantina Lungarotti (Torgiano, 
PG), è diventata il simbolo dell’eccellenza umbra in 
Italia e nel mondo. 

Oggi il gruppo, che mantiene un’impronta familiare, 
è guidato da Chiara Lungarotti (amministratore de-
legato dal 1999), dalla sorella Teresa e dalla madre 
Maria Grazia direttrice della Fondazione Lungarot-
ti. 250 ettari vitati tra la tenuta di Torgiano e quella 
di Montefalco, 28 etichette e 2,4 milioni di bottiglie 
prodotte all’anno esportate in 45 Paesi del mondo. 
Grande l’impegno del gruppo anche in campo turisti-
co-culturale, con i suoi Musei del Vino e dell’Olivo 
e dell’Olio: 5000 anni di storia della vite e del vino 
raccontati attraverso reperti archeologici, raccolte et-
nografiche e collezioni artistiche nei venti locali del 
MU-VIT Museo del Vino (MUVIT - 1974) definito 
dal New York Times “il migliore in Italia”. Olivo e 
olio: pianta antichissima e prezioso prodotto estrat-
to dal suo frutto sono oggetto dell’insolito, percorso 
espositivo proposto dal Museo dell’Olivo e dell’Olio 
- MOO - che, aperto al pubblico nel 2000, costituisce 
il secondo nucleo del polo museale di Torgiano. An-
che ospitalità con l’agriturismo Poggio alle Vigne e i 
suoi casolari tra i vigneti del Rubesco e il L’U Wine 
Bar dove assaporare i piatti della tradizione, tra i vi-
coli del centro storico di Torgiano.
Tenuta di Torgiano, Viale Giorgio Lungarotti 2 GPS: 
LAT. 43.0273574 LON. 12.4321010 www.lungarotti.
it 075.9886649 Visite, degustazioni e pranzi in cantina 
(su prenotazione enoteca@.lungarotti.it 075-9886649 
Lun/Ven 9-13/15-19, Sabato 9.30-13; 15.30/18.30, 
Domenica aperti minimo 20 persone).
Visite ai musei: 075.9880200 prenotazionimusei@
lungarotti.it
Osteria del Museo (degustazioni e vendita 
8-13/14,30-19,30, C.so V.Emanuele 33, Torgiano, tel 
075.9880069, mail: osteriadelmu-seo@lungarotti.it
L’U      Winebar      (www.luwinebar.it)      tel. 
075.9887942 mail: luwinebar@gmail.com Agrituri-
smo Poggio alle Vigne www.poggioal-levigne.it, tel. 
075.982994 info@poggioallevi-gne.it
Tenuta di Montefalco, Via de Boschetto I, GPS: LAT 
42.869793 LON 12.64912 www.lungarotti.it    tel.    
339.1844307    mail: montefalco@lungarotti.it Visite, 
degustazioni tutti i giorni su prenotazione e pranzi in 
cantina (su prenotazione)      SCONTISTICA:
Ai Soci di Confedercampeggio in possesso di tesse-
ra di riconoscimento: -10% sull’acquisto vino presso 
Enoteca della Cantina ed Osteria del Museo a Tor-
giano -10% sull’acquisto vino presso il punto vendita 
della Tenuta di Montefalco - visita della cantina scon-
to su degustazione e pranzo/cena da concordarsi su 
prenotazione (in base al listino praticato).
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L’Azienda Agricola “Cà Neuva” è situata a Dogliani  
(CN) nel cuore delle Langhe. I titolari Silvia e Sergio 
Abbona invitano tutti coloro che vogliano trascorrere 
una giornata, un fine settimana o qualche ricorrenza 
particolare in assoluta tranquillità a far visita alla loro 
azienda. Troverete ospitalità, disponibilità e cordiali-
tà. Si organizzano degustazioni di vino accompagna-
te da assaggi di piatti tipici locali. Potrete visitare la 
cantina e conoscere le varie fasi di vinificazione. Ai 
Soci Confedercampeggio, dietro presentazione della 
tessera 2017, sconto del 10% sull’acquisto dei vini in 
bottiglia. Inoltre l’Azienda Cà Neuva offre la possi-
bilità di pernottare gratuitamente nel loro ampio par-
cheggio. Per informazioni: www.caneuva.com tel./
fax 0173170668.

Cascina Cà Neuva

La cantina si trova in Veneto, a soli quaranta minuti 
da Venezia e vanta 60 anni di tradizione vitivinicola 
familiare. Guidati dall’arte tradizionale sapientemen-
te tramandata da papà Italo, fondatore dell’azienda, 
i figli, Gloria, Graziella e Domenico, oggi alla guida 
della cantina e custodi assieme a mamma Chiara delle 
memorie e dei segreti di una famiglia vocata all’eno-
logia, riservano un’attenzione particolare ai varietali 
autoctoni tra cui il Manzoni Bianco, il Raboso Piave 
ed il Glera (Prosecco DOC e DOCG), senza dimenti-
care gli internazionali. L’area è ricca di interessi sto-
rici ed ai tesserati di Confedercampeggio è riservata, 
su prenotazione,  la possibilità di sostare in una delle 

Cescon Italo Storia & Vini Srl

aree aziendali per ventiquattro ore, inoltre, è conces-
so uno sconto del 10% sugli acquisti fatti in cantina. 
Info: Italo Cescon Storia e Vini - Piazza dei Caduti, 3 
-31024 Roncadelle di Omelie (TV) - tel. +39 (0) 422 
851033 - www.cesconitalo.it - cesconitalo@cesconi-
talo.it

Colonnara

Per iniziativa  di  19 agricoltori, Colonnara nasce a 
Cupramontana (AN) nel 1959.
Il microclima ideale delle colline marchigiane ha por-
tato alla coltivazione del Verdicchio, diventato nei se-
coli il vanto di queste terre. Esso è infatti il perno sul 
quale si basa la passione di un’azienda che da sempre 
punta a valorizzare il proprio territorio e le proprie ri-
sorse fatte di persone che ogni giorno credono ferma-
mente in quello che fanno. L’azienda conta oggi circa 
100 Soci e, grazie all’utilizzo di tecnologie innovati-
ve ed alla pratica di un’agricoltura eco-compatibile, 
ha sviluppato una produzione contraddistinta da vini 
e spumanti di alta qualità, distribuiti sull’intero terri-
torio nazionale e all’estero. Ai Soci Confedercampeg-
gio in visita alle cantine, sconto del 10% sui prezzi 
in vigore della linea “tappo sughero”, cioè sui vini e 
spumanti a marchio “COLONNARA” e sconto 10% 
formato bag in box Per informazioni: www.colonna-
ra.it: tel. 0731780273; e-mail giowanni.morettinì@
colonnara.it

Emanuele Rolfo
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A Montà  d’Alba, nel cuore del Roero (CN) si trova 
l’Azienda Agricola Ca’ di Cairè di Rolfo Emanuele. 
A gestione familiare, producono vini bianchi, fermi 
e secchi come Roero Arneis, Langhe Favorita e vini 
rossi come Barbera d’Alba, Roero, Dolcetto d’Alba e 
Nebbiolo d’Alba. Ai Soci Confedercampeggio, dietro 
presentazione della tessera 2017, sconto del 10% su-
gli acquisti. Con altri due produttori, uno di miele e 
l’altro di latticini (yogurt, gelato, formaggio) organiz-
zano, tutti i giorni feriali o festivi (previo avviso te-
lefonico o mail) mini tour enogastronomici nelle loro 
aziende, con visite ai vigneti, castagneti, noccioleti, 
allevamento della razza frisona, laboratorio del miele 
e tanto altro, il tutto “condito” da qualche breve pas-
seggiata sui sentieri segnalati del Roero. Per informa-
zioni rivolgersi a: Emanuele Rolfo - Az agr cà di cairè 
- Borgo Valle Casette 52 Monta CN - tel. 0173/971263 
www. emanuelerolfo.it - info@emanuelerolfo

Su Nuraxi in Camper

L’Hotel Su Nuraxi a Barumini (CA), offre la possibi-
lità di ospitare gruppi di 40 camper circa, in un ampio 
parcheggio custodito e fare rifornimento di acqua po-
tabile gratuitamente. In più ai Soci Confedercampeg-
gio offre uno sconto del 10% sui prezzi di listino del 
ristorante (menù gastronomico tipico sardo).
L’Hotel Su Nuraxi, immerso nel verde dell’azienda 
agricola “Sole di Sardegna”, si trova a soli 150 metri 
dalla splendida Reggia Nuragica di Barumini, nella 
strada per Tuili. Per informazioni e prenotazioni: Ho-
tel Su Nuraxi, Viale Su Nuraxi 6 - 09021 Barumini 
(CA) tel. 07019368305 - 3489129596 - 3487509566 
hotel.sunuraxi@tiscali.it - www.hotelsunuraxi.it

Il Treno dei Sapori

Conoscete    il    TRENO DEI SAPORI?
Il TRENO DEI SAPORI composto da una motrice 
diesel e due carrozze color arancio, è una recente ed 
esclusiva iniziativa di Trenord programmata per offri-
re piacevoli “gite fuoriporta” sulla sponda bresciana 
del Lago d’Iseo. La direttrice ferroviaria è la Brescia 
/Edolo. La struttura e il fascino del mezzo sono quelli 
del primo ‘900 senza però rinunciare ai vantaggi of-
ferti dalla modernità. Operativo in qualsiasi stagione 
dell’anno sul TRENO DEI SAPORI sono stati instal-
lati moderni impianti di aria condizionata, dispositivi 
multimediali ed un sistema di telecamere esterne che 
consentono la proiezione del paesaggio circostante 
sui grandi schermi interni al convoglio. Parlare del 
TRENO DEI SAPORI significa parlare di un viaggio 
multisensoriale che coinvolge e stimola tutti i sensi 
del viaggiatore attento e desideroso di provare nuove 
sensazioni. Il programma annuale del TRENO DEI 
SAPORI consente ai passeggeri di godere dei magni-
fici paesaggi offerti dai territori della Franciacorta, 
del lago Iseo e della Valcamonica, degustando con-
testualmente prodotti tipici locali, accompagnati da 
una selezione di vini scelta da Sommelier certificati. 
MENU DEGUSTAZIONE
WELCOME APERITIVO
PRIMO PIATTO CON CONDIMENTO DI STA-
GIONE
ASSAGGI DI SALUMI E FORMAGGI TIPICI
DESSERT

Con l’uscita di questo Notiziario, diffuso all’inizio del mese di settembre, inizia la

CAMPAGNA SOCI 2018
I soci possono cominciare a rinnovare l’iscrizione all’Associazione e adoperar-
si perché altri Turisti Itineranti si uniscano alla nostra grande famiglia. 
Più siamo, più cose riusciamo a fare. 
I nuovi Soci  2018 potranno cominciare da subito ad usufruire di quanto il 
Campeggio Club Varese sa offrire. Tutte le informazioni a pagina 13
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CAFFÉ’
ACQUA MANIVA (BOTTIGLIA 0,50 L)
NR. 3 VINI DELLA FRANCIACORTA
GRAPPA DI PRODUZIONE LOCALE

Il TRENO DEI SAPORI opera tutte le domeniche ed 
i giorni festivi. 
Inoltre per richieste speciali di gruppo (base minimo 
50 pax/ massimo 83 pax) il treno è noleggiabile anche 
in altri giorni della settimana, con possibilità di sce-
gliere menu personalizzati. 

Lungo il tragitto il TRENO DEI SAPORI propone so-
ste pianificate per piacevoli passeggiate ed escursio-
ni guidate presso siti di importanza storico-culturale. 
Partenze e arrivi sono previsti esclusivamente dalla 
stazione di Iseo. 
La disponibilità a bordo è di 83 posti a sedere, incluso 
1 posto riservato a persone disabili. 
I posti sono distribuiti presso l’area bar e le sezioni 
degustazione presenti nelle due carrozze. 
La prenotazione è obbligatoria. 

TARIFFE: 
il prezzo del biglietto varia da 54 € a 59 € per persona 
secondo il programma scelto. 
Sono previste riduzioni del 10% per bambini da 2 
anni fino a 12 anni non compiuti. Sotto i 2 anni i bam-
bini viaggiano gratis (posto a sedere condiviso con I 
adulto). Per i Soci Confedercampeggio riduzioni del  
15%, previa esibizione della tessera in corso di vali-
dità.
IL PREZZO INCLUDE biglietto del Treno, degusta-
zioni a bordo, escursioni ed ingressi con guide, assi-
curazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel. +39 
030-6854201, Cell + 39 331 7714469; info@treno-
deisapori.it; www.trenodeisapori.it: https://it-it.face-
book.com/iltrenodeisapori

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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Dalla rivista l’Hobby della Scienza e della Tecnica - Per concessione dell’Editore

L’Italia si muove.
Ma deve davvero sbriciolarsi?
Sismicità del Bel Paese e stile di vita

Nel 2012, dopo il terremoto dell’Emilia, la rivista “L’Hobby della Scienza e della Tecnica” ha pubblicato 
questo interessaante articolo. Adesso, dopo quello che è successo anche nell’Italia centrale, e non solo, 
riteniamo utile riprenderlo su queste pagine a beneficio dei lettori del Notiziario. 
Purtroppo si tratta di un argomento di ricorrente attualità.

Purtroppo, le notizie recenti del margine adriatico 
dell’Appennino ci ripropongono il tema della sismi-
cità in Italia. La cosa più triste, oltre ai danni alle per-
sone e ai manufatti nel presente, è il dover constatare 
la sorpresa di chi ha la responsabilità di gestire il terri-
torio, con la lungimiranza richiesta dalla natura stessa 
dei processi naturali. Questo è davvero preoccupante 
per il futuro. Le frane si staccano dai versanti nelle 
aree franose. I terremoti avvengono nelle zone si-
smiche. Sembra banale, ma quanto avviene, perché è 
sperimentato che può avvenire, ci coglie troppo spes-
so impreparati. Forse, questa impreparazione, questa 
inadeguatezza, del tutto sconosciuta ad altri popoli 
che da millenni convivono con terremoti ben più forti 
(come i Giapponesi) è esemplificata dalla comunica-
zione dei media. 

Nei giorni successivi al terremoto in Emilia, giornali 
e televisioni si sono distinti per il modo, davvero im-
barazzante, di comunicare le notizie e, ancora peggio, 
la loro interpretazione. Ma, se questo diviene (speria-
mo di no) “cultura” diffusa, come possiamo sperare 
che le amministrazioni locali siano in grado di ben 
gestire il territorio loro affidato? 
L’Italia è una zona sismica e franosa, con una den-
sità di popolazione tale da rendere difficile qualsiasi 
corretta pianificazione del territorio. Restando alla 
sismicità, si tratta di una questione di equilibri dina-
mici tra pìccole tessere, in movimento, di un mosaico 
piuttosto complesso. 
Il fattore dimensione è fondamentale. L’Italia è, come 
territorio, troppo piccola ed eterogenea per potersi 
davvero diversificare in zone sismiche e altre da con-
siderarsi asismiche, salvo poche fortunate eccezioni 
(la Sardegna). Sarebbe sufficiente osservare con at-
tenzione la forma della Penisola e ragionare sui moti-
vi che hanno generato queste e non altre forme.
Si parla spesso di Nord e Sud, ma l’Italia è davvero 
orientata Nord-Sud? Guardando un atlante geografi-
co, no davvero. 
La Penisola è quasi parallela all’Adriatico, cui si sta 
accostando, generando un insieme di forme arcuate. 
Arcuate perché deformate.
Quanto accade ancora nel tempo che viviamo, sia 
nella catena degli Appennini, sia nelle Alpi, sia tra 
Calabria e Sicilia dove Alpi e Appennini si uniscono 
a incastro (l’Arco Calabro-Peloritano è un frammento 
“esotico” di Alpi, emigrato a Sud) riflette la mede-
sima situazione geodinamica, vecchia di milioni di 
anni. Una faglia potrà essere qualcosa di eccezionale 
nella regione del Gran Canyon, dove milioni di turisti 
possono fotografare estensioni gigantesche modella-
te in rocce pressoché indeformate, che sono rimaste 
nel loro assetto tabulare, quasi orizzontale, inciso dal 
Fiume Colorado, da quando si sono formate alla fine 
del Paleozoico. 
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Il Grand Canyon si trova in una posizione relativa-
mente centrale della placca nord-americana, lontano 
dal suo margine pacifico (che, in quanto margine, è 
interessato da sismicità e vulcanismo). 
In Italia, semplicemente, luoghi come il Grand Can-
yon non possono esistere. 
La Sardegna, il frammento stabile nel complesso 
contesto geodinamico del Mediterraneo, stabile lo è 
solo a partire da una dozzina di milioni di anni, dopo 
che circa 30 milioni di anni fa si staccò dalla costa 
francese, come microcontinente che include anche la 
Corsica. 
Un movimento di rotazione antioraria, che ha formato 
e quindi deformato l’Appennino. La Puglia è un fram-
mento  relativamente stabile, delimitato da zone di fa-
glia rispetto all’Appennino in fase di deformazione. 

Nell’immagine a fianco, i diversi colori sottolineano 
la complessità del “mosaico” costituito dai rilievi 
emergenti dal Mar Mediterraneo. Da notare la forma 
ad archi dell’Appennino e della parte di catena alpi-
na prospiciente la Pianura (Alpi Meridionali)

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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roccia della Pianura Padana, ha favorito l’equivoco 
di quest’ultima come fosse un’area asismica. Cosa 
del tutto irreale. E smentita dalla sua definizione, in 
qualsiasi libro di geologia, di fossa tettonica. L’effetto 
di assorbimento dell’energia dipende dallo spessore 
del “pacco” di sedimenti. Ai margini della pianura, in 
aree dove l’insieme dei sedimenti è necessariamente 
assottigliato, data la forma della superficie d’appog-
gio, la situazione è differente. 
I sedimenti possono in questo caso amplificare gli ef-
fetti del terremoto. 
Inoltre, quando i depositi della pianura contengono 
importanti livelli argillosi, esiste la possibilità che av-
venga qualcosa di relativamente poco noto, per quan-
to ben descritto nei libri di geotecnica (meccanica 
delle terre). 
I sedimenti fini sono prevalentemente costituiti da mi-
nerali argillosi. Si tratta di un gruppo di silicati a strut-
tura planare (fillosi-licati), che si comportano come 
sostanze colloidali. Sono, cioè, capaci di passare rapi-
damente da gel (materia consistente, apparentemente 
solida) a sol. 
In particolare, le argille dette tissotropiche sono sog-
gette all’effetto chiamato “liquefazione”, a seguito di 
un’improvvisa sollecitazione, di energia sufficiente. 

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

Il “motore” del movimento è la continua compressio-
ne dell’Africa, la stessa che ha determinato l’attuale 
posizione sghemba della Penisola, dopo una prolun-
gata rotazione antioraria (ancora attiva). 
Il Tirreno è in apertura (fase di oceanizzazione del 
Tirreno meridionale, cui si deve il vulcanismo di To-
scana meridionale, Lazio e Campania), mentre l’A-
driatico è in chiusura, proprio a seguito della “spinta” 
africana. 
La Pianura Padana è una struttura sismica (zona di 
interazione / collisione tra le Alpi Meridionali e gli 
archi più settentrionali dell’Appennino), mascherata 
da un formidabile spessore di sedimenti. 
I pozzi petroliferi raggiungono, a 5-6 km di profondi-
tà, le medesime rocce mesozoiche affioranti presso i 
rilievi prealpini, al margine nord della pianura. 
Questo grande spessore di sedimenti ATTUTISCE gli 
effetti dei terremoti, in quanto ASSORBE l’energia, 
che si manifesta in forma di onde elastiche. I geofisici 
sanno perfettamente come trovare il substrato lapi-
deo, sepolto sotto i sedimenti non consolidati, proprio 
grazie all’improvviso aumento di velocità delle onde 
elastiche, al passaggio dai sedimenti alle rocce. 
Purtroppo, questo effetto di relativa protezione, offer-
to dai chilometri di sedimenti depositati  sul  fondo  in
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Capannoni, costruiti di recente, che collassano 
schiacciando chi ci lavorava dentro, dopo una scossa 
di magnitudo (valore numerico in scala logaritmica, 
proporzionale all’energia liberata, non si esprime in 
gradi) poco superiore a 5, impediscono a chiunque 
abbia una coscienza civile di sentirsi orgoglioso di 
essere Italiano. 
Come ultima osservazione, le mappe sismiche mo-
strate in televisione sembrano del tutto inadeguate. 
Non ne è stata inquadrata una che rappresenti in modo 
plausibile l’effetto delle faglie trascorrenti che attra-
versano, segmentandola, tutta l’Italia peninsulare dal 
versante tirrenico (in estensione) a quello adriatico (in 
compressione). 
Montalto di Castro si trova non lontano da una di 
queste strutture (dette antiappenniniche e, in genere, 
orientate tra NNE-SSW e NE-SW). 
Si tratta di faglie molto efficaci per trasferire la de-
formazione e i suoi effetti tra zone a diverso regime 
geodinamico, assolutamente tipiche di catene recenti 
di forma arcuata come l’Appennino. 
Una di queste faglie manifestò la propria esistenza nel 
terremoto dell’lrpinia (che non si trova sul margine 
adriatico, ma deve la propria instabilità a quella del 
Tirreno meridionale). 
Sono faglie ben note ai geologi. Sarebbe il caso di far-
le conoscere anche ai politici, magari grazie all’aiuto 
dei media.
Quanto alla previsione dei terremoti, quella esatta 
(cioè gestibile in termini di ordine pubblico) è proba-
bilmente impossibile. 
La fisica delle fratture, come insegnano gli ingegne-
ri, è non-lineare e i terremoti sono l’effetto del mo-
vimento di sistemi complessi di fratture, distinte in 
strutture profonde e loro manifestazioni superficiali, 
sviluppate, in qualche caso, per parecchie decine di 
chilometri. 
La stessa dimensione delle zone di faglia sismogeni-
che richiederebbe una capillare raccolta dati sul ter-
reno, e un loro corretto registro nel tempo, purtroppo 
ben al di là delle disponibilità economiche che si pos-
sono prevedere nei prossimi anni. 

Un effetto tragico del comportamento delle argille 
tissotropiche fu osservato nel terremoto di Città del 
Messico, avvenuto nel 1985 (in effetti colpendo un’a-
rea molto più ampia, causando numerose vittime), 
proprio perché parte della città è costruita su un an-
tico lago ormai interrato, ove il sottosuolo è costitui-
to da sedimenti argillosi. Quello che è davvero triste 
è il dover constatare che quanto avvenuto in passato 
non costituisce affatto una guida comportamentale, su 
come rapportarsi correttamente al territorio. 
Poco prima del terremoto in Abruzzo, il governo allo-
ra in carica si fece bello davanti ai potenziali elettori 
avendo “tolto una tassa”, cioè l’obbligo di seguire le 
norme di costruzione antisismica (che impongono un 
incremento dei costi, attorno al 20%). Salvo effettuare 
una frettolosa inversione di marcia, a disastro avvenu-
to. In Italia si confida nel famoso “stellone”, l’impor-
tante è che la natura si manifesti “assassina” durante il 
mandato di un’altra giunta politica. In precedenza,  un 
sindaco del Comune di Montalto di Castro si presentò 
da eroe ai suoi concittadini, gloriandosi per aver fatto 
“dequalificare” (in base a chissà quali competenze) il 
territorio comunale da sismico ad asismico. 
Episodi del genere sono la normalità italiana. 
Purtroppo, succede che terremoti di intensità davvero 
modesta siano nel Bel Paese in grado di uccidere. 

Distruzione e morte ad Amatrice (foto aggiunta dalla 
Redazione del Notiziario)

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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Sembra quindi imprescindibile attuare tutte le neces-
sarie misure possibili di mitigazione del danno. 
Un noto esempio compara il terremoto che ha colpi-
to l’Aquila, con i danni che ben conosciamo, con un 
terremoto poco precedente, appena meno energetico 
in termini di magnitudo, nel centro di Los Angeles, 
California, senza alcun danno a persone o manufatti.

In giallo il lato tirrenico dell’Appennino, in estensione. In 
fucsia la fascia assiale della catena appenninica. In azzur-
ro la fascia frontale, in compressione verso l’Adriatico e 
fronti sepolti nei sedimenti della pianura. In rosso le prin-
cipali faglie antiappenniniche. (Didascalia ridotta dalla 
Redazione del Notiziario)

Tuttavia, la conoscenza/coscienza del territorio do-
vrebbe fornire un’utile guida, almeno dal punto di vi-
sta probabilistico. 

Isola d’Ischia - Casamicciola
(immagine aggiunta dalla Redazione del Notiziaro)

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

Oggi è difficile rintracciare senza una guida questa chiesetta sommersa dalle case, a sud ovest di Varese, dedi-
cata alla Madonna della Purificazione.

Santuario della Schirannetta (Casbeno di Varese)
Piccolo edificio religioso del XIII secolo

Ma ritrovarsi sul piccolo spiazzo erboso che la circonda 
per un tratto, dove i capifamiglia eleggevano il parroco, 
può essere d’aiuto ad immaginarla com’era ancora cin-
quant’anni fa, su un autentico balcone naturale che dava 
sul lago e la catena del Rosa. Le origini sono incerte, an-
che se le prime notizie risalgono al XIII secolo per l’ab-
side ed ai due secoli successivi per la sua unica navata.
Sebbene in quel tempo un Canonico di S. Vittore, basilica 
della città, scendesse a dorso di mulo in questa contrada 
per l’assistenza spirituale, fu solo nel 1574 che la chie-
setta acquistò maggiore dignità a seguito della visita di 
Carlo Borromeo,  arcivescovo di Milano;  egli  provvide 
con un elenco di ordinazioni, fra le quali l’obbligo per le Suore Romite del Sacro Monte di versare alla parroc-
chia di Casbeno (dalla quale la Schirannetta dipendeva) la somma annuale di 50 lire imperiali. 
Nel 1778 anche i beni della chiesa furono incamerati dalla Prima Repubblica Italiana: si dice che Napoleone 
in persona la profanò a cavallo e che un sarto di nome Talamona confezionò alcune giubbe per la truppa in 
cambio della cessione della chiesa. In tutti questi anni, il luogo fu méta di “supplicazioni pubbliche”, specie 
il 2 febbraio, festa della Candelora (quando veniva distribuito gratuitamente un bicchiere di vino) e durante i 
bombardamenti dell’aprile 1944. Poi i tempi della crescita edilizia e dell’abbandono, con gli affreschi del XIV-
XV secolo che rischiavano di scomparire: nel 1960 un restauro li recuperò assieme all’edificio.

Torrente Rancìna a Castello Cabiaglio
Breve corso d’acqua prealpino

Il torrente Rancìna costituisce il principale affluente del fiu-
me Margorabbia, corso d’acqua a carattere ancora torren-
tizio che sfocia nel Lago Maggiore tra l’abitato di Luino e 
quello di Germignaga. Il Rancìna ha le sorgenti tra le falde 
del versante settentrionale del Campo dei Fiori a oltre 900 
metri di quota. Scorre a est dell’abitato di Castello Cabia-
glio, attraversa Rancio Valcuvia e, a valle del nucleo abitato 
di Ferrera, confluisce nel fiume Margorabbia. La sua lun-
ghezza totale è di circa quindici chilometri e il suo letto, 
prima di assestarsi nell’ultimo tratto sul fondovalle valcu-
viano, attraversa boschi ricchi di castagni e funghi ed è per 
lo più in ripida pendenza.
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Boarezzo
Villaggio artistico con opere di pittori locali
Usciti dall’abitato di Ganna, per chi percorre la Valganna 
provenendo da Varese, si incontra sulla destra una tortuosa 
stradicciola che si inerpica su per la montagna.
Essa conduce a Boarezzo, sino agli anni ‘70 pugno di case 
ad economia rurale.
Dal 1984, appesa ai muri esterni delle rustiche abitazioni, 
fa bella mostra di sé una serie di dipinti e opere in cerami-
ca che costituisce una singolare galleria all’aperto.
La rassegna permanente, dedicata a Giuseppe Grandi e Odoardo Tabacchi, celebri scultori ottocenteschi na-
tivi della Valganna, è affine per intenti ad un altro, antecedente e più famoso, villaggio dipinto del varesotto: 
Arcumeggia, in Valcuvia.
L’allestimento di Boarezzo si distingue però per alcuni propri connotati: le opere non sono direttamente affre-
scate sulle pareti (come ad Arcumeggia), ma dipinte su pannelli collocati poi sui muri grezzi; il loro insieme 
rappresenta inoltre una sorta di viaggio retrospettivo nelle vecchie tradizioni e negli antichi mestieri del Vare-
sotto; in terzo luogo, i dipinti sono opere eseguite solamente da artisti contemporanei.
Il risultato è per lo meno un gradevole itinerario nel tempo che fu e nella creatività di alcuni pittori del Vare-
sotto.
Quindici le opere esposte nel nucleo iniziale, frutto del lavoro di A. Ambrosetti, M. Alioli, G. De Maria, A. 
Ambrosini, G. De Luca, M. Bogani, P. Borghi, S. Monti, L. Bennati, V. Tavernari, O. Monestier, L. Spaventa 
Filippi, C. Farioli, A. Pedretti, A. Reggiori.

Materiale informativo lo trovate nella sede del Campeggio Club Varese

Villaggio Rosa

Baia Falcone
Gruppo Turistico Falcone

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

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

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

visita
il sito

http://www.gtfalcone.it/
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune
POPPI in Provincia di Arezzo

Da Varese, percorsa la A8, la tangenziale Ovest e la 
A1 fino a Bologna, si imbocca l’Autostrada Adriatica.  
Usciti a Cesena Nord si prende la SS71 e poi la SP 
138 fino a Poppi.  Sono, in totale, 440 chilometri.

Cenni storici
II toponimo Puppi sembra derivare da un nome latino 
di persona, Pupius o Puppius, ma non è da escludere 
l’origine longobarda del nome Poppo.
Lo stemma raffigura due leoni d’oro affrontati in 
campo argento ai quali lo Stato fiorentino ha aggiunto 
il suo giglio rosso.
Alla fine del XII secolo Poppi diventa il capoluogo 
politico e anministrativo del Casentino, conservando 
tale ruolo anche sotto il dominio della Repubblica fio-
rentina, iniziato nel 1440. 
A metà del XV secolo Poppi passa sotto il diretto con-
trollo di Firenze, seguendone le sorti - prima Repub-
blica, poi Signoria e infine del Granducato di Toscana 
- fino all’unità d’Italia nel 1860.

Poppi è Toscana, ma è una Toscana diversa: è il Ca-
sentino, terra di castelli e pievi romaniche, di luoghi 
danteschi e terrecotte robbiane, dove più forte ancora 
è l’impronta del medioevo.
L’abbondanza d’acqua e di boschi ha reso questi luo-
ghi prediletti da mistici ed eremiti e fonte d’ispira-
zione  per poeti. Passeggiando per il borgo di Poppi 
si ha la sensazione di un forte residuo di quei tempi, 
di qualcosa che si è incarnato nelle sue pietre, nel suo 
castello che troneggia ovunque, nello stupendo gio-
iello  del  suo  centro  storico ornato di portici.

La  curiosità
Nel 1786, per volontà del Granduca Pietro Leopol-
do, sulla torre del castello di Poppi venne installato 
uno  dei primi tre parafulmini sperimentali in Italia 
(gli altri due furono posizionati a Livorno e sulla torre 
del Mangia a Siena). Chiamato all’epoca “conduttore 
elettrico”, questo primo parafulmine era figlio di una 
nuova scienza, l’elettrologia, nata come branca del-
la fisica. La sperimentazione durò quindici anni, dal 
1790 al 1805, e fu condotta da due celebri scienziati 
della Scuola galileiana della Toscana di fine Settecen-
to. Oggi, sulla torre del castello di Poppi fa bella mo-
stra di sè un moderno ed efficiente parafulmine.

II Castello dei Conti Guidi
Poppi è una rara città murata alla cui sommità signo-
reggia il Castello dei Conti Guidi, opera della celebre  
famiglia di architetti Di Cambio e “prototipo” di Pa-
lazzo Vecchio in Firenze. 
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Costruito nel XIII  secolo, è caratterizzato da una fac-
ciata a bifore, al centro della quale si stacca un’alta 
torre, e circondato da mura di cinta con merli guelfi e 
da un ampio fossato. 
Il Castello, in eccellente stato di conservazione, ospi-
ta al suo  interno un museo e la Biblioteca antica det-
ta Rilliana, ricca di 25 mila volumi antichi, di ma-
noscritti e incunaboli, nonchè la Biblioteca moderna 
detta Vettori. 
Ma l’elemento di assoluto rilievo è la Cappella dei 
Conti Guidi con un ciclo di affreschi trecenteschi at-
tribuiti a Taddeo Caddi, allievo di Giotto.

Scendendo dal castello si incontra la Propositura dei 
Santi Marco e Lorenzo (secolo XVIII) che ospita 
opere del Ligozzi e del Morandini. Davanti a questa, 
nella piazza principale, è visibile un raro esempio di 
“barocchetto” toscano, l’Oratorio della Madonna del 
Morbo (secolo XVII).
Proseguendo per il borgo maestro fiancheggiato da 
portici si giunge alla Badia di San Fedele (seco-
lo XI), ricca di opere d’arte che risaltano dalle nude 
pareti in pietra, tra le quali un Crocifisso giottesco, 
la splendida tavola trecentesca della Madonna con 
Bambino.

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

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

L’azienda agricola “Salinella” si trova 
sulla costa Jonica cosentina, in una 
zona vocata alla coltivazione di clemen-
tine e dell’olivo, ai piedi dei primi rilievi 
montani della Sila Greca ma a 5 km dal-
le spiagge dello Jonio, immersa nel ver-
de degli alberi con all’orizzonte l’azzurro 
del mare.

Il Parco Nazionale della Sila, precedu-
to dall’oasi naturalistica del WWF “I Gi-
ganti di Cozzo del Pesco” si trovano a 
pochi chilometri. La foce del Crati è un 
ambiente di particolare interesse natu-
ralistico.

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

L’azienda dispone di 15 piazzole
Bagni completi con servizi per disabili - Noleggio bici - Gli animali sono ospiti graditi - Possibilità di 
momenti svago e giochi per bambini - Possibilità di visita in siti archeologici - Escursioni a piedi.
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Le occasioni per visitare Poppi
Castello dei Conti Guidi, esposizioni d’arte, spettaco-
li, eventi culturali, tutto l’anno.
Fiera di Primavera, produzioni biologiche, artigiana-
to, antiquariato, a Pasqua e Pasquetta.
Festa di San Torello, patrono di Poppi e protettore 
della fertilità femminile, seconda domenica dopo Pa-
squa.
Quodlibet, rassegna di musica e arte, 15 luglio-30 
agosto.
Fiera d’estate, produzioni biologiche, artigianato, an-
tiquariato, 16-17 agosto.
Il Gusto dei Guidi, mostra  mercato dei vini di Tosca-
na e dei prodotti tipici casentinesi, terzo fine settima-
na di agosto.
Fiera d’inverno, produzioni biologiche, artigianato, 
antiquariato, 26-27 dicembre.

E’ Infine, il Monastero delle Agostiniane (secolo  
XVI)  che conserva pregevoli terrecotte robbiane. 
La visita  può concludersi con una passeggiata lungo 
la cinta di mura medievali, dalle quali si può ammi-
rare lo splendido panorama della campagna toscana.

Il prodotto del borgo è il celebre “panno lana”, ori-
ginario di Stia ma diffuso in tutto il Casentino, con  
tessitura artigianale. Il panno Casentino, indossato in 
origine dai monaci e dai montanari, è giunto a noi in  
una varietà di tinte che privilegia i tradizionali colori 
arancione e verde.

II piatto locale è il tortello di patate, che differisce dal 
raviolo solo nel ripieno: al posto di spinaci e ricotta,  
qui  c’è l’incomparabile tubero Dop del Casentino.

II territorio di Poppi è situato all’interno del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, ricco di bellezze 
naturalistiche, che custodisce, immersi nella pace e 
nel silenzio, due dei maggiori centri di spiritualità del 
mondo: l’Eremo di Camaidoli e la Verna, il Santuario 
fondato da S. Francesco.

VIPITENO - STERZING
in provincia di Bolzano

Nel 15 a.C., con la conquista romana ad opera di Dru-
so, viene aperta la strada che da Pons Drusi (Bolzano) 
porta, attraverso il passo del Brennero, ad Augusta 
Vindelicorum  (Augsburg).
Su  questa strada viene fondata la stazione romana di 
Vipitenum.
Nel 1280, Mainardo II di Tiralo, per contrastare il Ve-
scovo di Bressanone e mantenere sotto il suo control-

lo  la Val d’Isarco, fa costruire la cinta muraria intorno 
a Vipiteno, che viene ampliata (l’attuale Città Nuova) 
ed elevata al rango di città.
Fiorisce l’attività alberghiera grazie al passaggio di 
pellegrini, commercianti, corrieri, clerici vagantes, 
soldati. 
Vipiteno ottiene il diritto di mescita e quello di riscuo-
tere i pedaggi (1496). 
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Dal XV al XVI secolo si ha il periodo della massima 
fioritura della città, con lo sfruttamento delle miniere 
di argento e di piombo a Colle Isarco e in Val Ridan-
na. 
Nel 1443, dopo l’incendio della Città Nuova, vengono 
edificate eleganti dimore borghesi ed edifici pubblici 
come il nuovo Municipio, la Torre civica, l’amplia-
mento della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora 
della Palude.
La cittadina, che si è sviluppata lungo la strada del 
Brennero, è divisa dalla Torre Civica (detta anche 
“delle Dodici”) in due nuclei: Città Vecchia e Città 
Nuova, allineati lungo la via principale (Rekhstrasse) 
con negozi e alberghi al posto delle antiche botteghe 
artigiane o delle locande. 
La palude che un tempo si trovava a sud di Vipiteno, 
bonificata solo verso fine Ottocento, ha dato origine a 
fantasticherie e leggende. Era temuta dai viaggiatori, 
che si affrettavano ad attraversarla spronando i caval-
li,  perché sentivano provenire da essa voci di donne 
morte. Probabilmente si trattava del gracidare delle 
rane o  dei rumori che gli insetti fanno negli stagni 
melmosi, ma per tutti erano le zitelle finite nella pa-
lude, perché si  credeva che tale destino incombesse 
sulle donne che non si sposavano.
Raccontavano infatti gli uomini, nelle sere invernali 
in osteria, davanti a un bicchiere di grappa, che quan-
do  passavano per la palude, le zitelle allungavano le 
braccia per trascinarli con sé, tanto erano affamate di 
contatto  umano.

Produzioni locali sono il latte, il burro e lo yogurt del-
la celebre Latteria sociale di Vipiteno.
Il piatto tipico è costituito dallo Speck, dai canederli, 
dai funghi e dai krapfen.

I dintorni
La cittadina sorge al margine di un’ampia conca cir-
condata da verdi monti, prati e boschi, sui quali spicca 
il ghiacciaio di Malavalle in fondo alla Val Ridanna.
Nei dintorni, i castelli (Castel Tasso e Castel Pietra), 
il Monte Cavallo e le altre vette scintillanti sono mete  
di escursioni e passeggiate nell’incomparabile pae-
saggio alpino.
Interessanti sono il Museo Provinciale delle Minie-
re, a Ridanna, con la Cappella dei Minatori e il Mu-
seo Provinciale della Caccia e della Pesca, allestito 
nell’unico castello barocco dell’Alto Adige, Castel 
Wolfsthurn.

Occasioni di visita
Domenica delle Palme: nella domenica delle Palme i 
ragazzi fanno a gara a chi porta il palmizio più ador-
nato e più lungo.
Da metà a fine luglio: giornate dello Yogurt.
Vari ristoranti preparano piatti tradizionali e di nuova 
creazione a base dello squisito yogurt prodotto dalla  
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Latteria Vipiteno; durante queste giornate vengono 
organizzate visite guidate con degustazione alla lat-
teria e ai masi.
Dal 20 luglio al 3 agosto: rassegna internazionale di 
strumenti a fiato.

Dal 24 luglio al 31 agosto: Party sotto le Lanterne
Luglio-Agosto: Estate Culturale, ricco programma di 
concerti e manifestazioni folcloristiche.
Fine novembre - fine dicembre: Mercatino natalizio.

SANTA SEVERINA
in provincia di Crotone

Bisanzio che vi costruisce un kóstron, sulla parte più 
elevata dello sperone roccioso. 
Nell’840, la città è espugnata dai Saraceni ma, pochi 
decenni dopo, viene riconquistata dai Bizantini. 
Nel 1075, il normanno Roberto il Cuiscardo, dopo un 
assedio durato due anni, si impadronisce del borgo.  
Con i Normanni prende avvio la costruzione del Ca-
stello.
La popolazione, che era di origine e di rito greci, è 
costretta a latinizzarsi.
Intorno al 1450 vi immigrano gruppi di Albanesi.
Pochi anni dopo la città passa sotto il controllo degli 
Svevi e, prima della fine del secolo, Santa  Severina,  
passata in mano agli Aragonesi, viene infeudata ed 
elevata a sede di contea. 
Fra il XVII-XVIII sec., il borgo diviene feudo di di-
verse famiglie nobili fino al 1806 quando, con l’abo-
lizione della feudalità, entra a far parte del Regno di

Il luogo, documentato già nel V secolo a.C., diventa, 
nell’VIII secolo d.C., un avamposto dell’impero di

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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Il borgo sorge su uno sperone di tufo che domina la 
vallata del fiume Neto.
In certi giorni, all’alba, quando la foschia avvolge la 
valle fin sotto la base rocciosa che lo sorregge, as-
somiglia a una grande nave di pietra. Una nave nel 
vasto mare della storia, dove ancora luccicano tante 
presenze.
A testimonianza della dominazione bizantina, rimane 
il quartiere della Grecia, nella zona orientale, prati-
camente intatto dal punto di vista urbanistico, dove 
le case sono tutte abbarbicate sullo sperone roccioso 
(quelle delle famiglie più agiate in cima al colle, le al-
tre scavate nella roccia) da cui si dispiega il panorama 
del Marchesato. 
E contiguo alla Grecia vi è il rione della Ludea, abita-
to dagli ebrei fino alla loro espulsione nel 1510.
Dal secolo IX fino all’XI la città conobbe il periodo di 
massimo splendore: il Battistero, la vecchia Cattedra-
le, la Chiesa di Santa Filomena e altre rovine sparse 
sul territorio, sono le testimonianze più appariscenti 
del periodo di Bisanzio. 

Il Battistero, cui si accede da una porticina della Cat-
tedrale, è il più antico monumento bizantino della Ca-
labria: realizzato tra VIII e IX secolo, a base circolare 
con croce greca inserita, in origine era un martyrium 
e solo più tardi fu adibito a battistero. Il fonte battesi-
male originario si trova al centro; il portale ogivale in 
pietra è di epoca sveva; l’interno ha purtroppo perdu-
to i colori della decorazione bizantina.
La Chiesa dell’Addolorata, risalente ad epoca pre-
normanna, sorge sui resti dell’antico vescovado e 
conserva numerosi elementi della vecchia cattedrale 
consacrata nel 1036.

Napoli. 
Nel 1783, un terremoto riduce a rovine il rione Creda.

Il Castello, maestoso e imponente, è stato eretto nel 
1076 dai Normanni sui resti di una precedente for-
tificazione bizantina. Nel 1905 il Castello è stato 
acquistato dal Comune che, recentemente, lo ha ri-
portato all’antico splendore. Opera militare tra le più 
complesse e  belle della Calabria, è composto da un 
mastio quadrato, quattrocentesco, con quattro torrioni 
angolari in corrispondenza dei quali si trovano quat-
tro bastioni sporgenti.

La Cattedrale ha un impianto a croce latina a tre na-
vate. Della struttura originaria resta il portale, mentre  
un’epigrafe posta sulla facciata ricorda il rifacimento 
iniziato nel 1705. 
Seicentesca è anche la Chiesa di S. Antonio, col bel 
portale in tufo.
La Cattedrale a nord e il Castello normanno a sud 
sono le due importanti emergenze architettoniche del  
“Campo”, nome col quale gli abitanti di Santa Seve-
rina chiamano la propria piazza, per antica memoria 
di un suo uso militare come piazza d’armi.
Separati dal Castello da un profondo fossato, due 
spuntoni rocciosi formano un belvedere che si affac-
cia su un suggestivo scenario che spazia dai monti 
della Sila al mare Ionio.
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Occasioni di visita
Venerdi Santo: Processione del Cristo Morto, la pas-
sione rappresentata per le vie del borgo.
11-12-13 giugno: Festa di Sant’Antonio,
Da luglio a settembre: Estate Sanseverinese: manife-
stazioni musicali, teatrali, cinematografiche e sporti-
ve in  piazza Campo e al Castello.
Seconda decade di settembre: suono italiano per l’Eu-
ropa: stage nel Castello e concerti dei musicisti italia-
ni inseriti nella Orchestra Giovanile Europea (Euro-
pean Union Youth Orchestra).

A tavola
L’aranciaru, l’arancia ha qui, per le caratteristiche del 
terreno, qualità organolettiche esemplari.

Il piatto del borgo è la pasta “chjna”: rigatoni al forno 
ripieni di formaggio provola e salsiccia.

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

chi vende e chi compra

VENDO MANSARDATO HYMER CAMP 544 Fiat Ducato 18 2500 TDI -  anno 1998 - in ottime 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 - chiedete e ve li elenco tutti - compreso 
portamoto esterno - € 25.000 - tel. 338 4278126 (VA)

VENDO MOTORHOME OVERSIDE MAN 100/L - anno 2002 - al miglior offerente - tel. 0332.458212 

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)

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

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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n. 540/541 del luglio-agosto 2017da
Carnet de passage en douane
Il passaporto del camper
Per superare alcune frontiere con il veicolo al seguito è neces-
sario un particolare documento: ecco una piccila guida al CPD
Quando iniziamo a progettare un viaggio al di fuori 
dell’Unione Europea il dito scorre veloce sulla car-
tina e già ci immaginiamo mentre superiamo, a bordo 
del nostro amato camper, i confini di paesi lontani e 
affascinanti. Ma fra il sogno e la realtà c’è uno sco-
glio: quello delle frontiere e delle incombenze buro-
cratiche richieste per superarle.
In base alla méta prescelta dobbiamo infatti preparar-
ci ad affrontare procedure più o meno complesse. 
Fra i principali (e costosi) documenti per i viaggia-
tori con mezzo al seguito c’è il Carnet de Passages 
en Douane (CPD): si tratta del titolo di importazione 
temporanea dei veicoli privati e commerciali adottato 
dai paesi aderenti alla Convenzione Doganale di New 
York (4 giugno 1954), redatto sulla base delle riso-
luzioni prese dalla Conferenza delle Nazioni Unite 
sul trasporto stradale e automobilistico (Convenzione 
sulla Circolazione Stradale, Ginevra 1949) per favo-
rire lo sviluppo del turismo internazionale. 
Il CPD è una specie di passaporto del mezzo e ser-
ve a importarlo temporaneamente nello stato da 
attraversare, senza il pagamento di dazi aggiun-
tivi. trascritti i dati del veicolo e del titolare del carnet, 

l’associazione che lo rilascia e la data di scadenza. 
L’ultimo foglio è quello più importante: si tratta del 
Certificat de Présence, necessario per la regolarizza-
zione del documento nel caso in cui al momento della 
riconsegna del libretto ci siano delle inesattezze nella 
compilazione delle ricevute.

Come è fatto?
Il CPD è uno stampato in formato A4 composto da 
venticinque fogli e da un certificato: sulla copertina si 
trovano il nome del titolare e dell’ente che lo rilascia, 
il numero di serie del carnet e il periodo di validità, 
oltre allo stemma della FIA (Fédération Internationa-
le de l’Automobile) l’organizzazione che rappresenta 
i paesi che riconoscono il CPD. 
Sul retro si trovano appositi spazi per la descrizione 
dettagliata del veicolo garantito e un’eventuale pro-
roga.
I venticinque fogli da utilizzare durante il transito 
sono costituiti da una matrice non separabile e una 
ricevuta d’entrata e uscita staccabili: su queste sono

Come si utilizza?
Nella fase d’ingresso al paese vengono apposti il tim-
bro, la data, il luogo e la firma del funzionario sulla 
matrice d’importazione.
Per l’uscita va effettuata la medesima operazione sul-
la matrice d’esportazione. È importante pretendere 
sempre la compilazione completa e controllare l’esat-
tezza dei dati; in caso di irregolarità potremmo infatti
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esporci a situazioni spiacevoli alla frontiera (come ri-
chieste di mazzette, mance o cadeaux, per esempio).

Per l’ingresso in alcuni paesi è possibile compilare 
alla frontiera dichiarazioni a pagamento sostitutive al 
CPD. Ma il loro costo sovente varia in base all’umore 
del funzionario di turno, e oltretutto tali documenti 
non sono sempre disponibili. Se intendiamo intra-
prendere un viaggio attraverso varie nazioni, il carnet 
si rivela quindi più economico e funzionale. La lista 
dei paesi che lo richiedono è in continuo mutamento. 
Nel continente sudamericano, nonostante sia ufficial-
mente obbligatorio, non viene richiesto alla frontiera 
e lo stesso dicasi per l’Africa, mentre in Asia è ancora 
in voga. Tra i paesi che lo esigono in modo rigido c’è 
l’Iran. Per questo molti viaggiatori diretti a Samar-
canda, in Uzbekistan, allungano il viaggio evitando 
questo stato pur di non sostenere i costi del CPD.
Ma perché alcune nazioni, nonostante abbiano aderi-
to alla Convenzione Doganale, non richiedono questo

Dove serve?

documento? Il motivo può risiedere nella volontà di 
snellire le procedure e i tempi di ingresso al paese, o 
forse piuttosto nella volontà dei funzionari doganali 
di guadagnare rilasciando permessi d’importazione 
temporanea (in alcune frontiere non si riesce a sapere 
qual’è l’importo preciso e a chi vanno i soldi, in quan-
to le ricevute rilasciate sono spesso incomprensibili).
D’altro canto la difficoltà a ottenere una fideiussione 
necessaria come garanzia e la burocrazia a cui si va 
incontro in caso non riusciate a esportare il mezzo dal 
paese in cui state transitando sono deterrenti molto 
forti alla scelta di alternative al CPD. 
Se malauguratamente il vostro mezzo fosse impossi-
bilitato dall’uscire dal paese (ad esempio a causa di 
un furto, un danneggiamento, o un guasto) occorrerà 
fare una denuncia alle autorità locali e contattare l’as-
sociazione che ha emesso il carnet (o il loro referente 
in loco) e le autorità doganali. 
La stessa procedura va fatta anche nel caso in cui il 
CPD venga smarrito o rubato oppure si deteriori. 
Sulla carta sembra facile, ma farlo in uno stato estero 
tra le difficoltà linguistiche e logistiche e i diversi me-
todi di lavoro può diventare veramente complicato.

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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In Italia il Carnet de Passages en Douane è rilasciato 
dall’Automobile Club d’Italia. 
Il documento deve essere richiesto presso le sedi pro-
vinciali, mentre all’ufficio documenti doganali della 
sede di Roma ci si rivolge per assistenza in caso di 
necessità. 
Il CPD va richiesto con almeno due mesi di antici-
po rispetto alla partenza: occorre mettere in conto 
i tempi necessari agli istituti bancari e assicurativi 
per la fideiussione. 
Il costo è di 250 euro, 150 per i soci ACI.
L’ACI provvede a preparare la pratica, valutando il 
veicolo in base alle sue quotazioni e a comunicare 
l’entità della fideiussione da richiedere. La valutazio-
ne segue i seguenti criteri: per un veicolo fino a cin-
que anni di vita l’ammontare della garanzia è pari al 
prezzo di listino del nuovo; dai sei anni ai dieci è pari 
al doppio del suo valore commerciale; oltre i dieci 
anni il triplo. Il motivo per cui la garanzia richiesta è 
più alta rispetto alla quotazione del veicolo dipende 
dai dazi doganali applicati dai diversi paesi, che in 

Dove richiederlo e quanto costa? alcuni casi superano di molto il valore del mezzo. La 
fideiussione ha una copertura di tre anni se stipulata 
con compagnia assicurativa, di un anno se ottenuta 
con istituto bancario. Tra le due tipologie di fideius-
sione infatti ci sono differenze in fatto di garanzie allo 
scadere del primo anno.
Il carnet ha validità di un anno ma il regolamento pre-
vede che ci sia una garanzia per due ulteriori anni dopo 
la riconsegna, per far fronte a eventuali contestazioni 
da parte di paesi in cui il mezzo è stato importato. Una 
volta riconsegnato il CPD però con la stessa garanzia 
non si può fare un ulteriore carnet per un eventuale 
viaggio nell’anno successivo: ogni carnet ha la sua 
fideiussione. Ottenuta la fideiussione occorre tornare 
all’ACI con il passaporto, la carta di circolazione e il 
numero del telaio. 
È possibile richiedere il documento anche ad altre 
associazioni estere come da tedesca ADAC (questa 
ultima soluzione ha però una contraddizione intrinse-
ca: la FIA prevede che il CPD debba essere rilasciato 
dallo stato in cui è immatricolato il mezzo, ma le nor-
me europee sulla concorrenza consentono di poterlo 
stipulare in tutti gli stati membri).

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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La fideiussione può essere sia bancaria che assicura-
tiva con differenze di costi, spese di gestione pratica 
e percentuali sulla somma assicurata.
Proviamo a fare due conti: prendiamo ad esempio un 
Laika 9.1 G del 2003. 
L’ACI richiede una fideiussione di 60.000 euro, in 
quanto la quotazione di mercato è di 20.000 euro e va 
moltiplicata per tre perché il veicolo ha più di dieci 
anni. 
I preventivi richiesti alle banche non scendono sotto 
il 2,4% annuo (ovvero 1.440 euro) a cui vanno som-
mati 80 euro di spese per la gestione della pratica; 
quindi per il primo anno di copertura necessaria il to-
tale è di 1.520 euro.
Per quanto riguarda le assicurazioni le cifre sono in-
vece diverse. Il tasso migliore ammonta al 1,2%, sen-
za altra spesa accessoria, salvo valutazione da parte 
della compagnia assicuratrice. 
Quindi per il Laika in questione servirebbero 720 
euro all’anno (ovvero 2.160 euro per i tre anni). 
Va specificato che per le compagnie assicurative il 
valore minimo della fideiussione è di 10.000 euro. 

Quanto costa la fideiussione?

Per ottenere il carnet e qualsiasi informazione 
ci si può recare alla sede ACI più vicina, men-
tre per avere assistenza in caso di problemi 
all’estero ci si deve rivolgere all’ACI servizio 
turismo e relazioni internazionali (Via Marsala 
8, Roma; tei. 06 49982496, fax 06 49982556, 
documenti.doganali@aci.it).
Il link dove trovare tutte le informazioni e i mo-
duli da scaricare per la richiesta del carnet è il 
seguente:
www.aci.it/il-club/soci-in-viaggio/per-chi-va-
allestero/camet-de-passages-en-douane.html.

Per saperne di più
In ogni caso si tratta comunque di una spesa impe-
gnativa, dovuta al fatto che i camper hanno sempre un 
certo valore, anche se vecchi. 
Si può provare anche a contrattare la durata della fi-
deiussione una volta tornati a casa ed estinto il carnet. 
In banca si può riuscire a pagare solamente per i gior-
ni di effettivo utilizzo, mentre le assicurazioni posso-
no prevedere polizze con cadenza trimestrale.
Alessandro Bacci

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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DC - Nella mia lunga attività di fruitore di veicoli ricreazionali mi sono trovato spesso a cercare una piazzola 
“con la bussola in mano” Volevo mettere il veicolo all’ombra ma non volevo perdere di vista il satellite che 
mi avrebbe permesso, magari alla sera, di ricevere qualche notizia. La mia famiglia non è certo “televisione 
dipendente”, ma staccare proprio del tutto non ci è mai piaciuto. Per la verità avevo costruito una sorta di 
attrezzo che mi consentiva di sistemare la mia parabola anche lontano dal mezzo, ma si trattava pur sempre 
di un pur funzionale “arrangiamento”. Riprendiamo con piacere, da Plein Air Market questa interessaante 
soluzione.

Portatile è bello
Il problema apparentemente incon-
ciliabile di parcheggiare sotto gli al-
beri e vedere la TV satellitare, trova 
una facile soluzione con SV-Mobil

planet.it) le antenne satellitari prodotte dalla Neta si 
sono subito distinte per i contenuti tecnici d’avan-
guardia, la robustezza strutturale, le buone prestazioni 
non disgiunte dall’affidabilità. 
In un catalogo piuttosto ricco in cui si segnalano so-
prattutto i modelli per la visione in movimento, fa 
capitolo a sé la SV-Mobil, un’antenna satellitare au-
tomatica ma soprattutto portatile, che quindi non ne-
cessita d’installazione. Tutti gli amanti della tv satellitare in camper sanno 

bene che spesso anche un ostacolo molto piccolo e 
apparentemente lontano come un palo, un ramo, lo 
spigolo di un balcone, possono inficiare senza spe-
ranza la ricezione satellitare nel punto in cui ci si tro-
va. Il cosiddetto cono d’ombra che viene a formarsi 
a causa degli oggetti in asse tra l’antenna parabolica 
e il satellite trasmettitore non si può eludere in altro 
modo se non spostando il camper, magari rinunciando 
all’ombra di un bel pino conquistata a caro prezzo. In 
realtà c’è anche un altro sistema che prevede sempli-
cemente di spostare l’antenna satellitare.
Ovviamente se quest’ultima è montata stabilmente 
sul tetto del mezzo non potrà essere mossa in alcun 
modo ed è per questo che si può optare per un’anten-
na portatile. 
Commercializzate in Italia con il marchio Sea Vision 
e distribuite dalla modenese Noloplanet (www.nolo- Con la sua simpatica forma a ovetto dotato di mani-

glione e i 5,5 kg di peso può essere facilmente spo-
stata dal mezzo e messa in una posizione in cui ci sia 
cielo libero per la ricezione. E tutto questo mentre noi 
ce ne stiamo comodamente con il camper sotto a dei 
fronzuti alberelli che garantiscono un bel fresco ma 
che impedirebbero di fatto a una parabola montata sul 
tetto di ricevere il segnale televisivo.
Piccola e tecnologica Nonostante le dimensioni ri-
dotte rese possibili dall’impiego di un’antenna di tipo 
Cassegrain i contenuti tecnici sono di prim’ordine. 
Infatti la SV-Mobil è non solo completamente auto-
matica ma permette anche la regolazione manuale 
fine: non ha problemi con il DVB-S2 con i decoder di 
Sky, non ha bisogno di una alimentazione esterna per-
ché viene alimentata direttamente dal cavo coassiale, 
arriva di default con il satellite Hotbird 13E in memo-
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ria ma può essere impostata con qualsiasi satellite 
anche in un secondo momento. Infine con 32,2 dBi 
di guadagno non sfigura anche di fronte a modelli di 
maggiori dimensioni.
Anche se ha tutte le caratteristiche per essere adope-
rata da uno “smanettone”, come si dice in gergo, a 
noi interessavano di più le evidenti doti di praticità, 
funzionalità e semplicità: è per questo che alla prima 
occasione siamo subito usciti a provarla.
A prova di ombra Con il caldo di questo periodo, ab-
biamo realizzato il sogno segreto (e quasi impossibi-
le) di tutti i camperisti dotati di parabolica da tetto: 
parcheggiare sotto un bell’albero rimanendo al fresco 
e mettersi comodi in dinette a guardare la televisione. 
La SV-Mobil arriva con un cavo coassiale di generosa 
lunghezza che permette nella quasi totalità dei casi di 
trovare un angolo libero di cielo nelle vicinanze. 
La connessione con il control box è rapidissima e una 
volta portata fuori l’antenna e sistemata sul prato, la 
connessione a Hotbird è arrivata nel giro di pochissi-
mi secondi: persino l’elusiva La7 si è subito palesata 
sullo schermo della televisione.
In conclusione La SV-Mobil ci ha fatto un’ottima im-
pressione, è leggerissima, magari non piccolissima

ma entra in qualsiasi gavone, ben equipaggiata e fun-
zionale e - cosa per noi importante -facile da adope-
rare. Ad ogni modo gli appassionati più competenti 
tecnicamente ci si potranno comunque sbizzarrire con 
soddisfazione. 
Il prezzo previsto al pubblico, comprensivo di Iva, 
dovrebbe situarsi intorno ai mille euro, più che ade-
guato alla qualità del prodotto. 
Vogliamo inoltre ricordare che gode di una assistenza 
pronta ed efficiente: un filo diretto con l’acquirente 
permette di risolvere anche a distanza e in autonomia 
tutti i problemi e le necessità più comuni che dovesse-
ro eventualmente presentarsi, (www. antennecamper. 
it)    
Giovanni Battista Bertolani

Si ringrazia per la gentile collaborazione il centro lac-
car! Caravan di Via Pontina 339 Roma, www.zacca-
ricaravan.it

ndr - il testo completo con altre fotografie lo tri-
vate sul numero 540/541 dei mesi luglio/agosto 
2017 di Plein Air market

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/



Anno XXXXII - n. 3 72

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Informazioni riprese dal sito: https://www.idealista.it/

Nuovo biglietto da 20 euro: 
come riconoscere le banconote vere da quelle false

Il 25 novembre 2015 sono entrate in circolazione le nuove banconote da 20 euro, volute dalla BCE per raffor-
zare la lotta contro le falsificazioni. 
Non a caso, solo nel primo semestre del 2015 sono stati ritirati dalla circolazione 45.000 biglietti falsi, di cui 
l’86% erano di 20 e 50 euro.

I nuovi bigletti da 20 euro - oltre a inserire nuove misure di sicurezza che ne impediscono la falsificazione 
- hanno subìto leggere modifiche nel disegno per aggiungere anche i Paesi recentemente incorporati nell’U-
nione Europea, come Malta o Cipro. La nuova serie mostra il ritratto della principessa Europa che dà il nome 
al nostro continente. L’immagine è tratta da un vaso risalente a oltre 2000 anni fa rinvenuto nell’Italia meri-
dionale e custodito nel Louvre.

Come verificare se è falsa o no
Per verificare i biglietti si può fare affidamento al semplice metodo: “toccare, guardare, girare”, ma vediamolo 
nel dettaglio.

1) Toccala
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Ha una particolare sonorità e resistenza. Inoltre lungo i bordi della nuova banconota, si percepiscono dei 
rilievi, sia sul lato sinistro sia destro del retro. Anche l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra di grandi 
dimensioni indicante il valore sono stampate in rilievo.

Guardala

Guarda una banconota in controluce. Puoi scorgere un disegno sfumato nel quale si riconoscono il ritratto di 
Europa, la cifra del valore e l’immagine principale. La finestra nella parte superiore dell’ologramma rivela, in 
trasparenza, il ritratto di Europa su entrambi i lati del biglietto.

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. 3 74

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Girala
La finestra nella parte superiore dell’ologramma rivela, in trasparenza, il ritratto di Europa su entrambi i lati 
del biglietto. Muovendo la banconota, sul fronte la finestra mostra il numero indicante il valore incorniciato 
da linee iridescenti; sul retro il valore compare invece scritto più volte in cifre iridescenti. La cifra brillante 
nell’angolo inferiore sinistro produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Il numero inoltre 
cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.

Che fare con un biglietto falso?
Se ogni giorno gestisci grandi quantità di denaro, potresti imbatterti in un biglietto falso o perlomento “so-
spetto”.. Se non supera la prova del “toccare, guardare, girare” probabilmente si tratta di una banconota falsa 
e non devi accettarla.
La BCE consiglia di:
- Dire al cliente che vuoi parlare un momento con il tuo capo o responsabile della sicurezza, assicurandoti, 
questo sì, che il biglietto in ogni momento rimanga alla vista del cliente.
- Cercare di tenere a mente l’aspetto del cliente.
- Avvisare la polizia.
- Prendere nota della matricola, la marca e il modello della sua auto.
- Consegnare il biglietto sospetto a un tuo superiore o un incaricato della sicurezza il prima possibile perché 
lo consegni alla polizia.
- Rimanere in allerta in ogni momento.
e sconsiglia di
- Discutere con il cliente, impedirgli di abbandonare il luogo, anche se gli hai chiesto di aspettare la polizia, 
restituire la banconota al cliente, sempre se sia possbile.

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

Il ddl concorrenza è legge: sconti per la Rca
Nella legge sulla concorrenza sono previsti sconti per le assicurazioni auto, anche se occorrono altri provve-
dimenti perché i risparmi diventino effettivi.
È FATTA, MA... - È arrivato il sì definitivo al disegno legge 
concorrenza, che ora è legge. Ha infatti incassato la fidu-
cia chiesta dal governo al Senato (dove il testo è arrivato in 
quarta lettura), con 146 sì, 113 no e nessun astenuto. Ora si 
attendono la firma del presidente della Repubblica e la pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento inte-
ressa diversi settori: mercato dell’energia, liberi professioni-
sti, poste, banche ma anche albergatori e farmacie. Nonché le 
assicurazioni. In materia di assicurazione Rca, la nuova leg-
ge prevede sconti per chi installa la scatola nera. In più, per 
i virtuosi che non causano incidenti da quattro anni e vivono
nelle province a più alto tasso di sinistri (in particolare al Sud Italia), c’è un secondo sconto. Ma, perché que-
ste regole siano effettive, occorre attendere: entro un anno dall’entrata in vigore della norma, il governo deve 
adottare un decreto che riguarda la nuova normativa sulla scatola nera.

QUALE RISPARMIO - Lo “sconto significativo”, dice la legge, lo determinerà l’Ivass, l’Istituto che vigila 
sulle assicurazioni, con regolamento da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Uno “sconto 
significativo” è previsto anche nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze per più veicoli in suo possesso 
e sottoscriva una clauola di guida esclusiva. Se e quando arriverà l’obbligo di scatola nera (questo aspetto non 
è chiaro) non dovranno esservi oneri per i cittadini; le black box dovranno essere portatili e interoperabili. Il 
governo dovrà stabilirne le caratteristiche tecniche” e le modalità di raccolta e gestione di dati. Dopo un in-
cidente, le risultanze della black box avranno valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari. E 
dovrà essere garantita la privacy degli automobilisti.

ALTERNATIVA ALLA BLACK BOX - Ci sono due altre soluzioni, alternative alla scatola nera. Sconti se 
si accetta di sottoporre il veicolo a un’ispezione preventiva da parte dell’assicurazione; o di montare sull’auto 
“meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso 
alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.

CARROZZIERI INDIPENDENTI -  “Resta ferma, dice la nuova legge, la facoltà di ottenere l’integrale 
risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato, avvalendosi di imprese di autoripa-
razione di propria fiducia”. Viene ribadita la libertà di scelta dell’automobilista danneggiato. Il contrario di 
quanto volevano le assicurazioni, che puntavano su un sostanziale obbligo di riparazione dal carrozziere con-
venzionato.

2 agosto 2017

RISARCIMENTI E TESTIMONI - Per risarcire i danni non patrimoniali da incidenti, si userà la tabella del 
Tribunale di Milano (come richiesto da alcune associazioni dei consumatori, perché più favorevoli ai danneg-
giati): non ci si affiderà alle varie tabelle stabilite dai singoli Tribunali. Per arginare le truffe e i testimoni che 
spuntano dal nulla, l’identificazione di eventuali testi sul luogo dell’incidente dovrà risultare fin dalla denuncia 
dell’incidente. L’ammissione di testimoni in un momento successivo sarà ammessa solo in caso di comprovata 
impossibilità di identificazione immediata. Il giudice potrà anche verificare la “ricorrenza” di eventuali testi-
moni ed escluderli qualora risultassero presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni.
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ALTRE POLIZZE - Novità in materia di polizze accessorie alla Rca, come il Furto e incendio, la garanzia 
Cristalli o la Kasko: niente tacito rinnovo nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamen-
to alla Rca.

CONTROLLI ELETTRONICI - Se omologati per farlo, le telecamere (autovelox e Tutor) potranno verifi-
care in automatico (senza agenti delle forze dell’ordine) che le auto abbiano la Rca. Ma oggi non sono omo-
logate a farlo: anche questa norma necessita di decreti successivi.

CAPITOLO MULTE E UBER - Dal 10 settembre 2017, non ci sarà più “l’attribuzione in esclusiva alle 
Poste dei servizi di notificazione” dei verbali di violazione del Codice della strada. Obiettivo, far calare i costi 
delle notifiche. E in materia di car pooling (il riferimento è a Uber), ora il governo è delegato ad adottare en-
tro un anno norme sulle “nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano 
piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti”.

PARLA LA CARTA DI BOLOGNA - E arrivano i primi giudizi sulla legge concorrenza. “Bene, ma non be-
nissimo”, commentano gli esponenti della Carta di Bologna, gruppo che riunisce diverse associazioni in difesa 
dei danneggiati, degli automobilisti e del libero mercato. “Le nuove norme”, dice Davide Galli, presidente 
della Federcarrozzieri (una delle sigle della Carte di Bologna), “ribadiscono con forza la libertà dell’assicurato 
danneggiato che abbia subìto un incidente di rivolgersi al carrozziere indipendente. Una vittoria per i consu-
matori e gli automobilisti. Una sconfitta per chi da anni spinge verso logiche di convenzionamento al rispar-
mio senza riguardo per sicurezza e qualità”. Con la legge concorrenza, spiega Galli, “viene inoltre garantito 
il sacrosanto diritto a un pieno ed equo risarcimento delle vittime della strada. Qualche dubbio invece sulle 
norme che riguardano i testimoni e i criteri di calcolo degli sconti Rca, questioni di approfondire”.

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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Il Senato sostiene il divieto dei veicoli 
benzina e diesel dal 2040
In sede di commissione i senatori hanno sollecitato il governo a impegnarsi per una politica più incisiva in 
materia di mobilità sostenibile.

2 agosto 2017

LUNGO LAVORO PARLAMENTARE - Le commissioni 
Ambiente e Lavori Pubblici hanno approvato all’unanimità 
un’articolata risoluzione di 12 pagine con la quale impegna-
no il governo a prendere tutta una serie di iniziative volte a 
migliorare il panorama del trasporto per quanto riguarda le 
conseguenze sull’ambiente. Con riferimenti alla situazione 
globale (compresi gli esiti della conferenza internazionale 
sull’ambiente di Parigi dell’anno scorso) e al processo in cor-
so in Italia per la formulazione di un programma di iniziative 
(road map) mirante a realizzare una mobilità sostenibile, i se-

POTENZIARE IL TRASPORTO PUBBLICO - In pratica le commissioni senatoriali hanno voluto richia-
mare le decisioni recentemente prese in altri Paesi, che appunto si sono dati obiettivi di questo tipo. Ma l’ar-
ticolata risoluzione delle commissioni Ambiente e lavori Pubblici, inerente l’argomento n. 1015 “Mobilità 
sostenibile” affronta molti altri aspetti relativi ai trasporti. 
Rilievo importante vi ha il TPL, trasporto pubblico locale, che secondo le commissioni il governo dovrà po-
tenziare, aumentando gli stanziamenti per consentire un ringiovanimento della flotta dei mezzi pubblici (fino 
a una media di 7 anni, che è la media europea, oggi ampiamente superata in Italia). 
Per questo si sollecita lo stanziamento dei finanziamenti necessari, con particolare attenzione agli automezzi 
a motori alternativi.

natori delle due commissioni hanno elaborato una lunga serie di obiettivi da perseguire, chiamando appunto 
l’esecutivo a metterli in pratica. Tra le tante cose contenute in questa agenda dei buoni propositi (qualcuno 
potrà dire dei sogni…) sicuramente la più ragguardevole è la chiamata verso il governo a deliberare il divieto 
“di commercializzazione di motoveicoli e autoveicoli alimentati a combustibili fossili a partire dal 2040”, vale 
a dire lo stop totale a motori a benzina e diesel.

“BOLLO” SECONDO GLI SCARICHI - Altro capitolo rilevante è la politica in materia della mobilità elet-
trica, con la sollecitazione ad incentivare la realizzazione di una ampia rete di punti di ricarica, con adeguato 
sostegno economico, anche sotto forma di incentivi fiscali. 
A proposito di tali provvedimenti, la risoluzione auspica anche l’introduzione della detraibilità per i contri-
buenti di quanto speso per acquistare veicoli “puliti”. 
Ciò avviando anche una forma di tassazione dei veicoli (tassa automobilistica) in funzione delle caratteristiche 
degli stessi in materia di emissioni inquinanti. 
Per la precisione: “prevedendo forme di riduzione/esenzione per i veicoli a combustibili a basse emissioni, 
senza penalizzare le classi economicamente più svantaggiate”. 
Altro intervento incentivante auspicato dalla risoluzione per i veicoli “puliti” è l’introduzione della possibilità 
per i comuni di prevedere “tariffe differenziate per la sosta nelle aree di parcheggio pubbliche” appunto in base 
alle caratteristiche ambientali dei veicoli.

QUESTIONE DI GRANDE RILIEVO - Tutto ciò facendo riferimento a una realtà molto complessa e arti-
colata, che in Italia vede quotidianamente 29,1 milioni di persone spostarsi per ragioni di lavoro (2,1 milioni 
in più rispetto a 10 anni fa), secondo i dati 2016 del Censis. 
Una realtà che porta ad avere il 90% delle province italiane con almeno il 60% degli spostamenti casa-lavoro 
effettuati in auto e non poche province che superano anche il 70%.
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Emissioni di particolato: i diesel meglio dei benzina?
27 luglio 2017
Una ricerca pubblicata da Nature confronta le emissioni di particolato di benzina e diesel, con alcuni risultati 
sorprendenti.

RISULTATI NEL TEMPO - Il particolato carbonioso rientra nella famiglia dei particolati (PM), ovvero 
sostanze talmente piccole e leggere da muoversi nell’aria e penetrare attraverso i filtri del nostro corpo. Il 
PM può essere di originale naturale (a causa di incidenti o eruzioni vulcaniche) o artificiale (fumo di tabacco, 
lavorazioni agricole, combustione del carburante). Il particolato carbonioso, nello specifico, è composto da so-
stanze chiamate polveri organiche primarie (POA) e secondarie (SOA): la prima si genera durante l’attività dei 
motori, mentre la seconda è prodotta in seguito a fenomeni chimici innescati dalla presenza di vapore acqueo 
e radiazioni solari. I SOA vanno misurati nel tempo e non semplicemente avvicinando un sondino al tubo di 
scarico, quindi sono trascurati nella maggior parte degli studi di settore perché richiedono analisi prolungate 
e più approfondite.

PEGGIO AL FREDDO - I recenti motori a gasolio sono finiti nell’occhio del ciclone in seguito ai problemi 
sulle emissioni inquinanti di ossidi d’azoto (NOx), sostanze prodotte durante la combustione del carburante 
all’origine del grande scandalo in cui è coinvolta la Volkswagen (qui per saperne di più) e al centro di vari 
richiami annunciati da varie altre case (Mercedes, Audi, Renault e altri). Ora uno studio pubblicato sull’auto-
revole giornale Nature, coordinato da un ricercatore dell’Université canadese de Montréal e svolto con il sup-
porto di altri istituiti a livello mondiale, sembra volere riabilitare il tanto bistrattato motore diesel. S. Hellebust 
ed i suoi collaboratori hanno analizzato la produzione di particolato carbonioso, noto anche come fuliggine, 
scoprendo che le auto a benzina ne emettono fino a 10 volte in più rispetto alle diesel con temperatura esterna 
di 22,7° C e fino a 62 volte in più a  -7° C.

PRESTO I FILTRI SUI BENZINA - I ricercatori hanno svolto l’indagine (la trovi qui) su vetture recenti con 
motori a benzina e gasolio omologati Euro 5, notando che la quantità di particolato carbonioso e SOA è mag-
giore sulle vetture a benzina. Quelle a gasolio vengono “salvate” infatti dai filtri antiparticolato e dai sistemi 
per il trattamento dei gas di scarico, che abbattono le emissioni di PM e verranno presto utilizzati in maniera 
estensiva anche sui benzina, complice l’inasprimento delle normative di sicurezza. È per questo motivo che la 
Mercedes e il gruppo PSA hanno già integrato un filtro anti-particolato su alcuni motori a benzina in vendita 
nei prossimi mesi. La quantità di PM è cresciuta sui benzina con l’avvento dell’iniezione diretta, che fa lavo-
rare gli iniettori ad altissime pressioni e di riflesso fa aumentare la produzione di PM, che rimane oltre i livelli 
di guardia anche sui diesel privi dei filtri.

Sicurezza stradale: le nuove direttive del Ministero
24 luglio 2017

Alla Polizia viene ordinata maggiore severità nel perseguire alcuni comportamenti che metteno in pericolo la 
sicurezza sulle strade.
NUOVE REGOLE - L’incremento della mortalità sulle strade 
del nostro Paese ha messo in allarme il dipartimento di Pubblica 
Sicurezza, l’organo controllato dal Ministero dell’Interno che ha 
in affidamento la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica 
(anche quella stradale). Il numero degli incidenti è diminuito del 
3,2% fra i primi 6 mesi di quest’anno e il periodo gennaio-giu-
gno 2016, stando ai numeri della Polizia Stradale, ma da un anno 
all’altro la mortalità è salita del 7,4%: le vittime sulle strade sono 
passate dalle 745 dell’anno scorso alle 800 di giugno 2017. È per 
questa ragione che il Ministero dell’Interno ha pubblicato una di-
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diììrettiva sull’argomento, il cui scopo consiste “nell’adeguare le strategie e i modelli operativi degli organi 
di polizia stradale che devono essere finalizzati, non esclusivamente alla sanzione, ma a una riduzione degli 
incidenti stradali”.

STOP AGLI AUTOVELOX PER FARE CASSA - La direttiva si rivolge in prima istanza ai prefetti, i 
rappresentanti del Ministero nelle provincie e nelle città metropolitane, che dovranno poi tradurle in misure 
pratiche da far applicare agli agenti impegnati sulle strade del nostro Paese, a cui verrà chiesto di pensare alla 
sicurezza stradale e non soltanto alle esigenze di cassa dei comuni. 
Attraverso la direttiva il Ministro si premura affinché gli organi locali tarino e verifichino ogni anno le appa-
recchiature per il rilevamento della velocità, come stabilito da una discussa sentenza della Corte Costituziona-
le, che impone la revisione periodica degli strumenti per mantenerli affidabili nel tempo. 
Il Ministero raccomanda inoltre ai Prefetti di monitorare sulla collocazione dei sistemi di rilevazione della 
velocità, il cui posizionamento deve rispettare “esclusivamente esigenze di sicurezza stradale”.

SEGNALAZIONI MEGLIO POSTE - Il titolare del dicastero dell’interno, Marco Minniti, sconsiglia in 
questo modo alle forze di Polizia Locali di mettere gli autovelox in posizioni “strategiche” con il solo obiettivo 
di far cassa per conto delle amministrazioni. 
Minniti suggerisce inoltre di stabilire regole puntuali per presegnalare e rendere visibili le postazioni, in parti-
colare quando i rilevatori di velocità sono montati nei due sensi di marcia (su strade a doppia corsia). 
Fra le altre novità contenute nella direttiva c’è l’invito a circostanziare e documentare le spese di accertamento 
delle multe (che devono ricadere sui trasgressori), ad oscurare il volto delle persone quando la fotografia dei 
rilevatori è scattata frontalmente e regolamentare meglio l’appalto ai privati di alcune postazioni per il rileva-
mento della velocità.

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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Telepass Pay: sistema di pagamento unificato
Con il nuovo servizio Telepass Pay si può pagare anche bollo auto, multe, taxi, parcheggi e altro.

NON SOLO PEDAGGI… - Con il periodo dei “grandi esodi” va-
canzieri la società Telepass ha presentato una novità che si chiama 
Telepass Pay, un sistema di pagamento unificato che è una sorta di 
carta di credito con cui regolare non solo il pagamento dell’autostrada 
ma anche il bollo auto, le multe, i taxi, il trasporto pubblico locale, i 
servizi di car sharing e il parcheggio nelle zone con “strisce blu”. Il 
pagamento del carburante con Telepass Plus è possibile in 160 aree di 
servizio sparse sulle autostrade italiane, a partire già da questo mese 
di luglio, ovviamente per i clienti Telepass che aderiranno all’offerta. 

Successivamente saranno possibili anche gli altri nuovi servizi tramite l’ulteriore ampliamento delle possibili-
tà della carta aderendo al sistema di pagamento Pyng+, che in pratica è una app abbinata alla tessera Telepass 
Pay.
ALTRE INIZIATIVE DI AUTOSTRADE  - Contemporaneamente al lancio di Telepass Pay, la società 
Autostrade per l’Italia ha presentato una iniziativa volta a controllare il prezzo dei carburanti praticati nei 
distributori della rete autostradale. 
È la campagna “Prezzo OK” con la quale le stazioni di servizio che vi aderiscono si impegnano a praticare 
prezzi in linea con quelli riscontrabili nei distributori, della stessa marca, fuori delle autostrade. L’operazione 
viene svolta con la garanzia del Codacons a cui è demandato di verificare che i prezzi praticati negli impianti 
che aderiscono all’iniziativa siano appunto analoghi a quelli che si trovano nelle stazioni di servizio dello 
stesso marchio fuori dalle autostrade. Ciò per le colonnine in self service.

22 luglio 2017

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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I perché di Volpino

Cominciamo con il caso in cui il peso del conducente fosse trascurabile 
rispetto a quello delle ruote: la bicicletta si sosterrebbe in posizione ver-
ticale grazie all’effetto giroscopico delle ruote, il cui asse di rotazione 
tende a mantenersi costantemente orientato com’era alla partenza.
A ruote ferme, la bicicletta si trova in condizioni di equilibrio statico 
instabile e può rimanere in piedi solo grazie a complicate operazioni 
meccaniche interne al sistema veicolo-pilota (il famoso surplace dei 
velocisti in pista).
Quando in corsa, ogni eventuale inclinazione data alla bicicletta tende 
ad annullarsi spontaneamente (si pensi a una ruota che corra libera-
mente su un terreno irregolare: essa oscilla a destra e a sinistra, ma non 
cade).

Allora la variazione del momento angolare imposto alla ruota comporta un’identica variazione, ma in senso 
contrario, del momento angolare delle rimanenti parti del sistema. E’ appunto questo che costringe la bicicletta 
a ruotare rispetto alla verticale, prendendo una posizione inclinata nel modo detto nel quesito.
Le circostanze sopra descritte si verificano per una bicicletta priva di conducente, lanciata a buona velocità su 
un terreno poco accidentato.
In condizioni di uso normale, il peso della persona rende l’effetto del giroscopio piuttosto marginale - a meno 
di ruote estremamente pesanti che ruotino  ad altissima velocità - e la caduta sarebbe inevitabile se il condu-
cente non mantenesse la bicicletta in equilibrio correggendo istante per istante la traiettoria.
Curvando verso il lato in cui percepisce l’avvio  dell’inclinazione, egli induce su se stesso una piccola forza 
centrifuga equilibratrice che raddrizza continuamente il mezzo.
Ecco perché occorre “imparare a stare in sella”.
Quanto alle curve, di nuovo entra in gioco la forza centrifuga.
Affinché il veicolo non cada, occorre che la risultante tra la forza centrifuga e la forzapeso passi per il punto 
di contatto ruota-terreno, che è la condizione di equilibrio (instabile).
Naturalmente, nel caso del surplace, si ripete il discorso di prima, con ulteriori aggravamenti.

In bicicletta
Che cosa garantisce l’equilibrio di un veicolo a due ruote come la bicicletta?
Perché tale equilibrio diventa del tutto precario, se non impossibile, alloeché il veicolo è fermo?
Perché, oltre a far girare le ruote, la rotazione del manubrio da parte del guidatore composrta sempre 
un’inclinazione laterale della bicicletta?

Agire sullo sterzo per curvare, significa forzare l’asse di rotazione della ruota anteriore a cambiare direzione, 
il che comporta una variazione del suo momento angolare.
D’altra parte, il momento angolare complessivo del sistema non può mutare, perché le forze agenti sono inter-
ne al sistema ( per dettagli, vedere il quesito 33 sulla caduta del gatto e il corrispondente glossario).

Caduta del gatto
Come fa un gatto ad atterrare sempre sulle zampe, ruotando attorno all’asse del proprio corpo, anche 
quando viene lasciato cadere a schiena in giù da una modesta altezza?
(si noti che sul gatto in caduta non agisce alcun momento di forza torcente esterno e che pertanto il suo 
movimento angolare non puà variare).
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Occorre, per prima cosa, che il gatto provveda, al momento del distacco 
da chi lo lascia cadere, a imprimersi una certa rotazione, vale a dire si dia 
un movimento angolare diverso da zero.
Essendo la caduta libera, detto momento deve conservarsi fino all’im-
patto sul suolo, ma può distribuirsi diversamente nelle varie parti dell’a-
nimale.
Infatti, raccogliendo o esteendendo le zampe anteriori e posteriori, il 
gatto riesce a far variare i momenti d’inerzia delle due metà del corpo 
rispetto all’asse di rotazione.
Si suppunga, come esempio, che il gatto contragga le zampe di dietro, 
ciò che implica una riduzione del momento di inerzia della parte poste-
riore, ed estenda quelle anteriori, ciò che invece comporta un aumento.

Se ora con forze interne al sistema fa ruotare il proprio didietro rispetto alla testa, per la conservazione del 
momento angolare globale, quest’ultima deve ruotare in senso opporto, ma lo fa meno velocemente (si tenga 
presente la diminuzione della velocità di rotazione di una ballerina allorché distende le braccia).
A questo punto il gatto ritira le zampe anteriori e distende quelle posteriori, dandosi una seconda avvitata in 
modo da riportare la testa in allineamento con il didietro.
Il meccanismo viene dosato in modo che, alla fine, tutte le zampe siano rivolte verso il pavimento.
Altri meccanismo che si aggiungono a quello sono l’inarcamento della spina dorsale e il movimento della 
coda.
In modo non dissimile dal gatto si comportano i pattinatori, i danzatori, i ginnasti, i saltatori e, in maniera più 
appariscente di turri, i grandi tuffatori.

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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Rispondiamo con due esempi: i tuffi e lo sci.
Nel primo caso, un’ osservazione delle fasi di caduta al rallentatore rivela 
un continuo gioco di variazioni del momento di inerzia del corpo del tuf-
fatore, che gli consente avvitamenti, variazioni di velocità angolare, cam-
biamenti di asse di rotazione, in modo che può ricordare le operazioni che 
fa il gatto per raddrizzarsi quando è lasciato cadere di schiena.

Danza, sport e momento angolare
Una ballerina, o una pattinatrice, accelerano la loro rotazione quando 
ritirano le braccia vicino al corpo.
Tale effetto- Danza, sport e momento angolare - si sa - è dovuto alla 
conservazione del momento angolare allorché sono assenti momenti 
torcenti dovuti a forze esterne.
In quali altri sporto l’uso di tale principio della meccanica è di basila-
re importanza?

Nel caso dello sci, le manovre di avvita-
mento sono del tutto ordinarie: basterà 
un solo esempio, la discesa a sci paral-
leli.

Al momento della curva, il corpo si raccoglie, per poi slanciarsi verso l’alto e compiere una rotazione di tutto 
il busto. Per la conservazione del momento angolare, la parte bassa, e quindi gli sci, devono ruotare in senso 
opposto.
E’ di nuovo un’imitazione dell’arte del gatto in caduta.
Se il meccanismo si ripete senza interruzione, ora in un verso, ora in quello opposto, si arriva alla “serpentina”, 
una continua e zigzagante pennellata nella neve.
Non è tutto qui, naturalmente.
Poiché gli sci, malgrado l’alleggerimento dovuto allo slancio verso l’alto, presentano ancora una certa resi-
stenza allo scivolamento laterale, la manovra avviene con il contributo di omenti torcenti dovuti alle forze di 
attrito.

Vogliamo essere più precisi.
Uno slalomista scende con il baricentro 
avanzato verso valle rispetto alla posizio-
ne degli attacchi (la posizione “seduta” è 
assai poco redditizia!)
Allora la forza d’attrito sulle code ha un 
braccio più lungo di quella sulle punte, per 
cui il momento torcente complessivo non 
è nullo e favorisce la rotazione degli sci.
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- Te la cavi in matematica?
- Si
- Hai 2 euro,  chiedi altri 2 euro a tuo padre, 
quanti soldi hai?
- 2 euro.
- Non conosci la matematica.
- Tu non conosci mio padre.

“Pierino”, chiede la maestra in tono sarca-
stico, “puoi spiegarmi perché il tema che 
mi hai consegnato ieri è identico a quello 
scritto da tuo fratello l’anno scorso?”
“Semplice, signora maestra, ... abbiamo la 
stessa sorella!”

Due amici si incontrano al bar per il consueto aperi-
tivo. 
Uno dei due nota che l’altro ha le mani tutte sporche 
di grasso. 
Incuriosito gli chiede:
- Che cosa hai fatto?
- Ho accompagnato mia moglie alla stazione dei treni 
perché partiva per le vacanze.
- E perché hai le mani sporche?
- Perché ho accarezzato tutta la locomotiva...
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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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Un tale al cinema, durante la proiezione del 
film, si avvicina con discrezione alla maschera 
e gli sussurra in un orecchio:
- Scusi dov’è la toilette?
- Dall’altra parte...
Il tale si avvicina all’altro orecchio della ma-
schera:
- Scusi, dov’è la toilette?

Una giovane sposina appena tornata dal viaggio di 
nozze, telefona alla madre e con voce gioiosa le dice:
“Oh, mamma, sono terribilmente felice”
“Raccontami tutto!”
“Pensa, ieri sera ho preparato la cena per il mio ma-
ritino...”
“E’ stato un successo?”
“Oh, sì. Eccezionale: ha assunto una cuoca. Comince-
rà domani.”

Una signora entra in una macelleria.
- Mi dia un chilo di tacchino, per favore.
Il macellaio risponde urlando:
- Mi dispiace, signora, ma il tacchino è esaurito!
- Miiii, il tacchino è esaurito, la mucca è pazza, lei 
urla... ma calmatevi tutti!!!

Un incendio in Spagna. I pompieri tendono il 
telone, e dicono ad una signora alla finestra:
- Signora, si butti!
- Mi butto?
- Si butti!
Quella si butta... fiuuuuuuuuuuu....
Quando sta per arrivare sul telone i pompieri:
- Olè!!!
Splash!
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Un broker all’altro:
- Con tutto quello che sta succedendo sui mercati 
finanziari, come fai a dormire la notte?
- Io dormo come un lattante!
- Come un lattante?
- Si, piango tutta la notte e mi cago nelle mutande 
almeno due volte!

Un pensionato deve vivere con 600 euro al 
mese.
Ormai ci sono dei voli andata e ritorno Milano-
Londra per 20 euro.
Se il pensionato con i 600 euro compra 30 bi-
glietti aerei di andata e ritorno, risolve il pro-
blema della casa, del riscaldamento, del cibo e 
non deve neppure pagare la tassa sui rifiuti!

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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Risotto al tonno
400 gr riso -  olio
150 gr tonno sott'olio
4 filetti di acciuga
prezzemolo

Tritare il tonno, ben scolato, il prezzemolo e le acciughe.
Mettere in un pentolino con l'olio e cuocere un poco a 
fuoco basso. 
Condire con questa salsa il riso lessato.

Seppie  (per 4 persone   ...per 3 persone se piacciono molto come alla sottoscritta)

kg 1,500 seppie
1/2 bicchiere di olio d'olive (volendo 
anche un po' meno)
3 spicchi d'aglio
1 pezzetto di peperoncino rosso
gr 250 pomodori pelati
prezzemolo tritato  -  sale

Dopo aver ben pulito e lavato le seppie, 
tagliatele a listarelle e mettetele in una pento-
la (meglio se alta e stretta) unire l'olio, l'aglio 
tritato, il peperoncino, i pelati, il prezzemolo e il sale. Cuocere a fuoco basso per un'ora, un'ora e mezza. Sotto al coper-
chio mettere un foglio di carta da forno per una chiusura più ermetica.

Filetto alla parigina

Fette di filetto alte un dito
Burro - pepe - sale - prezzemolo tritato

Rosolare il burro in una padella e cuocere rapidamente, a fuoco forte, 
le fette di carne da entrambi i lati, in modo che restino dorate all'esterno 
e sugose all'interno.
Salare, pepare, cospargere di prezzemolo tritato.
Servire la carne bollente su piatti preriscaldati, ponendo su ogni lato un 
ricciolo di burro crudo.
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Cipolline al vino bianco 400 gr cipolline spellate
40 gr burro (io uso l'0lio d'olive)
1 cucchiaio di farina bianca
1 bicchiere di vino bianco secco
1 bicchiere di acqua
sale - pepe - erbe aromatiche

Dorare le cipolline nel condimento, poi cospargerle con la farina 
bianca, mescolando. 
Unire il vino e l'acqua precedentemente scaldati insieme.
Salare, pepare, aggiungere le erbe aromatiche.
Cuocere a fuoco lento per 3/4 d'ora.

Torta di ricotta

1 confezione di pasta frolla
per il ripieno:
gr 100 zucchero
gr 200 ricotta
gr 100 uvetta
gr 50 burro
n. 2 tuorli d'uovo
scorza limone
pane grattugiato
zucchero a velo

Stendere la pasta frolla in una tortiera imburrata, coprire con il ripieno, spolverare 
con pane grattuggiato.
Passare in forno caldo 180° per 40 minuti.
Lasciare raffreddare e spolverare di zucchero a velo.

Lavorare con un cucchiaio di legno 
il burro morbido, unire lo zucchero e 
la ricotta, l’uvetta lavata e asciugata 
e la scorza di un limone (meglio 
se biologico) amalgamando bene 
il tutto.

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



Anno XXXXII - n. 3 90

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

di Giusy

L’Arnica
L’Arnica montana è una pianta erbacea perenne della 
famiglia delle Composite che cresce spontaneamente 
nelle regioni alpine e prealpine. 
La si trova, ad esempio, sulle Alpi del Trentino, nel 
Parco Nazionale dello Stelvio, e sulle Dolomiti, ma 
non solo.

L’arnica non si limita 
però ad adornare i prati 
con la sua bellezza. 
Al suo interno si na-
scondono infatti sostan-
ze ed oli essenziali alle-
ati del benessere.
I fiori, completamente 
gialli e a forma di mar-
gherita sono la parte uti-
lizzata in fitoterapia e in 
erboristeria.

Le proprietà dei fiori di arnica e i benefici per la salute 
associati al loro impiego hanno fatto sì che quest’erba 
si guadagnasse il titolo di “panacea dei caduti” (pana-
cea lapsorum).

L’arnica si distingue infatti per la sua capacità di dare 
sollievo dal dolore con il suo effetto antinfiammatorio 
e di favorire la guarigione dai più diversi infortuni, da 
lividi ed ecchimosi alle distorsioni di cui si può essere 
vittima quando si pratica uno sport o anche semplice-

Non a caso secondo i consigli della tradizione i suoi 
impieghi includono la preparazione di infusi di fio-
ri freschi per trattare con impacchi le infiammazioni, 
i foruncoli, le contusioni e gli ematomi. L’unguento 
è stato utilizzato anche nel trattamento del Fuoco di 
Sant’Antonio.

I principi attivi contenuti nell’arnica le conferiscono 
proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolo-
rifiche e stimolanti la circolazione, ma deve essere 
utilizzata solo per via esterna.
L’uso interno è stato infatti abbandonato perché l’as-
sunzione di arnica in dosi medicinali può scatenare 
irritazioni gastriche e altri effetti collaterali, e attual-
mente le cure per via orale sono a base di diluizioni 
omeopatiche del rimedio.
Oltre a ridurre il dolore dovuto a traumi quali urti e 
cadute, l’arnica favorisce anche il riassorbimento dei 
lividi. Inoltre ad alcune delle sostanze presenti al suo 
interno è stata attribuita la capacità di stimolare l’atti-
vità cardiaca, di alleviare il dolore tipico dell’angina 
pectoris e di contrastare i cali di pressione associati a 
variazioni meteorologiche.

Le attività dell’arnica

In generale, quest’erba 
medicinale ama i prati 
umidi di montagna.

mente appoggiando distrattamente i piedi su una su-
perficie sconnessa o instabile.

L’arnica è utile in caso 
di ditorsioni, slogature, 
contusioni, ematomi e 
flebiti superficiali. 
Inoltre può essere usata 
contro l’artrosi e, più in
generale, i dolori muscolari e articolari, gli edemi da 
frattura e le emorroidi.
Nonostante venga applicata solo esternamente, se-
condo alcuni studi preliminari riduce il dolore asso-
ciato all’artrosi e riesce a migliorare la funzionalità 
delle articolazioni colpite dalla malattia tanto quanto 
un antidolorifico. 
Utilizzata due volte al giorno per tre settimane riduce 
la rigidità delle articolazioni sia in caso di artrite al
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Grazie alle sue proprietà 
antisettiche trova impie-
go anche nelle infiam-
mazioni della pelle e 
per trattare localmente 
acne, foruncoli, labbra 
screpolate e punture di 
insetto. 

ginocchio che in caso di artrite alle mani.

Il fiore di colore giallo, che tecnicamente viene de-
finito “capolino”, viene raccolto e lasciato asciugare 
all’ombra. I fiori non saranno pronti fino a che non 
saranno completamente essiccati.
Una tintura a base di arnica può essere preparata an-
che facendo macerare 10 grammi di radici secche in 
un bicchiere d’arnica per 20 giorni, avendo cura di 
sbattere l’infuso una volta al giorno.
Il liquido che si ottiene dopo filtrazione del macerato 
deve essere conservato al buio e al bisogno può esse-

Come si usa l’arnica

re mescolato a glice-
rina e acqua (in rap-
porto 1:2:3) per ot-
tenere una soluzione 
con cui fare impacchi 
sulla pelle non lesio-
nata da piaghe o ferite 
cutanee.

Infine, l’arnica viene a volte proposta contro il mal di 
gola e altri disturbi, spesso in forma di rimedio ome-
opatico.

Un altro uso casalingo dell’arnica prevede di mesco-
lare 1 cucchiaio di tintura con 2 cucchiai di miele per 
ottenere una sorta di crema o pomata per la cura dei 
foruncoli.
Preparare in casa un rimedio fai da te a base di fiori 
di arnica è invece un po’ meno semplice. I volentero-
si dovrebbero procurarsi acqua, 30 grammi di fiori, 
mezzo litro di alcol puro, un dado di canfora e un bic-
chierino di trementina. La ricetta prevede di lasciar 
macerare i fiori nell’alcol da 8 a 10 giorni. Dopo aver-
li scolati si devono aggiungere trementina e canfora, 
agitare fino a che quest’ultima non si sarà sciolta e 
diluire con l’acqua. L’unguento ottenuto viene consi-
gliato per un massaggio sulle aree sottoposte a stress 
dai reumatismi, ma dati i metodi di preparazione non 
c’è nessuna garanzia della sua efficacia.

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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Diverso è il caso dei prodotti in cui i principi attivi 
dell’arnica sono quantificati in modo preciso. 
Dai fiori si ottiene l’estratto secco titolato in rutina 
minimo 1%, destinato al solo uso esterno, che può es-
sere utilizzato anche in combinazione con altri rimedi 
offerti dalla natura, come l’artiglio del diavolo.
L’arnica è utilizzata soprattutto sotto forma di poma-
te, creme o gel, l’ingestione è controindicata a causa 
dei possibili effetti collaterali.
I prodotti che possono essere assunti per via orale 
sono quelli omeopatici. 
Nel loro caso il trattamento a base di arnica viene pro-
posto in caso di lividi, dolore muscolare o associato a 
procedure chirurgiche (inclusa l’estrazione del dente 
del giudizio) e problemi alla vista associati al diabete, 
ma le prove della sua efficacia non sono sufficienti a 
certificarne i benefici.
La possibilità di assumere arnica per via orale sotto 
forma di prodotti omeopatici dipende dal fatto che in 
questi rimedi l’arnica è diluita a tal punto da non es-
sere presente in quantità rilevabili. 
Questa caratteristica è la stessa che in genere rende 
i rimedi omeopatici sicuri anche nei bambini e che 
secondo le voci sfavorevoli all’omeopatia impedisce 
ai rimedi omeopatici di essere efficaci.
Per precauzione può essere raccomandato di evitare 
l’assunzione dell’arnica per via orale in caso di pres-
sione alta, perché potrebbe aumentarla ulteriormente.
Per lo stesso motivo l’arnica non dovrebbe essere as-
sunta in caso di battito cardiaco accelerato (potrebbe 
accelerarlo ulteriormente) o di disturbi all’apparato 
digerente come sindrome dell’intestino irritabile, ul-
cere e malattia di Crohn (perché può irritare l’appara-
to digerente).

L’arnica non è utilizzata solo a scopo medicinale. 
I suoi impieghi trovano spazio anche nell’industria 
alimentare, che utilizza l’arnica per conferire aroma 
a bevande, dessert freddi a base di latticini, dolciumi, 
gelatine e prodotti da forno.
L’olio di arnica trova invece impiego in ambito co-
smetico, dove viene utilizzato come ingredienti sia 
nella produzione di profumi che in quella di cosmetici 
vari, tonici per capelli e preparazioni anti-forfora. 

Gli altri impieghi

In generale l’arnica è considerata un rimedio sicuro, 
almeno fino a che viene applicata sulla pelle per brevi 
periodi di tempo. 
Nei soggetti sensibili può però causare dermatite da 
contatto.
Restano invece dei dubbi sulla sicurezza della sua 
assunzione per via orale; sulla base di queste preoc-
cupazioni il governo canadese ha addirittura proibito 
l’uso dell’arnica come ingrediente nei cibi.
Infatti se ingerita l’arnica può provocare disturbi al 
fegato, gastriti, nausea, irritazioni della bocca e della 
gola, vomito, diarrea, enterocoliti, cefalea, ipotensio-
ne arteriosa, fiato corto e palpitazioni. 
Nei casi più gravi, l’assunzione di dosi eccessivamen-
te alte di arnica può danneggiare il cuore, aumentare 
le emorragie e portare a insufficienze d’organo.
Per questo l’assunzione di arnica per via orale viene 
considerata sicura solo fino a che viene limitata alle 
dosi normalmente presenti nei cibi.

Effetti indesiderati
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Creme e pomate non devono essere utilizzate sulla 
cute lesionata o in caso di dermatite. L’uso in gravi-
danza e durante allattamento è sconsigliato.
Inoltre è bene tenere presente che l’arnica può scate-
nare reazioni allergiche in chi è allergico a piante del-
la famiglia delle Asteraceae (note anche come Com-
positae), come l’ambrosia, il crisantemo, la calendula 
e le margherite. In caso di dubbi prima di applicare 
un prodotto sulla pelle è bene chiedere consiglio al 
proprio medico.
Nel caso in cui si acquistino i fiori è necessario con-
trollare che al loro interno non ci siano le larve della 
cosiddetta mosca dell’arnica.

Precauzioni

Non sono note interazioni con farmaci o altre piante.
Dato, però, che un’eventuale assunzione per via orale 
potrebbe rallentare la coagulazione del sangue viene 
raccomandato di fare attenzione all’utilizzo contem-
poraneo di erbe, integratori o farmaci che interferi-
scono con questo processo, che includono anticoagu-
lanti e antiaggreganti.
Non sono note nemmeno interazioni tra l’assunzione 
di arnica e quella di particolari alimenti o nutrienti.

Interazioni

Questo insetto, noto agli scienziati come Phytomyza 
arnicae, depone le sue uova proprio nei fiori dell’arni-
ca, dove le larve possono crescere indisturbate.
La loro presenza può aumentare l’effetto irritante 
dell’arnica a livello della cute e potrebbe scatenare 
reazioni simili ad allergie.
Per questo fiori contaminati da larve di Phytomizae 
arnicae, riconoscibili come piccolissimi puntini neri, 
devono essere scartati.
Un altro insetto cui spesso ci si riferisce chiamandolo 
“mosca dell’arnica” è il Tephritis arnicae (o Trypeta 
arnicivora). Anche le sue larve sono accusate di com-
promettere le proprietà benefiche dell’arnica.

TREVISAGO
Villaggio Turistico

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

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

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

visita
il sito

http://www.trevisago.com/

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

Il campeggio dispone di un edificio con servizi igienici, docce, acqua calda e fredda.
Parco giochi per bambini con ping-pong, altalene, e 2 piscine. Una per i bambini e 
una per gli adulti. Campo da calcetto. Bar Pizzeria
Sono disponibili BUNGALOWS per 4 persone con divano letto in soggiorno, came-
ra con letto a castello, angolo cottura, bagno, terrazzo - giardino
e APPARTAMENTI per 2 persone. Gli appartamenti, con  balcone, cucina e bagno, 
sono situati al primo piano, sopra il bar-pizzeria e l’ufficio.
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by Do, Re, Mi ...Fausto

´Squilla il telefono a casa Papagnetti, ma non c’e’ nessuno tranne il cane. 
Squilla, squilla, squilla, alla fine il cane si stufa e si arrampica al mobile del telefono, gli da’ una 
zampata e rovescia la cornetta sul pavimento. 
Voce: ‘Pronto?’ 
Cane: ‘Bau!’ 
‘Pronto?’ 
E il cane: ‘Bau!’ 
‘Ma chi parla? Non si capisce niente!’ 
E il cane: ‘Bau! Bau!’ 
‘Pronto! Non la sento bene!’ 
E il cane: ‘Bau! B come Bologna, A come Ancona, U  come Udine!’

‘Pronto? E’ il manicomio provinciale?’ 
‘No guardi che si e’ sbagliato, qui non abbiamo telefoni!’

Direzione di un giornale: ‘Signor Direttore ha telefonato uno con tre teste’  
‘E che ha detto?’ 
‘Pronto, pronto, pronto!’

Signora agitata telefona ai pompieri: ‘Venite presto! La mia casa 
sta bruciando!’  
I pompieri: ‘Va bene, arriviamo, ma ci dica come fare per arrivare 
a casa sua’ 
La signora: ‘Eh? Ma con quel camioncino rosso, no?’

La banca del seme in certi giorni era cosi’ oberata di lavoro che le 
impiegate dovevano dare una mano.

Incazzato con il medico che per un dolore alla mano, gli aveva prescritto l’esame delle urine, 
riempie la provetta con le sue, quelle della moglie, della figlia e del cane!  
Voglio proprio vedere cosa mi dira’ adesso quello stronzo del dottore! 
Ed il dottore: ‘Allora ecco il risultato delle sue analisi: il cane sta bene, sua figlia e’ incinta, 
sua moglie la tradisce con il postino, e lei, se non la smette di masturbarsi, il male alla mano 
col cazzo che le passa!’

Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio...perchè fanno arrivare tardi alla cerimonia!

Al telefono: ‘Pronto? Parlo con la famiglia Incerti?’  
‘Si’, certo, no anzi forse non lo so potrebbe darsi...’

Un uomo vede che nel suo giardino c’e’ un bambino che sta tirando pietre ai vetri della serra. 
Esce, acchiappa il ragazzino e gli urla: ‘Adesso ti insegno io a tirare i sassi alla mia serra!’  
Il ragazzo risponde: ‘Mi piacerebbe. Ne ho tirati dieci e l’ho colpita solo due volte.’
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‘Signor Giudice, c’e’ una gallina fuori del tribunale?’ 
‘Che vuole? 
Vorrebbe deporre?!’
In un aereo un cannibale guarda il menu ma non trova 
nulla che gli piaccia. 
Chiama allora la hostess e le dice:  
‘Signorina, posso avere la lista dei passeggeri?’
Una bambina chiede alla mamma:  Mamma dov’ è la nonna?  
E la mamma:  ‘Non ti ricordi  è caduta dal balcone...’  
E ora dov’è ?  In cielo..  
E la bambina:  Accipicchia che rimbalzo!

Come si chiama un elefante con lo smoking?  Elegante!
Un genovese torna a casa dopo aver comprato una costosa bottiglia di 
vino.  
Sulle scale di casa scivola e cade a terra.  
Poco dopo sente del liquido colare sulla schiena...  ‘Oh mamma, speriamo 
che sia sangue...’

Giudice a maniaco:  lei ha violentato questa ragazzina, poi la madre e anche il padre! Cosa ha 
da dire? 
Beh, volevo farmi una famiglia.

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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Un genovese entra in una pasticceria:  
- Mi scusi, quanto costano quelle scatole di cioccolatini?  
- Beh... quelle due scatole insieme posso dargliele per quindici euro!  
- Ed una sola?  
- Dieci euro!  
- Allora prendo quell’altra...
Nel silenzio della notte si sente:  
- Pietro, che ore sono?  
- Le quattro.  
- Pietro, che ore sono?  
- Le cinque.  
- Pietro, che ore sono?  
- Le sei.  
- Pietro, che ore...  
- Senti Franco... l’ergastolo! C’hanno dato l’ergastolo!

Marito e moglie stanno guardando dentro al pozzo dei desideri, lei 
si sporge troppo e precipita giù, lui:  ‘Mah, allora funziona davvero!’

Un uomo telefona al veterinario:  
- Dottore, domani le mando la mia vecchia cagna con mia 
moglie. 
Le somministri un potente veleno, 
ma mi raccomando, non la faccia soffrire!  
- D’accordo... ma poi la cagna la sa ritrovare 
la strada da sola?

Tra amici:  
- Guarda... mia moglie è un angelo!  
- Beato te... la mia è ancora viva!

Se ti scrivo Natale su una coscia e Capodanno sull’altra, posso veni-
re a trovarti in mezzo alle feste?

Due amiche:  ma tu lo dici a tuo marito quando raggiungi l’orgasmo?  
L’altra: No, mi dispiace disturbarlo in ufficio!

Con l’uscita di questo Notiziario, diffuso all’inizio del mese di settembre, inizia la

CAMPAGNA SOCI 2018
I soci possono cominciare a rinnovare l’iscrizione all’Associazione e adoperar-
si perché altri Turisti Itineranti si uniscano alla nostra grande famiglia. 
Più siamo, più cose riusciamo a fare. 
I nuovi Soci  2018 potranno cominciare da subito ad usufruire di quanto il 
Campeggio Club Varese sa offrire.

A pagina XXX tutte le informazioni
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by Archimede

La pezza di stoffa

Se una pezza di stoffa è lunga m 50 e ogni giorno se ne ta-
gliano m 5, dopo quanti giorni si sarà finito di tagliare?

La uova

Un quantitativo di 650 dozzine di uova viene suddiviso in sca-
tole che contengono 0gnuna 10 uova. Quante scatole si riem-
piono?

1 - Scrivere tutti i numeri che è possibile formare con 
le cifre 2, 3, 4 e disporli in ordine crescente.

2 - Qual’è il più piccolo numero in cui compaiono tutte 
le cifre dispari, o tutte quelle pari?

3 - Qual’è il più grande numero le cui cifre sono nume-
ri pari e disuguali?

Giochiamo con i numeri
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Per pagare un debito sono state risparmiati, in un mese, 
1385 Euro; in un altro mese 230 Euro; in un altro mese 
ancora 3415 Euro.
Sapendo che mancano ancora 2970 Euro al saldo com-
pleto, a quanto ammonta tutto il debito?

Il debito

I tre sacchetti
kg 18 di farina vengono divisi in tre sacchetti: i primi due, insieme, 
pesano il doppio del terzo; il primo e il terzo insieme pesano il triplo 
del secondo.
Quanto pesano, rispettivamente, i tre saccetti?

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

Le soluzioni a pagina 99 
(da guardare solo dopo averci almeno provato!!!)
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Soluzione dei rompicapo delle pagine precedenti

La pezza di stoffa: Si sarà finito di tagliarla dopo NOVE giorni (e non dopo dieci!), per la semplice ragione 
che dopo il nono taglio resteranno solo cinque metri di stoffa.

Le uova: Si riempiono 780 scatole

Giochiamo con i numeri:

1 - 234, 243, 324, 342, 423, 432

2 - 13579, 2468

3 - 8642

Il debito:  Il debito ammonta a 8000 Euro

I tre sacchetti:

I kg 18 di farina vengono così divisi:
kg 7,5 nel primo sacchetto; 4,5 nel secondo; 6 nel terzo. In tal modo, infatti, il primo più il secondo pesano il 
doppio del terzo, e il primo più il terzo pesano il triplo del secondo.

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

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

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

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

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


