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Neve a Varese
di Roberto Giancristoforo
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In questo numero

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

E’ in corso la Campagna Soci 2018.
Affrettatevi a rinnovare l’iscrizione al Campeggio Club Varese per il prossimo anno e 
continuate 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

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 2017-2018

Inoltre vengono sempre preparate altre uscite in gruppo con camper e caravan
Tutte le informazioni sono riportate su questo Notiziario, che esce in formato PDF: il 1° febbraio,  il 1° maggio,  il 10 
settembre, il 10 novembre e che viene distribuito con ampia diffusione.
I Soci del Campeggio Club Varese sono informati degli aggiornamenti e delle nuove iniziative anche attraverso le 
Newsletter.

Frequentate la sede sociale !
Sono previste anche INIZIATIVE A BREVE TERMINE che possono essere decise negli 
incontri del venerdi sera. Il Notiziario, che esce ogni tre mesi, non può informare su queste 
attività ma le potrà soltanto raccontare. Solo con l’assidua frequentazione della sede sarà 
possibile mantenersi informati e poter quindi partecipare a questi eventi.

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

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) oppure in sede (0332.824200) al venerdi dopo le 21.00

Quando aderite al Campeggio Club Varese oppure rinnovate l’iscrizione utilizzando il bollettino postale 
o il bonifico bancario, l’Associazione riceve rapidamente l’accredito, ma i dati relativi alla persona che ha 
effettuato il versamento vengono comunicati solo dopo 15-20 giorni. Questo ritardo si ripercuote, natural-
mente, sull’emissione della tessera e della Camping Card International.

Venerdi 15 dicembre - Festa degli auguri in sede  

Dal 28 dicembre al 6 gennaio - Uscita di Capodanno in gruppo

E questo è quello che ci aspetta nel 2018

Domenica 26 novembre - ore 12.30  - Pranzo sociale Ne parliamo a pagina 6

Domenica 28 gennaio - Assemblea generale

Fine febbraio - Evento in sede con rinfresco e presentazioni

7 - 8 aprile - Uscita in gruppo al Polentone di Bubbio

1 - 3 giugno - Raduno Regionale

8 - 10 giugno - Raduno sociale del Campeggio Club Varese

Domenica 25 marzo - Festa di Primavera

Nel mese di maggio - Evento in sede

Nel mese di ottobre - Festa d’autunno

Nel mese di novembre - Pranzo sociale

Venerdi 14 dicembre - Festa degli auguri

Fine dicembre / inizio gennaio - Uscita di Capodanno in gruppo

Ne parliamo a pagina 7

Ne parliamo a pagina 5

Ne parliamo a pagina 8
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E’ convocata, presso la sede sociale di Luvinate,

L’Assemblea Ordinaria dei Soci
del Campeggio Club Varese

per Domenica 28 Gennaio 2018
alle ore 5.00 in prima convocazione e

alle ore 9.00 in seconda convocazione

con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente
- Resoconto esercizio 2017
- Previsione esercizio 2018
- Proposte di programmi 2018
- Varie ed eventuali

I Soci riceveranno la newsletter di convocazione in tempo utile.

p a r t e c i p a t e   numerosi !

Le Assemblee del Campeggio Club Varese sono sempre importanti.
Sono momenti in cui i Soci si incontrano al di fuori delle solite occasioni che pos-
siamo definire ludiche. 
Si fa il punto della situazione, si considera l’aspetto economico dell’Associazione, 
si fanno programmi per il futuro.
L’attività dell’Associazione prosegue grazie, soprattutto, all’impegno dei soliti noti 
e ad una buona partecipazione dei Soci alle varie iniziative. 
Ma anche il Campeggio Club Varese deve affrontare, come tutti, tempi difficili che 
possiamo superare solo se restiamo uniti e, soprattutto, se sappiamo attrarre, verso 
il nostro sodalizio, altri turisti itineranti.
La nostra forza dipende dal numero degli iscritti. 
Impegnatevi a far aderire amici e conoscenti. 
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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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Venerdi 15 dicembre 2017 
in sede alle ore 21.00

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

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

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

Festa degli auguriFesta degli auguri
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Queste serate si ripetono, ormai, ogni anno e rappresentano un’ottima 
occasione per ritrovarci insieme. In questi incontri ci vengono illustrati, 
ogni volta, articoli utili ma, soprattutto, veniamo informati su cose a volte 
a noi poco note se non addirittura sconosciute.
La partecipazione dei soci, in coppia, a questi eventi aiuta anche le “fi-
nanze” della nostra Associazione. Per ogni coppia presente, infatti, viene 
riconosciuto un contributo “molto utile” al nostro Tesoriere.
Maggiori informazioni vi verranno comunicate per tempo e le tro-
verete sulla scheda che verrà affissa in sede. 
Verrete anche informati attraverso una specifica Newsletter.
Contiamo sulla numerosa partecipazione di Soci e dei loro amici

Serata in sedeSerata in sede
Stiamo preparando una piacevole serata per 
febbraio. Probabilmente verso fine mese.
Nell’occasione verranno presentati prodotti interessanti.

con rinfresco

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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Perchè dico questo? Perché il 30/09/2017 mi sono re-
cato alla Schiranna proprio per verificare la funziona-
lità del punto sosta camper. A tal proposito mi sono 
fermato all’entrata dove ho trovato la barra alzata, 
una specie di cancello di fortuna  amovibile, una co-
lonna verifica schede magnetiche in entrata ed una in 
uscita, non funzionanti, e nessun distributore a paga-
mento per acquistare le schede.
Ci sono fotocellule ma posizionate in modo che, a 
mio modesto avviso, servono a ben poco.
All’interno ho visto, un camper e 2 roulotte in un luo-
go con erbacce diffuse.
Di chi sono? Si tratta di campeggiatori o di nomadi?
All’esterno sulla strada erano posteggiati sei camper i 
cui proprietari, forse, non sono stati invogliati ad uti-
lizzare il punto sosta in questione.
In occasione di “Varese la città in un giardino” sareb-
be stato bello poterne correttamente usufruire!
Quando si parla di turismo bisogna essere consapevo-
li di tutte le forme con cui lo si pratica e non solo di 
una parte di esso.
E’ con questa consapevolezza che Varese o meglio gli 
amministratori di questa bella città affrontano il set-
tore turistico?
Il Presidente del Campeggio Club Varese
Mario Di Toma

VARESE E IL TURISMO ITINERANTE
Lettera del Presidente del CCV, Mario di Toma, al Direttore del quotidiano La Prealpina
pubblicata lunedi 2 ottobre 2017
Egregio Direttore,
Da circa 40 anni pratico il campeggio che ho visto 
evolvere nel tempo e che, ha favorito lo sviluppo del 
turismo itinerante grazie all’introduzione sul mercato 
dei camper, divenuti sempre più numerosi.
La diffusione di questi mezzi ha indotto i comuni a 
fronteggiare questa inaspettata forma di turismo.
Chi è il camperista? E’ un turista che arriva col proprio 
mezzo sul luogo da visitare dove,  per una“toccata e 
fuga” , è sufficiente un parcheggio ed un’area per lo 
scarico delle acque reflue ed il carico delle potabili  
oppure, se intende fermarsi 2 o 3 giorni,  spera di tro-
vare lì un punto sosta attrezzato per poter posteggiare 
il proprio mezzo in sicurezza ed in modo appropriato 
per sé e per gli altri. 
Solo così potrà visitare il sito raggiunto, più a lungo 
ed in tranquillità, recarsi a far compere nei vari nego-
zi ed eventualmente consumare pasti nei ristoranti e 
nelle pizzerie della zona.
Fatte queste premesse, ci si aspetta che una città come 
Varese, che si fregia essere una turistica “città Giar-
dino”, abbia un punto sosta attrezzato e funzionante e 
non solo un’area di scarico e carico. Per la verità, il 
punto sosta, bello ed attrezzato c’è, ma risulta essere 
abbandonato ed alla mercè di eventuali nomadi che 
nulla hanno a che vedere col turismo itinerante.
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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.

Camping Village

ISOLINO
Situato in una riserva na-
turale, su una superficie 
di 150.000 mq, gode di 
una posizione tranquilla 
e panoramica. 

Parco giochi rinnovato e campo sportivo, tavoli da ping pong al coperto, nuovi campi da cal-
cio e tennis in erba sintetica, noleggio pedalò, canoe e biciclette, escursioni, trekking.
Nelle vicinanze: maneggio, scuola di equitazione, sport nautici. 
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

CAMPING VILLAGE ISOLINO
Via per Feriolo, 25  28924 Fondotoce di Verbania (VB)

Tel: 0039 0323 496080 / 496135   Fax: 0039 0323 496414
www.isolino.it/      info@isolino.com

visita
il sito
http://www.isolino.it/

Piazzole ampie e ombreggiate.
Spiaggia di sabbia particolarmente adatta ai bambini. 
Parco piscine di 1.600 mq con fiume rapido, idromas-
saggio, gioco d’acqua, sdraio ed ombrelloni gratuiti.
Nuovo pontile galleggiante per gommoni e barche.
Supermercato, bar, tabacchi e giornali. Ristorante,
pizzeria piatti da asporto, gelateria, videogiochi, 
TV-Sat, biliardi e internet wireless gratuito. 
Si affittano appartamenti, bungalow e case mobili.
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La copertina 
di questo Notiziario

Dove andiamo 
quest’anno
Questa carta dell’Italia ripor-
ta i Campeggi e i Villaggi che 
hanno sostenuto il Campeggio 
Club Varese nel 2017.
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.

Neve a Varese
di Roberto Giancristoforo

Nel momento in cui completiamo questo Notiziario, e 
siamo arrivati a comporre la copertina, stiamo subendo 
una grave siccità.
L’agricoltura è in grande difficoltà, la vegetazione è sec-
ca, i laghi e i fiumi hanno pochissima acqua.
Numerosi incendi stanno distruggendo ettari su ettari di 
bosco.
Proprio vicino a noi, sulla bellissima montagna del 
Campo dei Fiori, alle spalle di Varese e nel cuore dell’o-
nonimo parco, sono in corso incendi devastanti, sicura-
mente, a causa dei diversi inneschi, di origine dolosa.
Un grazie a quanti si stanno prodigando per spegnerli e 
un pensierino, il più cattivo possibile, ai responsabili di 
questi disastri.

La redazione del Notiziario non sa fare la danza della pioggia ...e tanto meno quella della neve. 
Con questa copertina vogliamo però augurare l’arrivo di pioggia e neve e tornare a guardare le nostre monta-
gne ben innevate (quanto grigio vediamo, ormai, sul Monte Rosa!).  
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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 parte è il migliore testimone di quanto conven-
ga essere Soci del Campeggio Club Varese.

Ci stiamo avvicinando alla fine di questo 2017.
Affrettatevi a rinnovare l’iscrizione al Campeggio Club Varese per 
continuate ad usufruire dei vantaggi di appartenere ad una Asso-
ciazione come la nostra e ad una grande famiglia come la Con-
federcampeggiatori.
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Dopo anni d’uso del  camper ho deciso di condividere 
le mie esperienze e considerazioni con i lettori del no-
stro giornalino sperando che siano utili per l’acquisto 
di futuri mezzi ricreazionali (valido, in parte, anche 
per le roulotte)
I temi che intendo discutere sono:
 1)  Motorizzazioni.
 2) Tipi di camper.
 3) Scelta della disposizione in funzione delle 
     persone che occupano il mezzo
 4) Struttura
 5) Accessori

Secondo le mie conoscenze i mezzi in discussione si 
dividono in:
- Camper veri e propri o furgoni camperizzati.
- Motor Caravan o telaio cabinato con sovrapposta 
una struttura roulottistica (mansardato o profilato).
- MotorHome: telaio motoristico con unica struttura 
roulottistica.

COME E’ FATTO UN CAMPER  (DA CAMPERISTA A CAMPERISTA)
di Mario Di Toma

MOTORIZZAZIONI
Ormai quasi tutte le ditte produttrici di veicoli com-
merciali dedicano una parte della produzione ai cam-
per fornendo mezzi con il retrotreno più largo dell’a-
vantreno (accertarsi).
Il veicolo più usato è senza dubbio il Fiat Ducato se-
guito dal Ford Transit, dal Renault Master e dal Mer-
cedes Sprinter (quest’ultimo per veicoli di fascia alta).
Per la potenza è meglio orientarsi sui 130CV (la più 
usata) o superiore.

TIPI DI CAMPER

SCELTA DELLA DISPOSIZIONE 
IN FUNZIONE DELLE PERSONE
Nell’acquisto del mezzo bisogna prestare molta at-
tenzione alla disposizione interna in funzione delle 
persone occupanti per assicurare il maggior conforto 
e la massima vivibilità nel caso, per esempio, di una 
eventuale giornata piovosa.
Per 2 persone è adatta qualsiasi disposizione.
Nel  caso di camper puri o di profilati, oppure di mo-
torhome, è buona norma scegliere il letto matrimonia-

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.

E’ opportuno accertarsi anche della struttura ancorata 
al telaio che sostiene lo sbalzo posteriore
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le in coda (il che permette di avere la dinette sempre 
libera).
Per più di 2 persone, e fino a 4, bisogna fare in modo 
che, con i letti occupati, sia sempre disponibile la di-
nette (esempio: una mansarda e due letti singoli in 
coda). Consiglio quindi un mansardato o un motorho-
me con basculante. E’ sconsigliabile lasciarsi condi-
zionare dalla moda del momento e scegliere il profila-
to con o senza il letto basculante.
Nel caso si optasse per  quest’ultimo, scegliere quello 
motorizzato.
Per 5 persone mi orienterei  su un mansardato con due 
dinette contrapposte: una doppia ed una singola che 
serve come quinto letto e con due letti singoli in coda.
Il portabiciclette è sempre auspicabile in quanto i 
punti sosta sono generalmente posizionati alla peri-
feria delle città.
Per chi può, è meglio disporre di un garage con un 
motorino.

E’ la parte più importante del mezzo da acquistare per 
cui è opportuno informarsi in maniera chiara e detta-
gliata.

STRUTTURA

1) Pareti e tetto
Le strutture tradizionali  sono formate da uno sche-
letrato in legno o in resina composta (da preferirsi 
perché resiste all’umidità) in struttura unica con l’i-
solante. L’isolante può essere in polistirolo (ormai 
abbandonato), stiferite, Stirofoam, XPS (polistirene 
estruso) o poluretano come parte centrale di un pan-
nello sandwich (per la scelta informarsi sulla condu-
cibilità termica ed acustica).
Il rivestimento esterno può essere in alluminio, vetro-
resina o altro materiale plastico mentre quello interno 
potrebbe essere in vetroresina ricoperta o in legno (da 
preferire, in via generale, almeno l’esterno in vetro-
resina).
Parete esterna, isolante e parete interna formano un 
pannello unico la cui resistenza e il cui isolamento 
dipendono dai materiali. Il tetto dovrebbe essere in 
vetroresina come pure il retro ed il sottopavimento.
Il pavimento può essere singolo o doppio (meglio 
doppio con possibilità di stivaggio).
Mentre le pareti hanno lo spessore di 3-4 cm., il tetto 
ed il pavimento hanno spessori superiori (informarsi 
sullo spessore e sull’isolante).
Molta attenzione deve essere dedicata da parte di chi 
acquista motorhome alla parte frontale e posteriore

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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che è meglio siano in monoblocco di vetroresina.
I motorhome Hymer hanno una struttura brevettata e 
alcuni camper di fascia alta sono costituiti da unico 
guscio di vetroresina con notevole isolamento.
Le finestre possono essere tradizionali (con perimetro 
esterno bombato) o tipo seitz a filo parete (da preferir-
si - Evitano le fastidiose righe nere e sono più sicure).
Il telaio della motrice può essere tradizionale o ribas-
sato (tipo AL-KO).
Il molleggio posteriore può essere a balestra, a bale-
stra con ammortizzatori o pneumatico.
Molto importante quindi è accertarsi della composi-
zione strutturale.

I mobili potrebbero essere in truciolare o compensato 
nobilitato, ma attualmente, per diminuire i pesi,  in 
moltissimi casi (forse tutti) si usa un tipo particolare 
di tamburato nobilitato (chiedere).
Il frigo, generalmente trivalente, può avere il freezer 
incorporato e funzionare anche automaticamente.
Il bagno può avere Wc, lavandino e doccia in un uni-
co blocco o in blocchi separati. Attualmente alcuni 
produttori posizionano la doccia nella parete opposta 
fronte WC e lavandino.
Per il WC, prima di comperare il mezzo, accertarsi 
dello spazio per la seduta.
Controllare anche gli spessori ed il materiale dei ma-
terassi.

2) Mobili e affini

è possibile avere stufa e boiler in un’unica struttura 
(Truma).
Il riscaldamento può essere fornito solo dalla stufa a 
gas o può essere canalizzato con uscita del calore da 
bocchettoni posizionati in vari punti tramite la stessa 
o con  generatore a gasolio tipo Eberspacher o Weba-
sto (nei mansardati accertarsi che sia canalizzato fino 
alla mansarda).
I generatori a gasolio possono funzionare anche du-
rante il movimento del mezzo.
In camper di pregio, il riscaldamento può essere otte-
nuto anche con termosifoni.
Nei mezzi di fascia alta si ha un’areazione anche ne-
gli schienali delle sedute onde impedire formazione 
di condensa.
La trasmissione dell’acqua ai sevizi può avvenire 
con tubi in plastica telata, con tubi in plastica semi-
rigida continua usata anche negli impianti casalinghi 
(da preferire) e pochissime volte con altro materiale 
idraulico di pregio.
Quanto ai tubi di scarico è preferibile siano fatti in 
materiale simile al gheberit.

3) Riscaldamento, acqua calda e aera-
zione
Il riscaldamento può essere a gas o a gasolio.
Generalmente la stufa ed il boiler sono strutture sepa-
rate. A mia conoscenza solo con alimentazione a gas 

Gli accessori più comuni ed utili sono:
Il tendalino, l’antifurto, la telecamera posteriore, i 
sensori di parcheggio, l’antenna TV e possibilmente 
l’impianto fotovoltaico.

ACCESSORI

Forse quanto illustrato è a conoscenza di tutti i cam-
peristi ma, spesse volte, si è invogliati ad acquistare 
quel determinato mezzo e su parecchie cose di cui ho 
scritto si sorvola per pentirsene poi successivamente.
Scusate se ho fatto eventualmente qualche errore ma 
a questo scritto ci tengo in modo particolare.

CONSIDERAZIONI FINALI:

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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Qualche tempo fa alcuni amici che si ritrovavano per 
uscire in compagnia col proprio camper ha pensato di 
costituire un gruppo uscite su WhatsApp denominato 
“Del Fil De Fer” .
Con questo sistema, ciascun membro del gruppo che 
avesse avuto l’idea di fare anche solo un fine settima-
na in compagnia lo segnalava agli altri componenti, 
che avrebbero potuto aggregarsi  per trascorrere alcu-
ni giorni in allegria.

GRUPPO USCITE  
“DEL FIL DE FER”

Il gruppo è stato costituito in modo tale che il socio 
proponenente  l’ uscita potesse avere una immediata 
risposta di partecipazione soprattutto nel momento in 
cui ricorresse la necessità di prenotare piazzole con 
tempi e posti limitati. 
Con il raduno 2017,  l’iniziativa è stata portata a co-
noscenza dei  radunisti, invitando, coloro fossero stati 
interessati  ad unirsi al citato gruppo fornendo il pro-
prio numero telefonico.
Attualmente i componenti sono 15 e la possibilità di 
partecipare al “Fil De Fer” è aperta a tutti i soci del 
CCV che ancora non sono a conoscenza dell’inizia-
tiva.
Il  Presidente Mario Di Toma

PORTO S .  ELPID IO

CENTRO VACANZE

80.000 Mq di Natura in riva al mare
Camping, Villaggio, Sporting, Acquapark

Visita il nostro nuovo sito www.larisacca.it
Materiale informativo del nostro Centro Vacanze è disponibile presso la sede 
sociale e nel sito del Campeggio Club Varese - www.campeggioclubvarese.it

dove troverete delle condizioni di favore riservate ai soci.

Centro Vacanze LA RISACCA
Via Europa, 100 - 63821 Porto Sant’Elpidio - FM

Tel. / Fax    0734 . 99 14 23 
www.larisacca.it  -  info@larisacca.it

visita
il sito
http://www.larisacca.it/
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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/

dal 4 marzo Roma Colosseo di notte 20
dall’ 11 marzo Udine L’offensiva di carta 20
dal 14 ottobre Milano Le principesse di Disney 21
1 novembre Lucca Lucca Comics an Games 22
3 novembre Bassa parmense November Porc 27
4 novembre Salerno Lo spettacolo delle luminarie di Natale 24
9 novembre Isola della Scala La fiera del bollito 41
11 novembre Campoli Appennino La fiera del tartufo bianco e nero 28
11 novembre Cervere La fiera del Porro 35
11 novembre San Giovanni d’Asso Mostra mercato del Tartufo bianco 39
15 novembre Bologna Fiera del cioccolato 24
17 novembre Gubbio L’albero di Natale più grande del mondo 41
18 novembre Cremona Festa del torrone 33
18 novembre Macugnaga La Regina dei Ghiacci 37
2 dicembre Riva del Garda La casa di Babbo Natale 40
7 dicembre Sulmona-Roccaraso Il treno dei mercatini di Natale 22
7 dicembre San Marco dei Cavoti La festa del torrone e del croccantino 23
7 dicembre Crodo I presepi sull’acqua 35
8 dicembre Carpenedolo Fiera del torrone 32
25 dicembre Agnone ‘Ndocciata di Agnone 34

MOSTRE
dall’1 febbraio Bolzano Heavy Metal, mostra del rame 40
dal 18 marzo Venaria Reale La mostra con il Bucintoro 37
dal 14 maggi Prato La mostra sul Settecento 39
dal 14 giugno Torino Gli animali nel cinema 35
dal 21 settembre Firenze La mostra “Il cinquecento” 38
dal 7 ottobre Vicenza La mostra di Van Gogh 42
dal 12 ottobre Roma Hokusai sulle orme del maestro 30
dal 17 ottobre Milano La mostra di Toulouse 34
dal 19 ottobre Bologna La mostra sospesa 26
dal 19 ottobre Roma La mostra di Monet 29
dal 20 ottobre Roma La mostra sull’Arcimboldo 29
dal 10 novembre Genova Mostra di Pablo Picasso 31
dall’11 novembre Reggio Emilia Mostra di Kandinskij 26
dal 7 dicembre Verona Presepi dal mondo 42
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Colosseo di notte: le visite serali guidate
Dal 04 Marzo 2017 al 30 Dicembre 2017 
Attenzione: date non continuative
Visite: dalle 20:20 alle 24 (ultimo tour partenza alle 22:45) 
tutti i giorni da giugno a settembre 
Biglietto intero € 20, ridotto € 18 
Maggiori informazioni: Sito ufficiale dell’evento

Se siete tra quelli che rimangono affascinati dalle immagini notturne della Via Crucis, condotta da Papa Fran-
cesco, abbiamo una buona notizia per voi: come sempre dalla primavera in poi è possibile vivere il fascino 
serale all’interno dell’Anfiteatro Flavio, con una serie di escursioni guidate che vi faranno provare l’emozione 
di quasi 2.000 anni di storia, all’interno del monumento più famoso d’Italia! Proprio così, potrete vedere il 
Colosseo di notte! 
Si chiama La Luna sul Colosseo, ed è la nuova iniziativa che da marzo fino a dicembre consentirà di entrare 
nella grande arena romana e vederla in un modo davvero esclusivo: verrete accompagnati da un tour guidato 
attraverso i sotterranei del Colosseo, la zona meglio preservata di tutto l’anfiteatro Flavio, e che possiede anco-
ra i rivestimenti marmorei originali, i luoghi dove i gladiatori si preparavano ai combattimenti e i meccanismi 
con cui le belve venivano issate sull’Arena. 
Il tutto con l’illuminazione di una luna artificiale che illuminerà in modo particolare l’arena. Le serate di aper-
tura cambiano di mese in mese, ma da giufno a settembre i tour guidati non conosceranno interruzioni. 
Poi sarete accompagnati all’interno della cavea, con le arcate illuminate in modo scenografico che renderanno 
la vostra visita una emozione ad ogni passo. Avrete l’occasione di ammirare la mostra temporanea Costantino 
313 d.C. un’occasione di conoscere un epoca così importante, che vide il primo Imperatore romano riconosce-
re l’importanza del cristianesimo e farlo emergere dal buio della catacambe. 
Muovendovi tra le ripide scalinate salirete poi all’ultimo livello della struttura, che non è visitabile con il 
biglietto ordinario, per godere di una vista mozzafiato di tutta la cavea, con i giochi di ombre e luci che vi 
consentiranno delle fotografie memorabili. Da qui poi raggiungerete il cosiddetto belvedere Valadier, con una 
vista magica sui Fori Imperiali, l’Arco di Costantino, e la skyline di Roma vista da una prospettiva magnifica 
ed unica! 

‘L’offensiva di carta’ al Castello di Udine
Dal 31 marzo 2017 al 7 gennaio 2018 
Orari: dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 19. 
Prezzi: il biglietto intero costa 5 euro, quello ridotto 2 euro e 50 cen-
tesimi. L’ingresso è gratuito per gli studenti delle scuole elementari e 
medie, per i disabili e per i loro accompagnatori. 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale 
Il Castello di Udine si trova nel centro della città: l’uscita autostradale 
più vicina è quella di Udine Nord. 
Al Castello si accede attraverso l’Arco Bollani da Piazza Libertà. 

La Prima Guerra Mondiale illustrata e raccontata attraverso le riviste: è questo il motivo principale dell’e-
sposizione “L’offensiva di carta”, allestita dal prossimo 31 marzo e fino al 7 gennaio del 2018 al Castello di 
Udine. 
La mostra è curata da Anna Villari, Luca Giuliani e Giovanna Duri in collaborazione con Fernando Orlandi 
e Sara Codutti, e intende mettere in evidenza un patrimonio esclusivo e unico al mondo: si tratta della Colle-
zione Luxardo, che prende il proprio nome dal medico friulano che, subito dopo la Grande Guerra, decise di 
raccogliere e conservare quasi 6mila fascicoli di monografie d’epoca e riviste. 
La collezione è patrimonio dei Civici Musei di Udine, e viene messa a disposizione del pubblico mostrando 
una ricchissima produzione relativa agli anni del conflitto bellico, non solo in Italia e non solo in italiano. 
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L’occasione è valida anche per andare alla scoperta delle riviste di trincea, che venivano realizzate da coloro 
che stavano in prima linea ma che in realtà erano il frutto del Servizio Propaganda di quei tempi. 

La Mostra delle Principesse Disney a Milano, WOW Spazio Fumetto
Dal 14 ottobre 2017 al 25 febbraio 2018 
“Sogno e avventura: 80 anni di principesse nell’animazione Disney” 
A “WOW Spazio Fumetto” - Museo del fumetto, dell’Illustrazione e 
dell’Immagine animata di Milano, Viale Campania, 12 
Tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica 
dalle 15 alle 20  -  Biglietti: € 5 intero, € 3 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

Sono passati ottant’anni da quando uscì per la prima volta nelle sale “Biancaneve”, film d’animazione del 
grande Walt Disney. 
Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Belle, Ariel, Jasmine, Mulan, Pocahontas, Rapunzel, Tiana, Merida, Elsa e 
Anna: le principesse Disney non sono solo le protagoniste meravigliose di bellissimi film ma sono entrate così 
a fondo nel nostro immaginario da diventare parte integrante dei nostri ricordi. 
La mostra dello spazio WOW di Milano non è però solo un’occasione per tornare bambini ma anche è un 
modo per scoprire il passato e analizzare le tecniche che hanno permesso ai personaggi di Walt Disney di 
prendere vita, dai disegni animati degli anni Trenta alla computer graphics di oggi. 
Il percorso espositivo è ricco ed è adatto sia ai più piccoli che ai grandi, che avranno la possibilità di ammirare 
dal vivo disegni originali, manifesti cinematografici, gigantografie, gadget, albi storici, fiabe sonore, video, 
spartiti di colonne sonore e fumetti. 

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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Lucca Comics and Games: 
il programma della fiera del fumetto e non solo

Centro storico di Lucca (Toscana)
Dall’1 al 5 novembre 2017. 
Orari: dalle 9 alle 19 tutti i giorni, tranne sabato 4 novembre (ore 9 -20). 
Prezzi da 15 a 21 Euro secondo i giorni.
Informazioni sul sito www.luccacomicsandgames.com
Vi consigliamo di utilizzare i parcheggi esterni e di usufruire del servizio 
navetta per raggiungere il centro storico.

Lucca Comics & Games Heroes 2017 è la principale manifestazione europea dedicata al fumetto, al cinema 
d’animazione e all’illustrazione. Un’edizione di cinque giorni, da mercoledì 1 novembre a domenica 5 novem-
bre 2017, che animerà il centro storico di Lucca con tantissime sorprese. Anche per quest’anno confermato il 
tetto giornaliero di 80 mila biglietti, molte attività gratuite, tra cui quelle sulla cortina delle Mura. 
Community, Inclusion, Discovery, Respect e Gratitude: i cinque valori di Lucca Comics & Games Heroes 
sono imprescindibili per lo spirito di questa edizione. I valori fanno infatti parte dell’identità dell’universo dei 
comics e dei suoi appassionati, dove c’è spazio per tutto e tutti, a cominciare dal fumetto. A tal proposito, sono 
tantissimi gli ospiti in arrivo da tutto il mondo: dall’illustratore fantasy Michael Whelan, autore del poster 
della presente edizione, nonché uno dei maggiori artisti fantasy, alla fumettista Raina Telgemeier, autrice delle 
graphic novel autobiografiche “Smile”, ma anche lo scrittore Timothy Zahn, tra gli autori della saga di “Star 
Wars” e di “Terminator Salvation”. 
Spazio anche a Igort, Jason Aaron, Roberto Fraga, Victoria Francés e Arianna Papini: sono solo alcuni dei 
nomi che sarà possibile incontrare durante i cinque giorni del festival. 
Non manca, come sempre, l’universo fantastico del Games al mitico padiglione Carducci, allargatosi negli 
anni per accogliere i principali editori del gioco da tavolo e della narrativa fantasy e sci fi del panorama nazio-
nale.

Il treno dei mercatini di Natale in Abruzzo, tra Sulmona e Roccaraso
Dal 07 Dicembre 2017 al 10 Dicembre 2017
Partenza e rientro a Sulmona. Tappe a Palena, Roccaraso, Cansano 
e Campo di Giove. Orari: il 7 dicembre 2017 la partenza è fissata da 
Sulmona alle 10, mentre l’8, il 9 e il 10 dicembre 2017 sono due le par-
tenze al giorno previste, rispettivamente alle 8:45 e alle 10. Il rientro a 
Sulmona è previsto alle 19 o alle 19:50. Prezzi: 38 euro per gli adulti 
(treno storico) o 34 euro (treno turistico). I bambini fino a 12 anni 
pagano 22/18 euro (storico/turistico); gratuito per i minori di 4 anni. 

Visitare i Mercatini di Natale è il modo perfetto per calarsi nella magia della atmosfera natalizia e trasformare 
la scelta del dono da fare ai nostri cari, da un impegno che può risultare anche pesante ed oltremodo stressante, 
in un momento di gioia, di allegria, di vera magia di Natale. 
Questi hanno anche il pregio di unire in modo davvero superbo le diverse specialità alimentari ed i diversi 
decori ed oggetti di artigianato caratteristici di un luogo, con un più ampio sentimento, condiviso anche da chi 
visita una specifica regione solo nell’occasione dei mercatini. 
Un tocco in più ce lo regala però l’Abruzzo, offrendo non solo i propri caratteristici mercatini di Natale, ma 
offrendo anche un percorso su un treno storico, che collega i diversi paesi e permette di visitare i mercatini 
partendo da Sulmona con tappa a Palena, Roccaraso, Cansano e Campo di Giove, per poi tornare nuovamente 
a Sulmona.
Il treno storico è promosso da Le Rotaie, un’Associazione Culturale, in collaborazione con le Ferrovie Italia-
ne, ci permetterà di visitare alcuni mercatini di Natale dell’Abruzzo immersi in una atmosfera ed in un pano-
rama davvero magici. 



Anno XXXXII - n. 4 23

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

È fondamentale prenotare per assicurarsi un posto, vista la grande richiesta: i posti verranno messi in vendita 
dalle ore 10 di lunedì 6 novembre 2017. I biglietti si esauriscono in fretta, per cui collegatevi al sito ufficiale e 
prenotate appena aprono la vendita. I biglietti sono in vendita solo sul sito, acquistabili tramite carta di credito. 
Al massimo possono essere prenotati 16 posti. 

Pionere fu il Cavaliere Innocenzo Borrillo a cominciare la produzione di torrone croccante, a base di miele, 
mandorle e nocciole, nel lontano 1891. Una tradizione che è stata tramandata di padre in figlio e che è arrivata 
fino ai giorni nostri, a noi che possiamo degustare le specialità di torrone artigiano arricchito anche di ciocco-
lato fondente di finissima qualità, nello storico punto vendita di Via Roma, nel centro del paese. Per di più, il 
paese si prepara a celebrare alla grande questa lavorazione artigiana così peculiare con la Festa del Torrone e 
del Croccantino, tra le più importanti sagre del torrone in Italia. 
Una manifestazione molto particolare, occasione non solo di degustazione delle varie specialità, ma anche per 
scoprire la nobile arte del torronaio, visto che gli artigiani scenderanno in strada e mostreranno al pubblico i 
segreti dell’antico e dolce mestiere. Per tutti i golosi (e non solo) l’appuntamento è in Piazza Risorgimento, 
nel cuore di San Marco dei Cavoti, nei prossimi 7 8 9 10 11 16 17 dicembre 2017 per la festa che di anno in anno 
attrae sempre più visitatori curiosi (nel 2014 si è registrato il record contando 12.000 presenze e ben 50 pul-
lman) di scoprire non solo questa prelibatezza gastronomica, ma anche per conoscere un paese che vanta un 
singolare Museo degli Orologi da torre e molto altro ancora. 
Alla manifestazione parteciperanno tutte le aziende produttrici di croccantini del distretto sammarchese tra 
degustazioni, mercatini di Natale, mostre e visite guidate al centro storico. 

La Festa del Torrone e del Croccantino a San Marco dei Cavoti
Dal 07 Dicembre 2017 al 17 Dicembre 2017 
Attenzione: date non continuative San Marco dei Cavoti, nell’Al-
to Sannio beneventano, tra le colline che volgono lo sguardo ver-
so la Puglia, è un piccolo ma molto suggestivo borgo della Cam-
pania fatto di vicoli, palazzi antichi, viuzze, piazzette. Un piccolo 
paese che vanta una grande tradizione, quella del torrone. 
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Luci d’Artista a Salerno: lo spettacolo delle luminarie di Natale
Dal 4 novembre 2017 alla seconda settimana di gennaio (non c’è 
ancora una data certa). 
Le luminarie sono attive dalla sera e per tutta la notte. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 
In auto si può viaggiare sulla A1 Napoli- Salerno con uscita Vie-
tri sul Mare o Salerno; A30 Caserta Roma con uscita Fratte/Saler-
no centro; A3 Salerno Reggio Calabria con uscita Pontecagnano o 
Fratte/Salerno centro. 

Kermesse di suoni, rumori, bagliori e divertimento, “Luci d’Artista” accoglie anche una stupefacente ruota 
panoramica dotata di 28 cabine semichiuse per un totale di 168 posti   ubicata in sottopiazza della Concordia, 
pronta ad accompagnare chiunque intenda provare l’ebbrezza di ammirare il manto urbano cittadino da un’al-
tezza vertiginosa. 
Salerno acuisce il proprio valore turistico esaltando i tratti festaioli ed enfatizzando tutti i punti di forza pos-
sibili e immaginari, dispensando i tradizionali mercatini di Natale (in buona parte concentrati sul Lungomare 
Trieste), zone popolate da artisti di strada, giocolieri e trampolieri. Il bagaglio storico  culturale viene ovvia-
mente messo in primo piano riservando per esso il clou dei motivi lucenti: splendono così la Cattedrale di 
San Matteo, i numerosissimi edifici religiosi come le chiese di San Benedetto, San Gregorio e San Giorgio, la 
Fortezza del Carnale e la Torre Angellara. Piazza Porta Nuova ha il suo catartico momento di gloria nell’ac-
censione ufficiale del magnifico albero natalizio a inizio dicembre. 
Allo sfoggio folckloristico commistionato al parterre di stand enogastronomici si correla la proposta unificata 
di pizzerie, pub, osterie e trattorie in grado di tessere un’accoglienza veramente speciale, lasciando a hotel, 
B&B e strutture ricettive il compito di riservare un caldo benvenuto campano al limite dell’esclusivo pur do-
vendo far fronte a una moltitudine inevitabile di visitatori provenienti da ogni angolo del globo. 

Cioccoshow: a Bologna la Fiera del Cioccolato
Dal 15 Novembre 2017 al 19 Novembre 2017
Ingresso gratuito - Informazioni sul sito ufficiale della manifestazio-
ne o sulla pagina facebook 
Bologna è raggiungibile con l’A14, da Ancona uscire a “San Lazza-
ro” e prendere l’uscita 7 della tangenziale, dall’A1 uscita a “Borgo 
Panigale” e dall’A13 uscita “Bologna Arcoveggio”. 
La manifestazione si trova all’interno della zona ZTL. 

il centro storico di Bologna, dentro ed intorno a Piazza Maggiore, ha il sapore del cioccolato; come ogni anno 
dal 2005 gli amanti del cacao accorrono numerosi per il Cioccoshow, la fiera del ciccolato, una tra le manife-
stazioni più importanti del nostro Bel Paese tutta dedicata agli artigiani di questa prelibatezza dolce. 
A questa festa della cioccolata parteciperanno quasi 80 espositori provenienti da tutta l’Italia, stand di de-
gustazioni, corsi, laboratori e un ricco programma di iniziative che faranno felici i turisti di giornata come i 
gourmet, i grandi come i più piccini. 
Moltissimi anche i momenti di divulgazione e approfondimento; i Maestri Cioccolatieri di CiocchinBo all’in-
terno del laboratorio di Cioccoshow aiutano gli appassionati a carpire i segreti del cioccolato, un vero e pro-
prio laboratorio artigianale allestito in piazza Re Enzo e aperto al pubblico e alle scuole per tutte le cinque 
giornate della fiera (dalle 10 alle 19, ingresso gratuito); alla fine di ogni dimostrazione i dolci saranno offerti 
ai partecipanti. 
La Scuola del Cioccolato in piazza Galvani offre invece la possibilità di sbizzarrirsi nella preparazione di cioc-
colatini, mousse e tavolette e imparare i trucchi del mestiere dai pasticcieri professionisti dell’Associazione 
Pasticceri Bolognesi.
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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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La Mostra da Kandinskij a Cage a Reggio Emilia, Palazzo Magnani
Dall’11 novembre 2017 al 25 febbraio 2018 
Dal martedì al giovedì 10 -13/15-19; 
venerdì, sabato e festivi 10- 19; 
lunedì chiuso (solo feriali). 
Il 31 dicembre orario ridotto 10 -13 
Biglietti: intero € 12, ridotto € 10 
Date non continuative - Maggiori informazioni: sito ufficiale 

Il legame tra arti visive e musica crea sensazioni che colpiscono il cuore dello spettatore in modo istintivo e 
ancestrale, creando meravigliose sinestesie. Da questo assunto nasce la mostra “Da Kandinskij a John Cage. 
Musica e Spirituale nell’arte”, al Palazzo Magnani di Reggio Emilia.
Il percorso espositivo di Palazzo Magnani permette allo spettatore di immergersi in un percorso tra arte, mu-
sica e video del XX secolo, per indagare il rapporto che lega l’arte “che si può vedere” a quella “che si può 
ascoltare”, entrambe unite da un unico filo conduttore che è quello della spiritualità. 
La mostra di Reggio Emilia introduce lo spettatore nel percorso attraverso preziosi bozzetti di opere di Richard 
Wagner, la Fantasia di Brahms di Max Klinger e una serie di “Lubok”, stampe popolari russe ottocentesche. 
La prima sezione è invece interamente dedicata all’artista russo Vasiliji Kandinskij, grazie a dipinti, acquerelli 
e grafiche provenienti da musei e collezioni private, tra le quali spiccano quelle di carattere eminentemente 
musicale, come gli acquerelli dipinti per gli spettacoli teatrali Violett e Quadri di un’Esposizione sulla musica 
di Musorgskij. 
Altra sezione fondamentale della mostra è quella dedicata al pittore tedesco Paul Klee e alla pittrice espressio-
nista Marianne von Werefkin, o quella dedicata ad una selezione di opere di tre artisti particolarmente legati 
alla musica e alla spiritualità nel secondo Dopoguerra: Nicolas De Staël, Giulio Turcato e Fausto Melotti, dei 
quali vengono presentati e riscoperti preziosi dipinti e sculture musicali come l’Uccello di Fuoco di Melotti. 
La mostra si conclude con un ampio omaggio al musicista John Cage, tra i più profondi e innovativi e artisti 
del Novecento. La sezione a lui dedicata si integra con la presenza di opere di altri artisti e si sviluppa attra-
verso notazioni e documenti audio e video, ma soprattutto attraverso installazioni che permettono ai visitatori 
di sperimentare sinesteticamente la poetica cageana. 
Verrà infatti ricostruita in quest’ambito una “sala del silenzio” in cui verrà esposta una tela bianca di Robert 
Rauschenberg. 

Mexico. La Mostra Sospesa a Bologna, Palazzo Fava
Dal 19 Ottobre 2017 al 18 Febbraio 2018 
Attenzione: date non continuative
Orari: da martedì a domenica: 10 - 20, lunedì chiuso 
Biglietti: €13 intero, € 10 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 
Una mostra sospesa tra arte e storia 
Questa stessa mostra, conosciuta come “La Mostra Sospesa” può conside-
rarsi una rivincita postuma del popolo contro la dittatura. 

Era il settembre del 1973 e i tre artisti Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros, espo-
nenti di spicco del muralismo messicano, dovevano esporre le loro opere il 13 settembre di quell’anno a San-
tiago del Cile. Non si trattava “solo” di arte. La mostra era un modo con cui i tre artisti messicani testimonia-
vano la loro solidarietà e vicinanza al presidente cileno Salvador Allende, politico marxista che in Cile stava 
perseguendo una politica di stampo socialista, invisa alle elite militari e alle forze conservatrici. 
La mostra dei tre artisti messicani non si tenne mai. L’11 settembre del 1973 un colpo di stato guidato dal 
generale Pinochet rovesciò il governo aprendo la strada ad una feroce dittatura.
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Quello stesso giorno Salvador Allende perse la vita. In tutta fretta, le opere degli artisti, già a Santiago del Cile, 
vennero imballate e rispedite a Città del Messico. Il socialismo in Cile era diventato solo un ricordo. 
A distanza di anni però la Mostra Sospesa vive ancora e, dal 19 ottobre farà tappa a Bologna. Una dimostra-
zione che le armi e la violenza non possono vincere contro arte e ideali. Un bel segnale, che dà a questa mostra 
un valore in più. Storia a parte, la mostra di Palazzo Fava è un evento imperdibile per chi ama l’arte. Sono 
68 le opere in mostra, tra le più significative della pittura muralista messicana, giunte in prestito dal Museo 
Carrillo Gil, dal Museo Nacional de Arte e dal Museo de Veracruz. A fare da contorno alla mostra moltissimi 
eventi correlati, destinati soprattutto ai più piccoli, per fa conoscere loro l’arte del murale e il suo potere co-
municativo. 

November Porc, la sagra del maiale nella bassa parmense
A Sissa Trecasali (dal 3 al 5 novembre), 
A Polesine Parmense (dal 10 al 12 novembre), 
A Zibello (dal 17 al 19 novembre), 
A Roccabianca (dal 24 al 26 novembre).
Ingresso gratuito
Siamo nella Bassa Parmense; a Sissa si arriva con l’A1 uscita Parma 
Centro, mentre per raggiungere Polesine Parmense, Zibello e Rocca-
bianca uscita Fidenza sull’A1. 

Una simpatica mascotte di nome Pigly che ha seguaci un po’ in ogni angolo di mondo per poi fermarsi a no-
vembre di casa qui nella bassa parmense per una sagra che attira ogni anno più di 90 mila visitatori, dedicata 
tutta a lei: November Porc.  Siamo in Emilia Romagna, in quel lembo di terra a nord di Parma che si allunga 
dal Po alla via Emilia, una zona dai sapori e dalle tradizioni forti e genuine dove i masalen, come sono chia-
mati nel dialetto locale, lavorano con abilità la carne di maiale.

Villaggio Camping

LA MANDRAGOLA
Affacciatio sulla belissima spiaggia bianca che declina dol-
cemente in un acqua trasparente, posto ideale per bambini.

Il Villaggio Campeggio “La Mandragola” è situato in una bellissima pineta a fianco dell’in-
cantevole villaggio di pescatori di Santa Lucia. All’ombra dei pini troverete tanto spazio per il 
vostro confort. Sarete immersi in una natura stupenda ideale per le vostre perfette vacanze.
Nel Villaggio troverete Bar, Pizzeria e Ristorante dove serviamo i tipici piatti della cucina sar-
da. Le case mobili (17mq) a 150mt dalla spiaggia sono dotati di 4 posti letto, angolo cottura, 
servizi con doccia calda e un’ampia veranda esterna. 
Organizziamo anche serate sarde con barbecue e esibizioni folkloristiche. 
Il nostro minimarket è molto fornito ed offre una vasta scelta di frutta e verdure fresche.
Servizio spiaggia, con sedie sdraio e ombrelloni. wi fi gratuito in alcune zone della struttura.
Il nostro personale della ricezione è a vostra disposizione per accogliervi e servirvi con la 
propria professionalità.
Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese

VILLAGGIO - CAMPING LA MANDRAGOLA
Viale dei Pini - Santa Lucia di Siniscola - Sardegna

Tel./Fax: +39 0784-819119
www.villaggiomandragola.com     info@villaggiomandragola.com

visita
il sito

www.villaggiomandragola.com
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Un territorio i cui panorami sono sovente ridefiniti dalla nebbia e da un microclima speciale perché in fondo 
la storia di questa manifestazione parte proprio da quest’idea, “vendere” queste zone e i suoi prodotti proprio 
a novembre con quel tanto di nebbia che di fatto è un elemento imprescindibile per la buona riuscita di questi 
squisiti salumi. 
Negli stand di November Porc non c’è altro che scegliere tra tutte le eccellenze di maiale in bella mostra: la 
coppa, fatta con parte dorsale del maiale vicina al collo dal profumo dolce e dal gusto delicato; il culatello 
Dop, dalla classica forma a pera e il suo fratello minore, il fiocchetto. C’è poi la cicciolata leggermente spe-
ziato ma non amaro irresistibile come antipasto invernale; il prete e il vescovo, per la cui produzione viene 
utilizzato lo stinco anteriore del maiale compresa la cotenna; la spalla cotta ricavata dalla spalla anteriore del 
suino e dalla forma sferica; quella cruda a pera e lo strolghino, prodotto con la carne ottenuta dalla lavorazione 
del Culatello, da gustare ancora morbido.

La Fiera del Tartufo bianco e nero pregiato di Campoli Appennino
Fiera nazionale - alla   9° edizione - A Campoli Appennino (FR) 
11 -12- 18- 19 novembre 2017. Informazioni sul sito ufficiale. 
Per chi viaggia in auto, dalla A1 Milano   Napoli l’uscita è Ferentino poi 
si prosegue sulla Superstrada Frosinone   Sora con uscita a Sora e prose-
guire sulla strada per Pescasseroli fino a Campoli Appennino. 
Per chi arriva in treno la linea ferroviaria è la Roma   Napoli con fermata 
Roccasecca   Avezzano

Campoli Appennino, come il toponimo stesso suggerisce, è un borgo che sorge nel cuore dell’Appennino 
centro   meridionale, nella provincia di Frosinone. Un territorio ricco, ameno, verde di boschi e vegetazione 
montana e collinare, un territorio dove inevitabilmente occupa un posto d’onore nella produzione locale, il 
tartufo. Non a caso Campoli Appennino è conosciuta come la città dell’orso e del tartufo. 
Il tartufo, qui, in questa porzione incontaminata e verdeggiante di Ciociaria, è simbolo della tradizione e dell’i-
dentità locale; per questo non c’è pietanza locale che non usi il tartufo nella sua preparazione. Non è un caso 
che un autorevole studio dell’Università di Tor Vergata di Roma, abbia evidenziato come il tartufo di Campoli 
sia unico, almeno in Italia. 
In effetti, diversamente da così non poteva essere: un prodotto così importante a livello non solo economico 
ma anche sociale e culturale doveva avere le sue celebrazioni, le sue feste che ne rinnovano l’identità e la 
trasmettono alle giovani generazioni, prima che il ricordo e la memoria vadano perse. 
La Fiera del Tartufo di Campoli Appennino, è un evento a tema, tra i più interessanti eventi del tartufo in Italia, 
che ruota attorno al tartufo, ma che prevede non solo degustazioni, stand enogastronomici e assaggi ma anche 
tutta una serie di eventi collaterali (musica popolare, folklore, spettacoli) che coinvolgono tutta la comunità, 
animano il centro storico e tutto il borgo, attraggono molti visitatori. E il fatto che ogni anno non solo gli 
appassionati di tartufo ma anche i curiosi dimostra che la manifestazione piace. La Fiera si tiene di norma a 
novembre perchè in pieno autunno il tartufo dà il meglio di sè in quanto a gusto e profumo. 

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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La mostra di Monet a Roma, Complesso del Vittoriano
Dal 19 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018 
C.sso del Vittoriano - Ala Brasini, Roma, Via di San Pietro in Carcere
Dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 19,30. 
Venerdì e sabato dalle 9,30 alle 22 - domenica dalle 9,30 alle 20,30 
Biglietti: € 15 intero, € 13 ridotto. 
Informazioni: sito ufficiale 

Nessuno come Claude Monet è stato capace di cogliere la danza della luce e racchiuderla in tele immortali che 
sembrano vive agli occhi dello spettatore. La mostra “Monet” al Complesso del Vittoriano di Roma si prean-
nuncia come uno degli eventi artistici più interessanti di questo inverno. 
Curata da Marianne Mathieu, la mostra romana presenta circa sessanta opere del padre dell’Impressionismo, 
provenienti dal Musée Marmottan Monet. Il museo parigino che nel 2016 ha celebrato ottant’anni di vita, oltre 
alle opere di Monet conserva dipinti di altri artisti vicini al movimento impressionista come Renoir, Manet, 
Gauguin o Degas. Il Marmottan Monet può vantare la più copiosa collezione di opere di Monet al mondo 
grazie ad una donazione del figlio dell’artista, Michel che alla sua morte affidò il lascito del padre al museo. 
In mostra nell’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano ci saranno quindi i dipinti che Monet conservava 
nella sua ultima dimora di Giverny, quella passata alla storia per il laghetto che offriva riparo alle celbri ninfee 
ritratte dall’artista negli ultimi anni di vita. 
La mostra di Roma sarà quindi un’occasione per ripercorrere la carriera artistica di Monet e, allo stesso tempo, 
per indagare l’impressionismo, movimento di cui l’artista era uno dei più importanti esponenti. Fu lui infatti a 
“inaugurare” la moda della pittura “en plein air” (all’aperto), che in breve divenne uno dei segni distintivi del 
movimento impressionista (fatta eccezione per Degas, che preferiva lavorare al riparo nel suo atelier). Inoltre, 
la resa dei colori e della realtà di Monet ha ispirato molti altri artisti impressionisti, concentrati a riprodurre la 
realtà così come viene vista dall’artista nel momento in cui la ritrae e non idealizzandola e perfezionandola, 
rendendo nitido ciò che l’occhio in realtà percepisce come fuggevole.

La Mostra sull’Arcimboldo a Roma, Palazzo Barberini

Dal 20 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018
Palazzo Barberini di Roma, via delle Quattro Fontane, 13 
Martedì/domenica 9.00  - 19.00, chiusa il lunedì 
Biglietti: € 15 intero, € 13 ridotto. Audioguida inclusa.
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

In molti ricordano Arcimboldo come “l’artista che componeva ritratti con la frutta”. 
In effetti, per quanto semplicistica, questa descrizione è corretta, perché l’artista lombardo è conosciuto so-
prattutto per le sue “teste composte”, grotteschi ritratti che potrete ammirare, insieme ad altre opere.
Giuseppe Arcimboldo (per alcuni “Arcimboldi”) è stato un importante pittore italiano del XVI secolo, co-
nosciuto soprattutto per le sue “teste composte”. Si tratta di ritratti in cui l’artista sfruttava oggetti inanimati 
(frutta ma anche libri, ortaggi o oggetti comuni) per comporre volti dalle sembianze umane, giocando con la 
“pareidolia”, ossia con quel meccanismo percettivo che ci permette di individuare sembianze o volti umani 
anche in soggetti dalla forma casuale (nuvole, rocce, patate).
A Palazzo Barberini avrete occasione anche di vedere il famoso ritratto del Giurista o L’ortolano, opera “re-
versibile” che può essere cioè ammirata da entrambi i lati ottenendo effetti diversi. Una curiosità: una delle 
mascotte dell’Expo di Milano, Foody, è stata disegnata proprio prendendo spunto dall’opera di Arcimboldo, 
anche per celebrare le sue origini meneghine. 
Oltre ai dipinti, nella mostra romana è possibile ammirare anche i preziosi acquerelli che l’artista realizzò per 
le feste a corte. Arcimboldo infatti fu pittore di corte per gli Asburgo, prima a Vienna alla corte di Massimilia-
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no II e poi a Praga con Rodolfo II. A corte l’artista, oltre che come pittore, fu impiegato anche come scenogra-
fo per le occasioni mondante, architetto e costumista per gli spettacoli teatrali, testimonianza della fiducia che 
i sovrani nutrivano nei confronti dell’artista italiano. 

La Mostra di “Hokusai sulle orme del maestro” a Roma, Ara Pacis

Dal 12 ottobre 2017 al 14 gennaio 2018
Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta, Roma
Tutti i giorni 9.30  - 19.30 
Biglietti: € 11,00 intero; € 9,00 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

Dal 12 Ottobre 2017 al 14 Gennaio 2018 L’eleganza, la delicatezza e il gusto del dettaglio sono elementi 
imprescindibili dell’arte di Katsushika Hokusai, maestoso artista giapponese del XIX secolo. Dal 12 ottobre 
2017 sarà possibile ammirare le sue opere dal vivo nella mostra “Hokusai. Sulle orme del maestro”, al Museo 
dell’Ara Pacis a Roma. 
Probabilmente tutti conoscono Hokusai per La grande onda di Kanagawa, la sua opera più celebre, diventata 
icona dell’arte nipponica, ma la produzione del maestro giapponese è ricca, così come diversi sono i soggetti 
scelti per le sue opere. La mostra di Roma ripercorre scupolosamente la carriera dell’artista, attraverso oltre 
200 opere di Hokusai e dei suoi allievi, in un confronto che evidenzia il lascito del maestro, punto di riferi-
mento per gli artisti orientali e fonte di ispirazione per gli impressionisti francesi. 

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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Il percorso espositivo del Museo dell’Ara pacis è articolato in cinque sezioni tematiche. Si comincia con 
“MEISHŌ: mete da non perdere”. In questa sezione, dedicata ai paesaggi giapponesi, si trovano alcune delle 
serie più famose di Hokusai.
La seconda sezione è dedicata alla bellezza femminile. In questo contesto sarà possibile ammirare anche una 
piccola ma raffinata raccolta di immagini legate alla seduzione e al mondo del piacere e dell’erotismo. 
La terza sezione della mostra è dedicata alla fortuna e al buon augurio, attraverso una serie di undici dipinti su 
rotolo di Hokusai che rappresentano le divinità popolari della fortuna. 
Nella quarta sezione sono esposte opere di Hokusai e dei suoi allievi in cui si inneggia alla natura.
Nell’ultima sezione è infine esposta la serie completa dei 15 volumi di Manga di Hokusai.

La Mostra “Pablo Picasso tra Cubismo e Neoclassicismo” - Roma

Scuderie del Quirinale di Roma, Via Ventiquattro Maggio 16
Dal 21 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 
Dalla domenica al giovedì 10  - 20 
il venerdì e il sabato fino alle 22.30
Biglietti: intero € 15, ridotto € 13, gratis fino ai 18 anni 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

La mostra si propone come una delle più interessanti di questo autunno, sia per l’importanza delle opere in 
esposizione che per il motivo per cui le Scuderie del Quirinale di Roma abbiano deciso di dedicare una mostra 
al maestro spagnolo Pablo Picasso proprio nel 2017. Quest’anno infatti si celebra un centenario importante, 
quello del viaggio di Picasso in Italia. A questo proposito ad aprile al Museo di Capodimonte (Napoli) ha aper-
to la mostra “Picasso Parade Napoli. 2017”, mentre il paese umbro di Castiglione del Lago, sul Trasimeno ha 
reso omaggio all’artista spagnolo con la mostra “Picasso, la materia e il segno. Ceramica e grafica” .
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. 
Il 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. 

La Mostra di Pablo Picasso a Genova, Palazzo Ducale
Appartamento del Doge, Palazzo Ducale di Genova, piazza Matteotti, 9
Dal 10 novembre 2017 al 6 maggio 2018 
Orari: Lunedì: 11:30 – 19:30; 
Da Martedì a Giovedì: 9:30 – 19:30; 
Venerdì: 9:30 – 22:00; 
Sabato e Domenica: 9:30 – 19:30 
Biglietti: € 13 intero; € 11 ridotto (audioguida inclusa) 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

L’Italia è sempre stata fonte di ispirazione per i grandi artisti che, visitando il Belpaese sono rimasti folgorati 
dalla sua bellezza. È successo a Rubens, a Klimt e al grande Picasso che cento anni fa lasciò Parigi per scoprire 
Roma e Napoli. 
Il Palazzo Ducale di Genova celebra questo evento ospitando nell’Appartamento del doge la mostra “Pablo 
Picasso. Capolavori dal museo Picasso di Parigi”, dal 10 novembre 2017 al 6 maggio 2018. La mostra chiude 
un’ideale trilogia cominciata al Museo Capodimonte di Napoli con la mostra “Picasso e Napoli: Parade” e 
proseguita alle Scuderie del Quirinale di Roma con la mostra “Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 
1915- 1925”. Tre straordinari eventi per celebrare uno degli artisti più importanti del XX secolo. 
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La Fiera del Torrone di Carpenedolo

La Fiera del Torrone  - 13° edizione 
Centro storico di Carpenedolo (Brescia). 
8  - 9 -  10 dicembre 2017. 
Dalle 10 alle 20. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 

Ogni anno, nel mese di dicembre, i golosi si danno appuntamento a Carpenedolo, in provincia di Brescia: qui 
infatti è nata, e continua a rivivere, la Fiera del Torrone. 
La fiera, fra le più caratteristiche dei borghi italiani, si svolge nei giorni dell’Immacolata, in occasione della 
celebrazione della Festa della Madonna del Castello, patrona del paese. 
Si tratta di una delle più celebri Sagre del Torrone in Italia. 
Questa fiera tradizionale, che si svolge dal 2005, ha in realtà origini molto antiche: nasce nella seconda metà 
del ‘700, quando gli ambulanti arrivavano qui da Cremona, offrendo sulle loro bancarelle il dolce tipico della 
loro città, ovvero il torrone.
La Fiera del Torrone è un ottimo pretesto, per chi non conoscesse ancora Carpenedolo e i suoi dintorni, per 
visitare un territorio ricco di storia e di eccellenze enogastronomiche, mentre gli habitué rinnoveranno il pia-
cere di prendere parte a una manifestazione che regala gusto, cultura, e momenti di festa che invitano a stare 
in compagnia di amici e parenti. 

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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La Festa del Torrone a Cremona
Centro storico di Cremona (Lombardia). 
Dal 18 al 26 novembre 2017. Orari: dalle 9 alle 20. - Ingresso gratuito. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 
Prendere l’uscita di Castelvetro Piacentino e, attraversato il fiume Po, seguire le 
indicazioni che portano ai Parcheggi Corona; provenendo da Verona, da Brescia 
o da Trento è necessario prendere l’uscita di Cremona e seguire per il centro. 

a Festa del Torrone di Cremona è un appuntamento ormai tradizionale per la città dei liutai: un evento che va in 
scena in maniera ininterrotta sin dal 2000 e che intende mettere in risalto una delle eccellenze gastronomiche 
più pregiate della Lombardia e dell’Italia intera. 
Si tratta sicuramente di una tra le sagre del torrone più importanti in Italia. 
Uno dei momenti più attesi ogni anno è quello della rievocazione del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e 
Francesco Sforza, con un corteo storico che coinvolge più di 100 personaggi, tutti vestiti rigorosamente con 
gli indumenti del periodo rinascimentale. Perché questa rievocazione? Semplicemente perché, secondo la 
leggenda, fu proprio questo matrimonio,  il più importante e celebre in tutta la storia della città,  a definire la 
nascita del torrone. 
Dall’inizio del millennio, insomma, la Festa del Torrone di Cremona attira l’attenzione di migliaia di persone, 
tra giochi e delizie prelibate. L’edizione 2017 sarà caratterizzata da più di 250 appuntamenti, con momenti di 
intrattenimento, giochi, kermesse gastronomiche e iniziative culturali. 

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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La mostra di Toulouse Lautrec a Milano, Palazzo Reale
Palazzo Reale di Milano, Piazza del Duomo 12
Dal 17 ottobre 2017 al 18 febbraio 2018 
Lunedì: 14:30 -  19:30; 
martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 09:30   19:30; 
giovedì e sabato: 09:30   22:30. 
Biglietti: € 12 intero, € 10 ridotto 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale

Nessuno meglio di Henri de Toulouse  Lautrec è riuscito a raccontare in immagini le folli notti di Montmartre 
di fine Ottocento, vissute fino all’alba tra scatenati can can e bicchieri di assenzio. Dal 17 ottobre 2017 al 18 
febbraio 2018 sarà possibile riviverle al Palazzo Reale di Milano, grazie alla mostra “Toulouse Lautrec. Il 
mondo fuggevole”. 
Curate da Danièle Devynck (direttrice del Museo Toulouse Lautrec di Albi) e Claudia Zevi, la mostra milanese 
è un’ampia monografica sull’artista francese, famoso per la sua vita bohémien e le sue opere che raccontavano 
coi delicato realismo il mondo dei locali notturni di Parigi, dei bassifondi, delle case chiuse. 
Quello raccontato da Toulouse  Lautrec è un mondo chiassoso, colmo di vita, che l’artista aveva vissuto fino 
in fondo da protagonista, nonostante la grave menomazione che ne aveva segnato il destino sin da ragazzo. 
Toulouse Lautrec soffriva infatti di una grave malattia ossea che impedì alle sue gambe di crescere, facendogli 
sviluppare un busto e un volto da adulto su gambe da bambino. Un corpo piccolo per un uomo grandioso. 

La ‘Ndocciata di Agnone, il grande rito del fuoco in Molise
24 dicembre 2017;
edizioni straordinarie anche l’8 dicembre o altre date durante l’anno 
Ingresso gratuito 
Per raggiungere Agnone da Campobasso è necessario prendere la Stra-
da Statale 87 Bifernina e imboccare la SS 17 per poi continuare sulla 
SS 650, attraversare Pescolanciano e seguire per Agnone; da Isernia è 
necessario prendere la SS 85, proseguire sulla SS 17 e svoltare in dire-

zione di San Salvo prima e di Agnone poi; da Napoli è necessario prendere l’Autostrada A1 Roma   Napoli, 
uscire a Caianello e seguire le indicazioni per Isernia. Nei pressi di Agnone sono disponibili numerosi par-
cheggi. 
Ogni anno all’imbrunire del 24 dicembre ad Agnone, comune del Molise quasi alle porte d’Abruzzo, si può 
assitere all’Ndocciata, uno degli spettacoli di fuoco più suggestivi del nostro Bel Paese tanto da essere ricono-
sciuto come “Patrimonio d’Italia per la Tradizione”. 
Un appuntamento tradizionale che precede la notte di Natale e che prevede edizioni straordinarie in occasione 
di avvenimenti particolari durante l’anno o anche l’8 dicembre. 
All’appuntamento prendono parte le contrade di Agnone, Colle Sente, Capammonde e Capabballe, Sant’Ono-
frio, Guastra e San Quirico, con tantissimi portatori di torce di tutte le età; ognuno con le proprie cappe e gli 
abiti tradizionali sflia in questa processione che si snoda lungo le vie del paese come fosse una luminosa scia di 
fuoco. Giunti in piazza si accende un grande falò che ha il significato di un gesto purificatore, la gente dice ad-
dio alle “cose brutte” dell’anno per salutare quello nuovo. Il clamore che accompagna la sfilata del corteo con 
stendardi e scene di vita contadine di colpo viene sostituito dal silenzio mistico che precede il rito del fuoco. 

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

Flavio Brivio
già Presidente della nostra Associazione
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La Fiera del Porro Cervere in Piemonte
Dall’11 al 26 novembre 2017. 
Le aperture della fiera sono le seguenti:  11 -12 -13- 15 -17 -18- 19- 20 -22 -
24 -25 -26 novembre 2017. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 
Cervere è situato a metà strada tra Bra e Fossano ed è raggiungibile 
percorrendo l’A6 per poi proseguire lungo la statale 231. 

La fiera si svolge in tre luoghi: il Palaporro, che ospita gli appuntamenti gastronomici e musicali, in Piazza San 
Sebastiano; il mercato del Porro, lungo via IV Novembre, a circa 100 metri dall’ingresso del Palaporro, dove 
è possibile acquistare il Porro Cervere presso i rivenditori del paese; la nuova area fieristica in Piazza Umberto 
I con la mostra mercato delle eccellenze agroalimentari del territorio. 
Giunta alla sua 38° edizione la Fiera del Porro Cervere è organizzata dal comune di Cervere in collaborazione 
con la Pro Loco. La fiera dura due settimane, dall’11 al 26 novembre 2017, e si svolge proprio durante il mese 
migliore per la raccolta e la degustazione del Porro Cervere. 
Per assaporare i deliziosi menu in programma si può prenotare gli appuntamenti gastronomici a menu fisso op-
pure optare per un menu alla carta con ingresso libero. Oltre al piacere della tavola, durante la manifestazione 
sono previsti molti altri eventi: serate danzanti, artisti di strada, visite guidate e mercatini di prodotti tipici, il 
tutto per dare spazio al divertimento e al folclore.

I Presepi sull’acqua di Crodo in Val d’Ossola
Dal 7 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Crodo e dintorni, Val d’Ossola (Verbano -Cusio -Ossola).
Informazioni sul sito ufficiale. Il comune di Crodo si trova nella splendi-
da Val d’Ossola, a due passi dal Lago Maggiore e a circa 50 chilometri a 
nord di Gravellona Toce a cui è collegato da una superstrada. Il circuito 
dei Presepi sull’acqua è percorribile in auto e parzialmente in pullman, 
ma può essere percorso anche in bicicletta o a piedi, interamente – se 
siete buoni camminatori – o a tappe, frazione per frazione. 

Qui nell’alta Val d’Ossola anche quest’anno va in scena la magia dei Presepi sull’acqua: 50 allestimenti che 
punteggiano un percorso inedito tra Crodo e le sue frazioni di montagna, nel cuore della civiltà walser. La 
manifestazione ha le caratteristiche di un’inusuale mostra open air aperta 24 ore su 24 da scoprire cartina alla 
mano, un presepe dopo l’altro. 
Un’occasione unica per ammirare borghi dalle tipiche architetture di montagna, distesi tra paesaggi inconta-
minati e incorniciati dalla maestosità dell’arco alpino. 
Siamo in quella lingua di Piemonte che s’incunea tra la Svizzera tedesca e quella italiana, una terra che il fiu-
me Toce attraversa regalandole cascate spettacolari e ingegnose centrali idroelettriche.
La magia di questo evento diffuso sta tutta qui, nel felice connubio tra l’acqua e la Natività interpretata dai 
cittadini di Crodo e delle sue frazioni di montagna in un modo davvero unico.

La Mostra sugli animali nel Cinema a Torino
Dal 14 giugno 2017 all’8 gennaio 2018
Museo Nazionale del Cinema di Torino, nella Mole Antonelliana, Via Mon-
tebello, 20/A
Lun, Merc, Gio, Ven, Dom 9.00- 20.00; Sabato 9.00 -23.00; Martedì Chiuso 
Biglietti: € 10.00 intero, € 8.00 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 



Anno XXXXII - n. 4 36

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

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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Lessie, Rin Tin Tin, i misteriosi uccelli di Hitchcock o lo spaventoso King Kong: alcune delle scene più famo-
se nella storia del cinema hanno per protagonisti animali, a volte simpatici amici dell’uomo, altre pericolosi 
avversari.  
440 opere esposte, 870 animali attori documentati e 280 film trattati, per approfondire il ruolo che, nel corso 
della storia del cinema ha giocato il mondo animale. 
La prima parte della mostra pone allo spettatore una domanda “Cos’è una star animale? Qual è la relazione tra 
icona popolare e animale in carne ed ossa che lo rappresentano sulla schermo?”. Per rispondere il visitatore 
avrà a disposizione: video, spezzoni di film, locandine e cimeli cinematografici provenienti dalle collezioni del 
Museo Nazionale del Cinema, e da importanti istituzioni internazionali e collezionisti privati. 
La seconda parte della mostra ruota intorno al tema della recitazione animale. “È mai esistita? E come defi-
nirla oggi, quando animatronics ed effetti speciali digitali spingono verso personaggi di animali che sembrano 
sempre più esseri umani, mutandone la natura stessa?” 

La Mostra con il Bucintoro e le Carrozze Regali a Venaria Reale
Dal 18 marzo al 31 dicembre 2017
Scuderia Juvarriana della Reggia, Piazza della Repubblica 4, Venaria 
Reale (TO)
Da martedì a venerdì: dalle ore 9 alle 17, sabato, domenica e festivi: 
dalle ore 9 alle 18.30, lunedì chiuso (tranne nei giorni festivi) 
Biglietti: intero € 12, ridotto € 10 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale 

Sarà possibile ammirare i più sfarzosi mezzi di trasporto dei Savoia, grazie alla mostra “La Regia Scuderia. Il 
Bucintoro e le Carrozze Regali”. 
Rifiniture curate fin nei minimi dettagli, stoffe preziose e stucchi pregiati, realizzati dagli artisti dell’epoca: 
la mostra è un affascinante percorso per scoprire il lato più spettacolare degli spostamenti dei membri della 
dinastia dei Savoia tra il XVIII e XIX secolo. Nella Scuderia sarà infatti esposto il meraviglioso Bucintoro, 
fatto realizzare da Vittorio Amedeo II fra il 1729 e il 1731, insieme alle sontuose carrozze di gala utilizzate dai 
Savoia nell’Ottocento, in un nuovo e spettacolare allestimento che prevede filmati didattici, luci e musiche per 
coinvolgere lo spettatore in un viaggio indietro nel tempo. 

La Regina dei Ghiacci a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa
Macugnaga   Monte Rosa (Verbano -Cusio -Ossola). 
18 -19 -25 -26 novembre e 2- 3- 8- 9 -10- 16- 17 dicembre 2017.
Adulti 15,50 euro (gratuito fino a 3 anni). Valido 2 giorni al prezzo di uno. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale.
Per raggiungere Maacugnaga in auto percorrere l’autostrada A26 (Genova 
Voltri/Gravellona Toce) uscita Piedimulera e poi strada regionale 549, Ma-
cugnaga.

Ai piedi del Monte Rosa e sulle sponde del Lago Maggiore, in provincia del Verbano- Cusio- Ossola in Pie-
monte, il paese di Macugnaga riserva ai suoi visitatori tante belle sorprese per il periodo natalizio: giornate da 
trascorrere sciando su vaste piste ben tenute e poi scoprendo i Segreti di Babbo Natale o incontrando la Regina 
dei Ghiacci all’Alpe Bill. 
Tra le attività che l’niziativa propone ai suoi visitatori, c’è la possibilità di ricercare le pepite d’oro nella Mi-
niera d’Oro, oppure vivere come secoli fa nella Casa Walser, o salire in funivia fino al cuore del ghiacciaio 
per incontrare la Regina dei Ghiacci, passeggiare con le lanterne nel villaggio e assistere allo show natalizio 
di Babbo Natale. 
La prima edizione della Regina dei Ghiacci a Macugnaga comincia il 18 novembre 2017 e termina il 17 di-
cembre 2017: attenzione, perchè bisogna prenotare il biglietto e le date non sono continuative. 
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La mostra “il Cinquecento” a Firenze al Palazzo Strozzi

A Palazzo Strozzi di Firenze, Piazza degli Strozzi 
Dal 21 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 
Orari: tutti i giorni inclusi i festivi 10.00 -  20.00; 
giovedì: 10.00 -  23.00 
Biglietti: € 12 intero, € 9 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

La mostra di Palazzo Strozzi, a cura di Carlo Falciani e Antonio Natali, completa la trilogia di mostre iniziata 
nel 2010 con la mostra sul Bronzino e continuata nel 2014 con l’evento espositivo dedicato a Rosso Fioren-
tino. Il XVI secolo è stato un secolo di stravolgimenti, di lotte e di fervore culturale e politico. È il secolo del 
Manierismo e della Controriforma, evento che imporrà un brusco cambio di rotta all’arte dell’epoca, aprendo 
la strada al Barocco. Il XVI secolo però è anche il secolo di Francesco I de’ Medici, uno dei più geniali rap-
presentanti del mecenatismo di corte in Europa, il cui sostegno è stato indispensabile per la realizzazione di 
molti dei capolavori che sarà possibile ammirare a Firenze. 
Sacro e profano si intrecciano nella mostra di Palazzo Strozzi che accoglierà nelle sue sale circa settanta opere, 
tra dipinti e sculture di artisti come Michelangelo, Rosso Fiorentino, Pontormo, Andrea del Sarto, Bronzino, 
Giorgio Vasari, il Giambologna: grandi esponenti di un mondo che stava cambiando, sospeso tra le rivoluzio-
narie rivelazioni scientifiche di Galileo Galilei ed il ritorno ad una religiosità opprimente che con le sue regole 
e censure avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella storia dell’arte europea. 

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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La Mostra sul Settecento Europeo a Prato
Dal 14 maggio 2017 al 29 aprile 2018
al Museo del Tessuto di Prato
Orari: il martedì, il mercoledì e il giovedì, dalle 10 del mattino alle 
3 del pomeriggio; il venerdì e il sabato, dalle 10 del mattino alle 7 
di sera; la domenica, dalle 3 del pomeriggio alle 7 di sera. Il lunedì è 
giorno di chiusura. 
Prezzi: il biglietto intero ha un costo di 7 euro, mentre il biglietto ri-
dotto ha un costo di 5 euro. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

La suggestiva sala dei tessuti antichi della struttura ospita un viaggio metaforico nella cultura artistica del 
XVIII secolo, nel suo gusto e nel suo stile, conosciuti attraverso le arti decorative, i tessuti e la moda. 
I visitatori avranno la possibilità di entrare in contatto con più di un centinaio di reperti, tra porcellane e inci-
sioni, dipinti e accessori di moda, capi di abbigliamento maschili e capi di abbigliamento femminili, attraverso 
i quali verranno illustrati i cambiamenti di stile che hanno caratterizzato il Settecento. 
Una panoramica completa di un secolo intero, con la varietà di stili che lo ha contraddistinto, dal bizarre al re-
vel, passando per dentelles e chinoiserie, per conoscere non solo le forme tradizionali tipiche del neoclassico, 
ma anche gli eccessi dei primi decenni. 
La mostra, che si avvale della sponsorizzazione di Estra, è organizzata con la collaborazione del Museo Stib-
bert di Firenze, del Museo della moda e del costume delle Gallerie degli Uffizi e del Museo Studio del Tessuto 
della Fondazione Antonio Ratti di Como. 

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco a San Giovanni d’Asso
San Giovanni d’Asso, frazione del Comune di Montalcino (Siena). 
11  - 12 e 18  - 19 novembre 2017. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 

Nel corso del tempo la manifestazione si è trasformata in un’importante attrattiva turistica, che ha attirato 
molti visitatori desiderosi di esplorare tutte le prelibatezze culinarie del posto, ed allo stesso tempo ammirare 
le bellezze paesaggistiche e naturalistiche della zona. I turisti, oltre ad apprezzare le qualità del tartufo bianco, 
vero fiore all’occhiello della zona, possono conoscere tante altre eccellenze locali come il formaggio pecorino, 
l’olio extravergine di oliva, il miele ed il vino della Doc Orcia. 
La manifestazione prevede tante novità per tutti i turisti ed i visitatori che si recheranno a San Giovanni d’As-
so. Per chi è un amante del tartufo bianco e vuole conoscerne tutti i segreti, è possibile approfondirne la storia 
presso il “Museo del Tartufo di San Giovanni d’Asso”. 
Il tartufo era una pietanza apprezzata sin dai tempi antichi nell’epoca dei Romani e dei Greci, i quali ritene-
vano che fosse stato generato da un fulmine scagliato da Zeus. Tra aneddoti, curiosità e miti, giungendo fino 
ai tempi moderni, sarà possibile conoscere le varie simbologie che sono state attribuite al tartufo nel corso dei 
secoli.

L’evento dedicato al prezioso e prelibato fungo è diventato un appun-
tamento imperdibile per tutti gli amanti del tartufo bianco, una delle 
più importanti mostre mercato di tartufi in Italia. 

Né l’è ol cald né l’è ol frecc l’è, l’asan che al ven vecc
La colpa non è ne del caldo ne del freddo: è l’età che avanza
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La casa di Babbo Natale a Riva del Garda
Dal 2 al 30 dicembre 2017
Rocca, Piazza Battisti 3/A – Riva del Garda (Trento)
Le giornate di apertura sono le seguenti: 2- 3 -7 -8- 9 -10
- 15- 16- 17 -21- 22- 23 -27- 28- 29 -30 dicembre 2017
Orari diversi a seconda dei giorni.
Informazioni sul sito dell’evento - Biglietto famiglia 15 euro (2 adulti e 
due bambini). Ingresso gratuto il 21 dicembre 2017

La Casa di Babbo Natale a Riva del Garda è pronta ad accogliere tutti i bambini dal 2 al 30 dicembre 2017: 
un vero e proprio mondo magico che comprende anche lo studio di Babbo Natale, dedicate alle lettere che gli 
giungono dai bambini di ogni angolo del mondo. 
La casa di Babbo Natale si trova nella Rocca di Riva del Garda, al piano terra: quello che una volta era un 
castello imponente e suggestivo, che si affacciava direttamente sulle acque del Lago di Garda, oggi accoglie il 
MAG   Museo Alto Garda, che per tutto il mese di dicembre viene convertito in un luogo da favola. 
La visita alla Casa di Babbo Natale Davvero irresistibile è, per esempio, la Stanza dei Racconti: è qui che 
Babbo Natale racconta le fiabe ai piccini, raccogliendoli attorno a sé vicino al suo grande letto. 
La casa è infatti composta dallo Studio, il Trono, la già citata Stanza dei Racconti, ma anche l’officina degli 
Elfi e le due stanze di Natalina: l’atelier e la cucina! 
Il programma di eventi è davvero ricco: ci sarà la possibilità di incontrare Babbo Natale, ma sono previste 
anche altre attività come il Laboratorio dell’Elfo Creativo insieme al TruccaElfo, e le attività nell’atelier con 
Natalina. 

Heavy Metal: la mostra dedicata al rame a Bolzano
Dal 01 Febbraio 2016 al 14 Gennaio 2018 
Attenzione: date non continuative
Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, l’ultimo ingresso è alle 
17.30 Biglietti: il costo del biglietto per l’ingresso al Museo è di euro 9 per 
gli adulti e di euro 7 per i gruppi. I bambini sotto i 6 anni di età non paga-
no. Sconti previsti per le famiglie. Maggiori informazioni sul sito ufficiale 
del Museo di Archeologia di Bolzano.

Il titolo potrebbe far pensare a una mostra di gruppi dalle sonorità prepotenti e metalliche, ma niente di tutto 
ciò. Infatti, la mostra Heavy Metal, che ha aperto i battenti proprio pochi giorni fa nel Museo Archeologico 
dell’Alto Adige, ha tutt’altro intento da quello di far conoscere gruppi metallari. Si tratta di un percorso che si 
snoda attorno all’importanza del rame, della sua scoperta, della sua lavorazione e dell’influenza che, ancora 
oggi, ha nelle nostre vite. 
Si parte da una località ben precisa, il Medio Oriente, dove 5 mila anni fa, in alcuni insediamenti antropici a 
cui apparteneva anche il famoso Ötzi, questo metallo veniva ampiamente utilizzato, prova ne sia che proprio 
Ötzi fu ritrovato in possesso di un’ascia con la lama di rame cosa che, tra l’altro, ne denotava il suo status 
sociale elevato. Il rame si è diffuso in Europa dalla penisola balcanica in seguito a un crescente scambio di re-
lazioni tra le diverse culture le quali, oltre al metallo, si scambiavano anche il sapere sui metodi di lavorazione 
e sugli oggetti che con esso potevano essere creati. 
Ma perché il rame ancora oggi è così importante? Ebbene, quasi tutti conoscono le sue proprietà, ma molti 
non sanno che, per esempio, ha un ruolo cruciale anche per il funzionamento degli smartphone, un oggetto 
che ormai tutti possiedono. 
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A Gubbio: l’albero di Natale più grande del mondo

Dal 17 novembre 2017 al 7 gennaio 2018
Il Mercatino di Natale si svolge nelle seguenti date: 
2/3, 7/8/9/10, 16/17, 23/24, 25, 26, 30, 31 dicembre 2017; 1 gennaio 
2018, 6/7 gennaio 2018. 
Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, tranne in alcune giornate (25 
dicembre ore 15 20, 31 dicembre ore 10 13 e 1 gennaio ore 15 20). 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Il monte Ingino, famoso per ospitare anche le funamboliche corse dei ceri fino a S. Ubaldo, dal 7 dicembre 
2017 diventa protagonista di un evento mondiale: la montagna ospita l’albero natale più grande del mondo che 
si forma al di sopra della bella città medioevale di Gubbio. 
La creazione consta di corpi illuminanti di vario genere che creano un unico e particolare effetto cromatico: 
sono 260 le luci colorate di verde dell’albero che disegnano sulla montagna la sagoma di un gigantesco albero 
natalizio che in totale si eleva per oltre 650 metri. 
Tutta la parte centrale dell’albero è disseminata di più di tre centinaia di luci multicolorate, mentre sulla sua 
cima è installata una stella cometa con una superficie pari a circa 1.000 metri quadri, disseminati da 200 sor-
genti luminose. In totale ci sono oltre 8,5 km di cavi da stendere sulla montagna per consentire l’accensione 
dell’albero, cosa che impegnerà una potenza complessiva di 35 kW. 
Per la sua imponenza questa opera entrò a far parte del libro dei Guinness dei primati nel 1991. Come da tra-
dizione l’albero viene acceso la vigilia dell’Immacolata e viene spento subito dopo l’Epifania, in questo caso 
domenica 7 gennaio 2018. Incuriositi dalla possibilità di scattare delle suggestive foto, i visitatori arrivano a 
decine di migliaia a Gubbio, e molti proprio con l’intenzione di ammirare ed immortalare l’albero. Gli orari di 
accensione vanno dalle ore 19 alle 24. 
La realizzazione viene compiuta ogni da un gruppo di volontari, soprannominati gli “Alberaioli” che realiz-
zano questa opera gratuitamente, unicamente per celebrare il natale attraverso questo simbolo di amicizia e 
fratellanza ed anche mossi verso una particolare devozione al patrono della Città, S. Ubaldo, di cui sorge il 
santuario proprio vicino alla punta del monte Ingino. 

La Fiera del Bollito con la Pearà a Isola della Scala

Dal 9 al 26 novembre 2017
Isola della Scala (Verona) 
Biglietto: consumazione a pagamento 
Programma: sul sito ufficiale della manifestazione 
Dall’Autostrada Milano Venezia, l’uscita è quella di Verona Sud; per chi 
viene da sud, quella di Nogarole Rocca della A22, Modena Brennero. 

Se pensate che il bollito sia un piatto da mensa o da ospedale, a Isola della Scala, in provincia di Verona, vi 
faranno ricredere. Quello che viene proposto alla Fiera del Bollito con la Pearà è una specialità di tradizione 
secolare in Veneto, che abbina la qualità delle carni della pianura veronese con il gusto forte di un intingolo, 
la pearà, pepato al punto da ridar forze - stando alla leggenda - anche a una morente Rosmonda, sposa del re 
longobardo Alboino. 
Alla Fiera del Bollito con la Pearà vi portano in tavola una versione a filiera cortissima di questo piatto vero-
nese: allevamenti locali, carni selezionate e cucinate dalle macellerie della zona. E il tocco slow di un condi-
mento, la pearà, che stempera un impasto di midollo di bue, pan grattato, olio e pepe nero in un brodo di carne, 
e riduce poi il tutto in due ore a fuoco lento. 
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La Mostra di Van Gogh a Vicenza, Basilica Palladiana
Dal 7 ottobre 2017 all’8 aprile 2018
Vicenza - Basilica Palladiana
Orari: 9- 18 (dal lunedì al giovedì) 9 -20 (dal venerdì alla domenica). 
Durata della visita: due ore almeno (60 miniuti mostra e 60 minuti propie-
zione).
Prezzi: intero 14 euro, ridotto 11 euro, minorenni (6 17) 8 euro. 
Prenotazione +2 euro Audioguide: 6 euro (6,5 online) e 4 euro per bambini 

Il cielo ed il grano sono elementi che spesso ricorrono nelle opere di Vincent Van Gogh. Uno dei tanti esempi 
è la tela “Campo di grano con volo di corvi” dipinta nell’anno della sua scomparsa, il 1890, ed ora esposta al 
Museo Van Gogh di Amsterdam. Per sottolinearne l’importanza, è a loro che la più grande mostra monogra-
fica dedicata all’artista olandese fino ad ora mai realizzata in Italia renderà omaggio nel titolo. Ad ospitarla a 
partire dal 7 ottobre 2017 all’8 aprile 2018 sarà la città di Vicenza, sempre più decisa a conquistare un ruolo 
di primo piano nell’ambito delle “capitali” dell’arte. 
“Van Gogh. Tra il grano ed il cielo”, allestimento che segna anche il ritorno di Marco Goldin quale curatore 
delle attività espositive, offrirà al pubblico, dal 7 ottobre all’8 aprile 2018 nei locali della Basilica Palladiana, 
ben 129 opere dell’artista olandese tra tele e disegni originali. 

Presepi dal Mondo in Mostra all’Arena di Verona
Dal 7 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018.
Arena di Verona, in Piazza Bra.
Orari: dalle 9 alle 20; il giorno dell’inaugurazione (7 dicembre) fino 
alle 22. 
Prezzo: intero 7 euro; ridotto 6 euro (comitive di almeno 20 persone, 
bambini tra i 6 e i 12 anni, adulti over 60); scuole 4 euro. 
Programma: tutte le infomazioni sul sito ufficiale. 

L’avvicinarsi del 25 dicembre si trasforma in una occasione da non perdere per visitare gli arcovoli dell’anfite-
atro, dove saranno esposti i presepi realizzati da appassionati e artigiani provenienti da ogni parte del mondo.  
E allora, non resta altro da fare che andare alla scoperta delle grandi gallerie dell’arena della città scaligera, 
che per più di un mese offrirà una testimonianza concreta e imperdibile della nascita, a Betlemme, di Gesù, 
con gli omaggi degli angeli e dei pastori. A dominare il tutto sarà, come sempre, la stella cometa, simbolo 
dell’evento: un’archiscultura che è stata progettata dall’architetto Rinaldo Olivieri e che si presenta come un 
grande arco che vuole rappresentare una ideale linea di collegamento tra la città e lo spazio dell’arena. Insom-
ma, un arco di acciaio e di luce che trae origine dal tempio della musica e, dopo avere solcato il cielo, giunge 
direttamente tra i cittadini, incontrandoli uno ad uno in un luogo allegro e felice.

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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Conosci i MUSEI di Varese
DC - Varese e il suo territorio sono ricchi di splendidi panorami e di luoghi particolarmente interessanti.
Il Notiziario del Campeggio Club Varese è da sempre impegnato per farli conoscere ai propri Soci e a tutti 
quei Turisti itineranti che, da oltre quarat’anni, ci seguono e vengono a visitare le nostre parti.
Approfittiamo della pubblicazione “VARESE MUSEI”, del Comune di Varese con il contributo della Regione 
Lombardia, per riprendere una bella panoramica dei nostri musei.

Il complesso monumentale dell’isola 
e il museo civico preistorico

ISOLINO VIRGINIA
L’Isolino Virginia sul lago di Varese, dalla caratteri-
stica forma triangolare di circa 9200 metri quadrati di 
superficie, si trova a pochi metri dalla riva del Comu-
ne di Biandronno e dal 1863 è uno dei siti più famosi 
della preistoria europea. 
L’isola è il più antico insediamento palafitticolo 
dell’Arco Alpino e dal 27 Giugno 2011 è Patrimonio 
mondiale dell’Unesco, nella Lista “Siti palafitticoli 
preistorici dell’arco alpino”. 

La particolarità dell’isola sta nel fatto che pur essendo 
provvista di un piccolo Museo Preistorico, che dipen-
de dal Museo Archeologico di Villa Mirabello, è essa 
stessa un museo, in quanto area archeologica e am-
bientale vincolata. 

Storia e ambiente creano in questo sito un equilibrio 
di profonda e irripetibile bellezza. 
Nel tempo quest’isola è sempre stata rinomata quale 
oasi di tranquillità, legata strettamente alla bellezza 
ambientale del lago, alla vegetazione e alla fauna che 
qui vivono. Infatti il lago di Varese fu sempre noto per 
la sua ricchezza ittica, in quanto considerato uno dei 
laghi più pescosi d’Europa. 
Annoverato in passato fra i più panoramici della Lom-
bardia, ha mantenuto nel tempo il fascino di paesaggi 
incontaminati, non molto dissimili, in alcuni casi, a 
quelli dei tempi neolitici. 

Nel XVI secolo era conosciuta come isola di S. Bia-
gio per la presenza di una piccola chiesa dedicata a 
questo santo e meta di processioni dalla Schiranna. 
Agli inizi del XVIII secolo fu la residenza di Innocen-
te Besozzi che, in onore della propria consorte, chia-
mò l’isola Camilla. 

Dal 1878 porta il nome di Virginia, in 
omaggio alla moglie del Marchese An-
drea Ponti. 

Dal 1962, in seguito alla donazione da 
parte del Marchese Gianfelice Ponti, è 
proprietà del Comune di Varese.
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L’isola è stata abitata continuativamente per oltre 
4.OOO anni, dal Primo Neolitico (ultimi secoli del VI 
millennio a.C.) alla fine dell’Età del Bronzo.

MUSEO CIVICO PREISTORICO 
DELL’ISOLINO VIRGINIA

Il “Museo Preistorico Ponti”, donato al Comune di 
Varese nel 1924, costituisce, con i ben oltre 9000 re-
perti,  la  parte  portante  della  sezione preistorica del 
Museo Civico Archeologico di Varese, progressiva-
mente  arricchitasi  di nuove raccolte,  grazie anche 
a depositi statali, frutto di campagne di scavo nel ter-
ritorio varesino. Sull’isola si può visitare il percorso

PROPOSTE PER FAMIGLIE

didattico all’aperto e il Museo Civico Preistorico, isti-
tuito nel 1980, distaccamento del Museo Civico Ar-
cheologico di Villa Mirabello di Varese.

KIDS FUN AND ARCHEOLOGY
Insegnare la storia attraverso la didattica dell ‘arche-
ologia per diffondere attivamente la conoscenza del 
patrimonio storico e archeologico del territorio presso 
adulti e bambini. 

I programmi sono rivolti ai ragazzi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori e affrontano ambiti di ri-
cerca della Preistoria.
Durata: un’ora -  Partecipanti: da 10 fino a 50 persone

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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A PELO D’ACQUA
Storie, leggende, usanze, costumi, gesti e mestieri del 
lago raccontati teatralmente da Betty Colombo duran-
te la navigazione sul lago.
Non serve attraccare o scendere dal battello: l’ascolto 
è sospeso sull’acqua e la prospettiva dal lago porta 
dentro i fatti narrati. 
Percorso in battello: Biandronno - Cazzago Brabbia - 
Bodio Lomnago - Isolino Virginia - Durata: 2 ore

CON I PIEDI NELL’ACQUA
Visita pedonale dell’isola e letture di testi scritti per il 
lago da chi vive o è vissuto o è passato accanto al lago
per trovare suggestioni inedite, per scoprire scorci 
imprevisti, per assaporare insieme con altri gli aromi

IL FANTASMA DELLA VILLA E GLI ULTIMI PE-
SCATORI
LA COLLEZIONE DEI BURATTINI NIEMEN
Si parte dall’lsolino in compagnia del Pin Girometta e 
si naviga sino a Biandronno.
Salita alla Villa Borghi dove si visita la collezione dei 
Burattini di Gualberto Niemen. 
Racconto delle storie legate alla Villa.
Si riparte per Bardello Lido, approdo e racconti della 
pesca.
Ripartenza per l’Isolino.
Percorso in battello: Isolino Virginia - Biandronno e 
Bardello - Isolino Virginia
Durata: 3 ore

del lago. 
Questo percorso precede la cena o il pranzo o lo 
“spuntino” al Ristorante dell’isolino.
Durata: 2 ore - Partecipanti: da 10 fino a 50 persone

SCOPRI QUESTE E ALTRE PROPOSTE SU
www.isolinovirginia.it
ORGANIZZAZIONE EVENTI / PRENOTAZIONE 
GRUPPI / VISITE DIDATTICHE
info@isolinovirginia.it  -  TEL. 366 8250086

Caravan Park

LA V ES I M ALA V ES I M A
Benvenuto nel tuo campeggio in Liguria

Il Caravan Park La Vesima, situato a 1 km e 200 m dal centro di Arenzano ed 
a 17 km dal centro di Genova, consente ai suoi ospiti di trascorrere vacanze 
all’aria aperta circondati da entusiasmanti scenari naturalistici.
Nelle vicinanze inoltre è possibile cimentarsi in diverse attività sportive quali 
trekking, equitazione, golf, motocross,
diving, mountain bike e free-climbing. - ACCESSO DIRETTO ALLA SPIAGGIA 

- APERTO ANCHE IN INVERNO 
- VISITE ALLA CITTA’ DI GENOVA E
   ALLE SPLENDIDE 5 TERRE

Caravan Park La Vesima 
Via Rubens, 50R - 16158 Genova (Ge)

Tel. +39 010/6199672 - Fax +39 010/6199686 
www.caravanparklavesima.it/    info@caravanparklavesima.it

Aperto anche in inverno, è raggiungi-
bile comodamente anche da campers 
e caravans di grosse dimensioni.

visita
il sito

http://www.caravanparklavesima.it/

Materiale informativo è disponibile presso la sede del Campeggio Club Varese
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con le convenzioni della Confederazione Italiana Campeggiatori
Le uscite invernali
DC - Stiamo entrando nei mesi invernali. Il periodo che, di solito, ci porta la neve e consente, agli appassio-
nati, di divertirsi in molti modi.
Speriamo che la neve, almeno in montagna, scenda copiosa. Ormai, dopo questi mesi di scarse precipitazioni 
e, purtroppo, di parecchi inquinanti al suolo, ne sentiamo proprio il bisogno.
Non siamo capaci di fare la danza della pioggia, ...o della neve, ma abbiamo messo in copertina una Varese 
sotto un’abbondante nevicata. Speriamo che sia di buon auspicio.
Approfittiamo per riprendere, in queste pagine, le convenzioni della Confedercampeggiatori.

Gli impianti sciistici oggetto della Convenzione sono 
quelli del Comprensorio del Monte Verena che si svi-
luppano dai 1650 mt ai 2020 mt di altitudine. 
Informazioni: tel. 0424/463798 fax 0424/1940453 
www.asiagoneve.com email: info@asiagoneve.com
Le quote scontate sono riservate agli associati della 
“CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEG-GIA-
TORI” muniti di tessera valida per l’anno in corso. 
Pacchetto standard:
6 giorni di skipass + 12 ore di corso di scuola sci (o 
snowboard) + n° 1 lezione di perfezionamento
Variazioni Rispetto al pacchetto Standard:
* 4 giorni di skipass + 8 ore di corso di scuola sci (o 
snowboard) no lez. Perfezionamento
* 5 giorni di skipass + 10 ore di corso di scuola sci (o 
snowboard) no lez. perfezionamento
IMPORTANTE:
Nei periodi “PRIMA NEVE” “PRIMAVERA NEVE” 
“EPIFANIA LUNGO” non è inclusa la lezione di per-
fezionamento.

ASIAGO NEVE

LA TUA VACANZA SULLA NEVE
Asiago, Comune dell’omonimo Altopiano, si trova ad 
un’altitudine di 1000 metri sul livello del mare, a nord 
della Provincia di Vicenza lungo il confine con la Pro-
vincia di Trento. 

Sono disponibili per i Soci Confedercampeggio, le 
contromarche Multipass per il ritiro di skipass a tarif-
fa ridotta, valide per le principali località sciistiche di 
Piemonte, Valle d’Aosta e Francia, convenzionate con 
il Centro Sci Torino. 
Sono disponibili anche le polizze infortuni Multisci 
della Winterthur assicurazioni. 
Le contromarche possono essere ritirate, previa ri-
chiesta telefonica, presso la Federazione Campeg-
giatori Piemontesi ai seguenti indirizzi: Ortale Rena-
to - c/o Tipografìa OERRE - Via Rosario di Santa Fé 
33 - Torino, cell. 338/2829043 tel e fax 011/0763577, 
tipoerre© libero.it. 

MULTIPASS
PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, FRANCIA

I Soci devono presentare, sia per il ritiro delle contro-
marche che alle casse degli impianti, la tessera Confe-
dercampeggio 2017.
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Una garanzia per la vacanza. Sci allo stato puro! 
Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione 
della tessera 2017, lezioni collettive 5 giorni con lo 
sconto del 10%, (sia in alta che in bassa stagione) e 
sconto del 15% sulle tariffe del noleggio attrezzatura. 

SCUOLA ITALIANA SCI
DEL CERVINO

Una scuola storica, nata nel 
1936, ma aggiornatissima e in 
linea con le nuove tendenze. 
150 maestri di sci, snow-bo-
ard, telemark e fondo vi gui-
deranno alla scoperta del fan-
tastico mondo bianco ai piedi 
del Cervino. 

Per maggiori informazioni: Scuola Sci Del Cervino - 
Piazza G. Rey 34- 11021 Èreuil-Cervinia 
Tel. 0166/949034-948744; Fax 01661949885 
e-mail: infodp.scuolacervino.com sito internet: www.
scuolascicervino.com

sorio sciistico di Foigaria (TN), con segreterie diretta-
mente agli impianti di risalita;offre ai Soci Confeder-
campeggio, dietro presentazione della tessera 2017, 
sconto del 10% sui corsi collettivi e sconto del 10% 
sulle ore individuali a più persone, a partire cioè da 
un’ora di lezione a due persone (vedi tariffario in www.
scuoladiscifolgaria.it)

SCUOLA ITALIANA SCI
FOLGARIA

Uno staff di 50 maestri di sci al-
pino e snowboard, specializzati 
nell’insegnamento ai bambini, 
lingue straniere, telemark e pre-
parazione agonistica. 
La Scuola Italiana Sci Folgaria 
è operativa su tutto il compren- ad esclusione delle vacanze natalizie e la settimana di 

carnevale (dal 25/02/2017 al 05/03/2017). 
Per informazioni: Scuola Italiana Sci Foigaria - info@
scuoladiscifolgaria.it - www.scuoladiscifolgaria.it 
sedi operative agli impianti di risalita (da apertura a 
chiusura impianti in orario 9.00-17.00) 
FONDO GRANDE 0464/721805 - COSTA 
0464/720288 - SERRADA 347/0702904

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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ACQUARIO
DI CATTOLICA

più grandi d’Italia che nuotano nella grande vasca di 
700.000 litri d’acqua marina al centro del percorso 
Blu. NUOVO PERCORSO INTERATTIVO, novità 
2017: L’Acquario di Cattolica è una finestra sul mi-
stero del mare e della natura. 
L’emozione è assicurata grazie alle 100 vasche espo-
sitive, e 3000 esemplari di 400 specie diverse che 
sono ospitati nei quattro percorsi. 
Nel percorso blu quest’anno il mondo educational si 
fonde con l’intrattenimento, in un’esperienza sempre 
più interattiva ricca di giochi e sorprese. 
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera 
valida, il titolare e un accompagnatore adulto avranno 
uno sconto di € 2,00 sul biglietto d’ingresso intero, 
previa esibizione della tessera stessa. 
Lo sconto è applicabile unicamente alla tariffa intera 
adulto e non è cumulabile con altre iniziative promo-
zionali.
Fa parte del Polo Romagnolo del gruppo Costa Edu-
tainment. www.acquariodicattolica.it - www.salvau-
naspecieinpericolo.it

Il più grande dell’Adriatico, propone al pubblico 
quattro diversi percorsi di visita al coperto (Blu, Ver-
de, Giallo e Viola), dove è possibile ammirare circa 
3.000 esemplari di 400 specie diverse tra squali, pin-
guini, lontre, trigoni, meduse, rettili, caimani, nume 
rose varietà di fauna e flora tropicale e mediterranea, 
ma anche terrestre e di acqua dolce. 
La visita è improntata all’insegna di forti emozioni, 
come quelle che si provano davanti agli squali toro

ACQUARIO
DI GENOVA

si prende cura degli animali e scoprire tutti i segreti e 
le curiosità di un posto dove la vita si rinnova conti-
nuamente.
Il viaggio comincia nel Pianeta Blu, dove un coin-
volgente video mapping anticipa l’avventura all’in-
terno dell’Acquario, per proseguire nella Grotta delle 
murene, che con i suoi 6 metri di altezza regala uno 
spettacolo affascinante e misterioso; nella Baia degli 
squali un portale ologrammi anticipa l’emozione di 
vedere i grandi predatori nuotare indisturbati; nel Re-
gno dei ghiacci le nuove scenografìe conducono alla 
scoperta delle vasche antartiche, uniche in Europa.
Ma non finisce qui: 8 postazioni VR Gear permettono 
di compiere un viaggio virtuale nelle profondità degli 
abissi nella prima sala permanente in Italia di realtà 
virtuale e il Fish Making, una sala multimediale con 
9 postazioni gioco, permette di creare il proprio pesce 
ideale e immergerlo in un acquario virtuale. 
Per organizzare al meglio la visita, a disposizione la 
nuova App multilingua. Le novità si aggiungono ad 
un percorso già ricco ed emozionante, alla scoperta 
dei mari del mondo. www.acquariodigenova.it. 
Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione 
della tessera 2017, sconto di € l,50 presso la bigliette-
ria esteso anche all’accompagnatore adulto e/o ragaz-
zo. Tel. 010.2345678.

Giunto suo 25° anniversario l’Acquario di Genova 
presenta un look completamente rinnovato e si con-
ferma come l’Acquario più grande e più spettacolare 
in Italia e in Europa.
Nuove esperienze rendono l’Acquario ancora più im-
mersivo e coinvolgente: scenografie innovative, in-
stallazioni digitai di ultimissima generazione, un light 
e sound design completamente rinnovato e un ricco 
palinsesto quotidiano di speech - 48 incontri settima-
nali in 6 diverse aree - per entrare nel cuore della vita 
della struttura, interagire con lo staff che ogni giorno
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ACQUARIO 
DI LIVORNO

cato al mondo degli insetti, degli anfibi e dei rettili 
attraverso cui i visitatori possono ammirare - in un 
ambiente totalmente rinnovato - vari esemplari di 
questi tre gruppi, tra cui l’affascinante e mimetico ca-
maleonte, le velenose rane freccia, la rana cornuta, le 
blatte soffianti, l’insetto stecco, l’iguana e molto al-
tro ancora. Da qui, è possibile accedere alla Terrazza 
Panoramica da cui ammirare le bellezze della costa 
livornese e delle isole dell’Arcipelago Toscano. 
La struttura - situata sul lungomare di Livorno all’in-
terno della Terrazza Mascagni - gode di una posizione 
privilegiata di forte impatto emotivo e scenografico.
La struttura, gestita da Costa Edutainment S.p.A., ha 
festeggiato nel 2016 il 6° compleanno di attività dalla 
riapertura avvenuta il 31 luglio 2010, dopo 11 anni di 
chiusura ed un lavoro di restauro effettuato da Opera 
Laboratori Fiorentini. 
Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione 
della tessera 2017, sconto di € 1 presso la biglietteria 
esteso anche all’accompagnatore adulto e/o ragazzo.
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0586/269.111-
154, infoi@acquariodilivorno.it - booking@acqua-
riodilivorno.it - www.acquariodilivorno.it

L’Acquario di Livorno, un viaggio alla scoperta delle 
meraviglie del mare con 3.000 mq di superfìcie espo-
sitiva con ben 33 vasche espositive.
Star della struttura è una tartaruga verde - di nome 
“Ari” - che nuota nella vasca Indo-Pacifico assieme 
ad i nuovi arrivati squali zebra ed a “Cuba”, altro 
esemplare di tartaruga verde, due pesce napoleone ed 
alcuni esemplari di squalo pinna nera. 
Novità 2016, un nuovo percorso al primo piano dedi-

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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I Ponti di Leonardo da Vinci
Articolo di Duilio Curradi per la rivista l’Hobby della Scienza e della Tecnica.

Torniamo a curiosare 
fra i tanti modelli rea-
lizzati da Paolo Can-
dusso, il bravissimo 
artista che esprime il 
suo talento in numerosi 
campi del modellismo.
Di alcune sue navi, e 
non solo, vi ho già par-
lato in queste pagine.
Adesso vi voglio descri-
vere alcune realizzazioni 
ricavate dai progetti di 
Leonardo da Vinci, e pre-
cisamente i ponti. Queste costruzioni rientrano nel 
vasto repertorio delle macchine da guerra progettate 
da Leonardo. I ponti sono, infatti, strumenti fonda-
mentali nella logistica degli eserciti per i quali la mo-
bilità delle truppe e la possibilità di trasportare, con 
rapidità e sicurezza, i necessari rifornimenti, risultano 
determinanti per le sorti delle battaglie.
In questo breve articolo vi presento quattro ponti, tre 
dei quali mobili. 

Il ponte salvatico

I tronchi sono incastrati fra loro secondo uno schema 
semplice ed efficace.
I pesi, anche rilevanti, risultano ben distribuiti lungo 
la struttura. Inoltre questo ponte non richiede acces-
sori metallici o corde. L’asportazione di uno solo de-
gli elementi che lo compongono ne pregiudica com-
pletamente la stabilità.

Questo ponte è chiamato “salvatico” perché è utile 
per il salvataggio.
Ha una costruzione molto semplice e utilizza soluzio-
ni tecniche molto geniali. Poteva essere costruito in 
tempi brevissimi e distrutto subito dopo l’impiego in 
modo da impedire al nemico di trarne vantaggio.

Il ponte girevole ad arco

Si tratta di un ponte robusto e di facile costruzione. 
Può essere, infatti, realizzato con materiale facilmen-
te trasportabile o reperibile sul posto.
Si compone di una sola campata ed è fissato ad una 
delle sponde per mezzo di un robusto perno verticale. 
Un cassone riempito di pietre fa da contrappeso. 
Un sistema di argani e pulegge consente la rotazione.
Il ponte, dopo aver assolto la sua funzione di collega-
re le due sponde, può essere ruotato in modo da con-
sentire il passaggio delle imbarcazioni lungo il corso
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visita
il sito

http://www.car-emme.it/home/
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d’acqua.
Nella figura sono individuati i componenti principali:
1 – Arcata del ponte a profilo parabolico.
2 – Perno intorno al quale può ruotare il ponte.
3 – Contrappeso.
4 – Argano di destra per l’apertura del ponte. Esiste 
anche un argano a sinistra per la sua chiusura. 

Il ponte girevole di barche
Questo ponte fu progettato da Leonardo probabil-
mente nel primo periodo milanese.
Anche in questo caso la struttura consente il passag-
gio da una sponda all’altra e, successivamente, di ri-

pristinare il transito lungo il fiume o il canale.
Naturalmente può essere usato solo nei casi in cui 
l’acqua scorra con una certa tranquillità.
Una passerella piana è sostenuta da corpi galleggian-
ti, normalmente imbarcazioni o anche botti.
Un argano, per mezzo di cavi, ne consente la rotazio-
ne intorno ad un asse piantato nel terreno.
Per poter realizzare questo ponte, però, è necessario 
che sulla sponda dove è fissata la struttura esista, o 
venga realizzata, una sorta di insenatura nella quale 
far rientrare il ponte quando si trova nella posizione 
aperta.

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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Il ponte retrattile orizzontale

Anche questo ponte consente il passaggio fra le due 
sponde di un corso d’acqua e, quando ritirato, il tran-
sito delle imbarcazioni lungo il fiume o il canale.
Si compone di una passerella che scorre su due guide 
fissate al terreno. 
La passerella, irrobustita da una struttura di rinforzo, 
è dotata di due cremagliere sulle quali ingranano i pi-
gnoni dei manubri di manovra.
Per essere manovrato occorrono almeno due persone, 

Nella figura sono individuati i componenti principali:
1 – Passerella
2 – Barche si sostegno.
3 – Argano di manovra.
4 – Puleggia di rinvio.

meglio se quattro, due per lato.
Nella figura sono individuati i componenti principali:
1 - Passerella
2 - Struttura di rinforzo
3 - Manubri di manovra
4 - Guide di scorrimento
5 - Cremagliere

Leonardo da Vinci ideò anche altri ponti.
Fra questi si possono citare:
Il ponte a costruzione rapida, un ponte destinato 
ad impieghi militari e adatto ad un uso provvisorio. 
Poteva essere costruito collegando fra loro, per mez-
zo di corde, dei tronchi di legno. Leonardo forniva 
le “istruzioni di montaggio” e indicava i materiali da 
impiegare.
Il ponte di circostanza, dove una doppia fila di ca-
valletti reggeva un impalcato rivestito con assi sottili 
e leggeri. La struttura provvisoria veniva poi sostitui-
ta da una robusta struttura definitiva.
Il ponte di Galata, una struttura composta da una 
sola campata che doveva raggiungere una lunghezza 
di 240 metri. Progetto avveniristico caratterizzato dal 
doppio sostegno delle teste del ponte che, a forma di 
coda di rondine, meglio sopportavano le spinte tra-
sversali. Un ponte che riprende questi principi è stato 
realizzato in Norvegia 500 anni dopo.

Leonardo di Piero da Vinci, figlio illegittimo 
del benestante Piero e della contadina Caterina, 
crebbe a Firenze. Fu apprendista presso la bot-
tega di Andrea Verrocchio e, successivamente, 
lavorò come pittore indipendente.
Dal 1482 al 1499 fu capo bottega a Milano al 
servizio del duca Ludovico Sforza.
Successivamente si trasferì a Mantova e a Vene-
zia per tornare a Firenze nel 1500.
Qui fu al servizio di Cesare Borgia, figlio di 
Papa Alessandro VI, come ingegnere e architetto 
militare. Tornò a Milano nel 1506 e, dal 1513 al 
1516, visse a Roma dove già operavano artisti 
come Raffaello e Michelangelo.
Nel 1516 si trasferì in Francia al servizio di 
Francesco I e si stabilì vicino ad Amboise. Morì 
nel 1519 e venne sepolto nella cappella di Saint-
Hubert nel castello di Amboise.
Leonardo da Vinci è noto per la grande produ-
zione di splendidi dipinti ma anche per i suoi 
studi in campo scientifico ed ingegneristico.
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La biodiversità messa in pericolo anche da
le specie invasive

Articolo ripreso dal periodico “L’HOBBY DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA” per gentile concessione dell’Editore

Gli ecosistemi sono a rischio non solo per le azioni 
dirette dell’uomo sul nostro pianeta, effetto antropico, 
come parte del riscaldamento del pianeta e l’aumento 
dell’inquinamento. 
Vi sono anche degli effetti secondari dovuti all’accen-
tuata globalizzazione. 
Da almeno quindici anni in modo ricorrente si sente 
parlare di specie invasive, o alloctone, o aliene. 
Di cosa si tratta e quali sono i rischi della loro pre-
senza?

Zanzara tigre

E’ l’esempio dell’introduzione del coniglio in Austra-
lia nella seconda metà dell’ottocento con conseguen-
ze devastanti per l’intera ecologia della nazione. 

Il fenomeno non è nuovo; sono tanti gli esempi del 
passato di piante e animali che hanno lasciato il loro 
habitat d’origine per colonizzare nuove zone. 
Nel corso dei secoli sono stati introdotti in Italia alcu-
ni vegetali di diversa origine come il grano saraceno, 
il mais, il riso, il pomodoro. 
Anche molti animali provengono dal di fuori del-
l’Europa, un esempio è il fagiano che ha origini asia-
tiche. 
Non sono questi però i vegetali e gli animali che ven-
gono considerati invasivi. 
I rischi riguardano le specie che in questi anni sono 
state introdotte in aree differenti da quella d’origine. 

La seconda possibilità è che la specie alloc-
tona riesca a popolare una nicchia 
ma senza avere una crescita 
esponenziale. 
In questo caso l’ambiente 
esercita un’azione di controllo 
sulla nuova specie e questa può 
integrarsi senza causare particolari 
danni. 
La terza possibilità prevede l’in-
capacità di proliferare della nuova 
specie. 
L’ambiente circostante non permette per vari motivi 
alla specie alloctona di poter popolare la zona dove è 
introdotta. 
In questo caso i rischi causati dalla specie aliena sono 
nulli e finirà per estinguersi.
Gli effetti delle specie invasive sulla biodiversità pos-
sono essere gravi se la specie alloctona trova un abitat 
favorevole alla propria diffusione. 
I motivi del successo di una nuova specie non origi-

Quando una specie nuova arriva in qualche modo in 
un habitat che non è il suo, le conseguenze possono 
essere molto differenti. 
Vediamo quali sono i possibili sviluppi.
Se una specie trova un ambiente favorevole in termini 
di mancanza di predatori, disponibilità di cibo ed as-
senza di elementi patogeni, il risultato sarà un aumen-
to della sua popolazione che potrà conoscere anche 
una crescita incontrollata. 

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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naria del luogo possono essere vari, come la maggiore 
capacità predatoria oppure l’immunità verso parassiti 
rispetto alle specie autoctone.
Come arrivano le specie aliene in un nuovo habitat? 
Le modalità sono tante poiché le specie sono diffe-
renti: mammiferi, funghi, alghe, pesci, piante, insetti, 
rettili. 
Spesso i mezzi di trasporto usati per i viaggi a lunga 
distanza di persone e merci sono i veicoli che permet-
tono lo spostamento delle specie invasive. 
E’ l’esempio dell’acqua di zavorra, utilizzata dalle 
navi per bilanciare i pesi presenti sull’imbarcazione 
e poi rilasciata in luoghi differenti da dove è stata ca-
ricata. 
Pare che la “cozza zebra”, originaria del Mar Nero, si 
sia diffusa in questo modo in molti luoghi d’Europa 
fino ai Grandi Laghi degli Stati Uniti.

Altre volte sono state le fughe da allevamenti oppure 
il rilascio volontario per fini biologici che hanno per-
messo la diffusione di specie alloctone. 
Altre cause sono collegate alla coltivazione e all’alle-
vamento per passione, poi qualcosa può andare storto 
e accadono dei rilasci nell’ambiente di tipo involon-
tario e non. 
Un altro motivo della diffusione di specie invasive è 
la migrazione dovuta ai cambiamenti climatici. 
Alcuni studi ipotizzano che in futuro le migrazioni 
dovute ai cambiamenti climatici determineranno un 
aumento di specie alloctone nei vari habitat anche se 
fino ad ora le cause principali della diffusione di spe-
cie alloctone sono dovute ai trasporti e a comporta-
menti dell’uomo.

La cozza zebra

SPECIE AUTOCTONE 
vs. SPECIE ALLOCTONE
Il termine autoctono quando è riferito ad una specie 
significa che è propria di quel luogo, la sua origine 
è indigena.
Il termine alloctono invece indica che la specie pre-
sa in considerazione non è del luogo; è arrivata nei 
modi più diversi in quel luogo e poi si è adattata.

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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EFFETTI PERVERSI
QUALI SONO LE CAUSE DELL’INTRODUZIO-
NE DELLE SPECIE ALLOCTONE?
Oggi, e ormai da molto tempo, non consideriamo la 
patata ed il mais entrambi originari dal Sudamerica 
come piante alloctone. 
Esse fanno parte del nostro immaginario ecologico 
e quando pensiamo ad una pannocchia di mais certo 
non ci chiediamo se ebbe origine e si evolse in Euro-
pa oppure in una altra parte del mondo. 
Differente è il caso di piante, organismi unicellulari e 
animali arrivati in Italia negli utlimi lustri. 
Sono tante le cause volontarie e involontarie alla base 
di questo fenomeno.
• Giardini botanici e orti
• Fuga da allevamenti
• Migrazioni
• Mezzi di trasporto
• Commercio legale ed illegale
• Scopi agricoli come il controllo biologico
• Contaminazione di derrate alimentari importate

IL PROGETTO DAISIE
(DELIVERING ALIEN INVASIVE SPECIES IN 
EUROPE)
Non tutte le specie alloctone creano danni dal punto 
di vista biologico, economico o sono pericolose per 
l’uomo. 
Indicativamente sono circa il 15% le specie invasive 
in Europa che in qualche modo sono dannose.
Questo dato emerge dalla consultazione del database 
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species In Euro-
pe) progetto finanziato dalla Commissione Europea 
a partire dal 2005 per censire le specie alloctone pre-
senti in Europa. 
Questo importante progetto, il primo in Europa per 
estensione e capillarità, ha coinvolto oltre 100 ricer-
catori ed ha prodotto un database pubblico con oltre 
10000 specie invasive.

Per il Gruppo Specialisti Specie Invasive (ISSG) si 
tratta delle 100 peggiori specie aliene invasive al mon-
do (http://www. issq.org/worst100 spe-cies.html.)
Mentre per l’inventario DAISIE è l’elenco delle 100 
peggiori specie aliene invasive in Europa. 
(http://www. europe-aliens.org/specie-sTheWorst.do)

ALCUNE SPECIE INVASIVE
• Zanzara tigre
• Scoiattolo grigio
• Nutria
• Cozza zebra
• Visone americano
• Gambero di fiume americano
• Giacinto d’acqua
• Pesce siluro

EFFETTI ECONOMICI
I danni delle specie alloctone sull’ambiente variano 
molto. Alcune producono danni limitati mentre altre 
determinano conseguenze notevoli che possono esse-
re quantificate in euro. Una stima prudenziale a livel-
lo europeo è di circa 12000 milioni di euro all’anno di 
costi dovuti alle specie invasive.

LE CENTO SPECIE DANNOSE
Sia la rete Invasive Species Specialist Group (ISSG), 
che a livello mondiale a partire dal 1994 rende di-
sponibili molte informazioni sulle specie invasive a 
livello globale, sia il database realizzato a livello eu-
ropeo DAISIE (Delivering Alien Invasive Species In 
Europe) propongono le rispettive liste delle pericolo-
se specie invasive. 
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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

Nella “Pineta alta” di Montegrino, borgo di mezza 
montagna che occhieggia sulla Valtravaglia, “sboc-
cia” un singolare masso striato da venature bianche 
di quarzo.
La sua particolarità non sta solo nelle dimensioni 
(diametro max. 14 m) o nei suoi vezzi riguardanti la 
“geologia estetica”, ma soprattutto nella ricchezza di 
incisioni rupestri che esso evidenzia.La roccia è un 
micacisto di colore grigio e i suoi petroglifi sono di 
due ordini: le figure antropomorfe e le coppelle.
Circa la datazione di questi segni preistorici, si pos-
sono fare un paio di ipotesi: la prima, che tiene conto 

Altare pagano di Montegrino
grande roccia con incisioni rupestri

Il cosiddetto al-
tare pagano di 
Montegrino, su 
cui sono state 
rinvenute singo-
lari tracce prei-
storiche

della disposizione scenica delle figure, potrebbe far 
risalire l’ “opera” alla seconda metà del primo mil-
lennio a.C.; la seconda, che si sofferma sulla tecnica 
di “scultura nella roccia”, ipotizza anche un periodo 
anteriore.
In ogni caso l’altare è riferibile con buona approssi-
mazione all’ultima età del ferro.

Il Lago Delio
bacino artificiale ricavato da un preesistente laghetto 
alpino

Situato a quota 930, tra i monti Cadrigna e Borgna, 
nell’Alto Luinese, il lago Delio ha un’origine singo-
lare. La stessa denominazione, Delio, può essere do-
vuta a una contrazione etimologica derivata da “lago 
d’Elio” (quindi lago del sole).

Il suo mutamento geografico da bacino naturale a ba-
cino artificiale può sembrare poi un’altra forzatura 
della sorte.
Fino all’inizio di questo secolo, il lago Delio era un 
incontaminato specchio lacustre (più alpino che pre-
alpino) che occupava una conca seminascosta a ridos-
so del Lago Maggiore.
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di guardia ad un’altitudine di 945 m. L’aumento della 
capacità complessiva è dovuto al pompaggio delle ac-
que direttamente dal Lago Maggiore, che diventa così 
parte integrante dell’impianto idroelettrico.
Le acque che il lago Delio “riceve” dal Maggiore, con 
quelle giacenti nel bacino montano, vengono riversa-
te, attraverso una condotta forzata verso la centrale 
di Ronco Valgrande, situata tra i bacini dei due laghi.
Ciò consente un’importante e ciclica produzione di 
energia elettrica a livello provinciale.
L’intervento artificiale ha comunque contaminato 
solo parzialmente la bellezza della conca naturale del 
lago Delio.

Nel 1911 vennero eretti una prima diga di conteni-
mento, a sud del lago, sulla riva che riceveva l’immis-
sario e un argine nella parte nord. Per aumentare la 
capacità del bacino, vi vennero convogliate, tramite 
canali, anche le acque di piccoli bacini limitrofi fino 
a raggiungere un regime medio artificiale di 4 milioni 
di metri cubi.
Dopo il 1960, per consentire un maggiore sfruttamen-
to della centrale idroelettrica di Ronco Valgrande che 
utilizzava le acque del lago Delio, si elaborò un ulte-
riore progetto di ampliamento dell’invaso. Si “alzaro-
no” le dighe alle estremità (diga sud 29 m, diga nord 
25) tanto che le acque possono raggiungere il livello

Nell’archivio vi sono quattro antichi e preziosi codici 
musicali, antifonari ottimamente conservati.
Tra questi quel codice “B”, che è la più antica testi-
monianza della “pars aestiva” delle melodie ambro-
siane (XII sec.).
Alla collegiata sono unite altre costruzioni: quel-
le adibite all’abitazione del prevosto e dei canonici 
e l’ex collegio delle Orsoline. Il tutto forma così un 
accorpamento architettonico che da secoli gli abitanti 
delle vallate dei dintorni osservano con ammirazione 
e rispetto, monumentale punto di riferimento della re-
ligiosità di una vastissima zona.

Collegiata di Brezzo di Bedero
complesso religioso di stile romanico

E’ di inconfondibile stile romanico: fu infatti ricostru-
ita nel 1165 su precedente costruzione paleocristiana.
Dall’aspetto grandioso e massiccio, offre numerosi 
punti di interesse artistico, sia dal punto di vista ar-
chitettonico, sia da quello pittorico. 
All’interno spicca la struttura a tre navate (tra le quali

Il complesso dell’antica collegiata di Brezzo di Be-
dero (che si trova in uno dei centri del comune e cioè 
Bedero) domina con la sua mole, e per la sua partico-
lare posizione, tutta la zona circostante: il lago, i mon-
ti e le valli. Un notevole punto panoramico sul bacino 
del Verbano è il “pasquè”, spiazzo a poca distanza
dall’edificio religioso, anticamente destinato al pa-
scolo invernale e situato nel centro del borgo antico. 
Da lì, attraverso una carrozzabile o una scalinata in 
pietra, si può raggiungere la chiesa, che è dedicata a 
S. Vittore ed è stata di recente restaurata.

quelle esterne sono state accorciate per dare spazio 
alla sagrestia), con le absidi, la copertura in “piode”, 
i robusti pilastri quadrati Da notare l’antico altare, i 
resti di una crocifissione quattrocentesca e il Cristo 
Pantocrator sull’abside centrale, la cinquecentesca 
scena del martirio di San Vittore su un’abside laterale. 
Sempre all’interno si trova un organo di fine ‘600 (poi 
restaurato), oggi frequentemente utilizzato, special-
mente in estate quando si svolge una “stagione musi-
cale” di alta levatura.
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Alla scoperta dell’Italia 
Comune per Comune
GUARDIAGRELE  (CHIETI)

Comune italiano di circa 
9000 abitanti della pro-
vincia di Chieti in Abruz-
zo. 
È sede del Parco Na-
zionale della Majella e 
fa parte della Comunità 
montana della Maielletta.

Sul posto sorgeva, nell’antichità, un antico tempio de-
dicato ad Apollo. 
Da qui il nome primitivo di Aelion. 
Il nome divenne, nel IV sec. a.C. Graelion, poi Craeli 
e, infine Grele (Posto  di  vedetta)  da  cui  l’attuale 
Guardiagrele.

Fra il XII ed il XIV secolo cresce l’agglomerato ur-
bano  che  viene  cinto  da  mura. Vengono costruite  
chiese  e  palazzi  e  si  sviluppa  un artigianato origi-
nale e raffinato soprattutto orafo.
Nel  XV secolo,  durante  il  periodo  del  suo massi-
mo splendore, Guardiagrele, quando su autorizzazio-
ne del Re di Napoli potè battere moneta, contava ben 
33 torri.
Nel  1706  un  terremoto  provocò  numerose distru-
zioni. La città fu anche danneggiata da pesanti bom-
bardamenti verso la fine della seconda guerra mon-
diale.

Famosa  per  le  sue  botteghe  artigiane, Guardiagre-
le  è  stata  per  secoli  luogo  di apprendistato della 
lavorazione dei metalli (ferro  battuto, rame, oro),  del  
legno,  della pietra.  
I  fabbri  hanno  affinato  tecniche antiche divenendo 
in alcuni casi veri artisti del ferro. 
Anche l’artigianato del rame vanta una tradizione se-
colare, come dimostrano le vivaci esposizioni che ac-
colgono il visitatore a  Porta  San  Giovanni.  
La  lavorazione  dei metalli preziosi è ben radicata 
nella città che ha dato i natali a Nicola da Guardia-
grele, il maggiore esponente dell’oreficeria abruzzese 
nella prima metà del Quattrocento. 
A questa importante  fioritura  orafa si deve la fabbri-
cazione artigianale di gioielli di gusto popolare, che 
giunge fino ai nostri giorni. 

Il nome  di  Guardiagrele  è  associato  alla presentosa, 
un ciondolo a forma di stella così chiamato per la 
sua funzione di “presente”, di regalo in occasione del 
fidanzamento: due cuori intrecciati e collegati da una 
mezzaluna, circondati da spirali in filigrana.
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La visita alla città
La  visita  può iniziare dal  centro storico  partendo 
dalla  Chiesa  di Santa Maria Maggiore, sorta intor-
no all’XI secolo.

Santa Maria Maggiore

Il  prospetto  principale  presenta  uno stupendo  por-
tale  ogivale  trecentesco,  tra  i più eleganti del gotico 
abruzzese. Magnifico è anche, nella lunetta del porta-
le, il gruppo scultoreo dell’Incoronazione della Ver-
gine attribuito alla scuola di Nicola di Guardiagrele.
Sotto il porticato con colonne, a fianco della porta 
laterale, vi è un grandioso affresco di Andrea De  Li-

tio  (1473)  raffigurante  San Cristoforo.  Nell’interno,  
ricostruito  nel Settecento a causa di un terremoto, 
rimangono fatiscenti  stucchi  barocchi,  un’edicola 
dell’epoca  e  un  affresco  del  XV  secolo raffigurante 
la Madonna del Latte.
Il complesso monumentale di San Francesco si pre-
senta oggi nelle forme della trasformazione settecen-
tesca, ma la struttura risale al Trecento, quando furo-
no realizzati il portale e il campanile. 

San Francesco

Secondo la tradizione, la Chiesa di San Nicola di 
Bari fu fondata nel IV secolo su un antico  tempio  
pagano dedicato a Giove. Ha un impianto a navata 
unica, e anche qui l’interno è frutto della ricostruzio-
ne seguita al  terremoto  del  1706.

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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Notevoli sono i portali di età rinascimentale; la torre è 
squadrata agli angoli con conci di pietra della Maiel-
la, mentre la struttura è in pietrame.
E’ di epoca rinascimentale anche il portale della chie-
sa,  oggi  sconsacrata,  di  San  Silvestre, edificata nel 
IV secolo su un tempio pagano dedicato  a  Diana. 
La Chiesetta di Santa Chiara è caratterizzata  all’in-
terno da una profusione di stucchi settecenteschi; in-
teressante è  anche  il  Crocifisso  del  XVI secolo, in 
legno scolpito e dipinto

Palazzo Marini, che ospitò la Zecca Guardiese del 
1391, conserva ancora il portale trecentesco a  sesto 
acuto.
Da ammirare anche Palazzo Latinucci (XV s.), Pa-
lazzo Liberatoscioli, realizzato negli anni Venti e 
raro esempio di architettura Liberty, Palazzo Aloè 
(XVIII  secolo)  e l’adiacente Palazzo Vassetti, con 
facciata monumentale caratterizzata  dai  bugnati  in  
pietra  della Maiella. 
Numerosi i portali in pietra nel centro storico.

Il  Convento dei Cappuccini e la chiesa annessa ri-
salgono al 1599.
Qui si conserva un prezioso altare ligneo di gusto  tar-
do-barocco  del XVIII secolo.
San Rocco, d’impianto medioevale, è una  chiesa  di-
visa  in  tre navate con volte a botte e archi a tutto  
sesto  e sontuose  decorazioni barocche.

Palazzo Elisii

Palazzo De Lucia è  un magnifico  monumento  di  
architettura residenziale del XVI secolo.  
A Palazzo Elisii (XV-XVII1  secolo)  si  entra  attra-
verso  un grande portale bugnato. 

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/



Anno XXXXII - n. 4 62

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Cosa comprare e cosa mangiare
Guardiagrele offre al visitatore tutta la bellezza del 
“fatto a mano”: ferro battuto, ceramica, legno tornito, 
rame lavorato, tombolo, coperte e costumi abruzzesi, 
pietra lavorata, arte orafa e gioielli.
Particolarmente apprezzata  dai visitatori è la pro-
duzione  dolciaria  e  pasticcera:  torroni, amaretti,  
marzapane  e,  soprattutto, le sise delle monache, pu-
dicamente chiamate anche tre monti, paste fresche  di  
pan  di spagna farcite di crema e cosparse di zucchero 
a velo.

Occasioni di visita a Guardiagrele

Festa di San Nicola Greco: tre serate di festa con 
orchestre di musica  folk e leggera, la terza  domenica  
di  maggio,  con  sabato  e lunedì.

Mostra dell’Artigianato della Maiella, 1-20 agosto.  
Presenta  i  risultati  migliori  della produzione d’A-
bruzzo, riscuotendo sempre un successo di pubblico.

Matita Film Festival, settembre.

Feste patronali in onore di San Donato e Sant’Emi-
dio, 6-7-8 agosto. La processione è caratterizzata dal-
la sfilata delle conche (vasi di terracotta) addobbate di 
fiori e grano. 

Eventi teatrali, concerti di musica classica e jazz, 
cori folcloristici e fiera nel centro storico.

Momenti dell’arte in Abruzzo, fine agosto-inizio 
settembre.

Festa di San Rocco e Santa Maria del Popolo, se-
conda domenica di ottobre: i fedeli portano in proces-
sione i ceri e gli ex voto per la grazia ricevuta.

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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VERNAZZA (SP)

Comune di 848 abitan-
ti della provincia della 
Spezia in Liguria.

Il  nome  del  paese  sarebbe  legato  al  suo prodotto  
più celebre,  la  vernaccia,  il  vino locale.
Lo stemma raffigura un ramoscello d’ulivo e uno  di  
vite,  con  evidente  riferimento  ai prodotti del luogo, 
sormontati da una mezza luna,  probabile  allusione  
alle  scorrerie saracene.

La prima citazione del borgo risale ad un atto di dona-
zione,  redatto  nel  1080,  in castro Vernatio, cioè nel 
castello di Vernazza.
Nel 1207 i signori di Vernazza si sottomettono a Ge-
nova. 
Nel 1242, gli abitanti di Vernazza respingono le trup-
pe dell’imperatore Federico II guidate dal vicario 
Oberto Pallavicino. 
Nel 1254,  Vernazza e tutte le terre e i castelli posti fra 
il fiume Magra e Genova, sono assegnati alla stessa 
Genova. 
Al 1310  risale la prima testimonianza della chiesa di  
S. Margherita di Antiochia.  
Nel 1874,  è completata la linea ferroviaria Genova-
La  Spezia  che  rompe l’isolamento secolare del luo-
go. 
Nel 1997, Vernazza,  con  gli  altri  quattro  paesi  delle 
Cinque  Terre,  è  dichiarata  dall’Unesco “patrimonio 
mondiale dell’umanità”

Caratteristiche del borgo

I vicoli stretti servivano per intrappolare gli invasori 
e buttare loro addosso olio bollente dalle case-torri. 
Le case erano colorate perchè i marinai le potessero 
riconoscere da lontano.
Dal mare venivano la vita e la morte. 
La stessa chiesa,  dove si celebrano  l’una  e l’altra, è 
incastrata nella riva, con “il fianco simile a una sco-
gliera”.
Le  terrazze  sono  strappate  alle  pendici rocciose 
della montagna e coltivate a vite. 
Le grigie scogliere si oppongono alla forza del mare. 
La nostalgia ti prende sulla piazzetta, al tramonto,  
nell’ora  che volge il disio, mescolato alle barche ti-
rate a riva. 
E infine ci sono le pietre dei muri a secco, gli ulivi, le 
splendide  fioriture,  i  profumi  delle  erbe.
Questa è Vernazza.

Vicoli di Vernazza

Cosa c’è da vedere
Arrivando dal mare, la piazzetta di Vernazza ci vie-
ne  incontro  allargando  le  braccia.  Su questa piazza 
c’è una chiesa che pare sfidare i flutti del mare.
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Dedicata a S. Margherita di Antiochia, è stata co-
struita nel 1318 in  stile  gotico-ligure con la torre, a  
pianta ottagonale e alta 40 m, che sembra un minareto.

La piazzetta di 
Vernazza

Insieme alla chiesa, incornicia il porticciolo il cilin-
drico torrione d’avvistamento dell’antico castello 
Doria che, con il torrione quadrato, è quanto resta  
delle  antiche  fortificazioni genovesi in funzione anti 
corsara.

Arrivando dal mare, la piazzetta di Vernazza ci viene  
incontro  allargando  le  braccia.  
Su questa piazza c’è una chiesa che pare sfidare i flut-
ti. L’interno presenta  una  pianta  basilicale  a  tre  
navate  ed  è suggestivo per l’impiego dell’ardesia, la 
pietra nera locale.

Il
Torrione

Santa 
Margherita 
di 
Antiochia

Villaggio Camping

COSTA VERDE
Sulla spiaggia 
fra Tropea e Capo Vaticano

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

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

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

Sulle  caratteristiche terrazze strappate alle rocce e ai 
dirupi, da secoli i contadini coltivano vigneti a per-
gola che danno ottimi vini: i Doc sono  il  bianco 
Cinque Terre e lo Sciacchetrà,  il passito più famoso 
d’Italia, di limitatissima  produzione. 

Nel borgo di Corniglia, raggiungibile  attraverso  un  
sentiero panoramico, è da vedere la chiesa di S. Pie-
tro (1334) di aspetto gotico-ligure.  
Intorno,  vegetazione mediterranea, cielo, mare e la 
chiara felicità della riviera

Dalla piazzetta si diramano sentieri tra i più belli delle 
Cinque Terre, in particolare quelli che conducono al 
santuario della Madonna di  Reggio, sorto  nel  sec.  
XI,  con  la  sua Madonna nera che  si  vuole  portata  
dai Crociati, e a quello di S. Bernardino, da cui si 
gode un panorama che spazia dalla Corsica alle Alpi 
Marittime. 

Madonna di Reggio

Occasioni di visita a Vernazza

Festival del Parco delle Cinque Terre, spettacoli te-
atrali e musicali, luglio-agosto.
Festa al santuario di Reggio, prima  domenica d’a-
gosto, preceduta, il sabato, dalla sagra con la banda e 
la processione dei bambini vestiti con il saio dei pel-
legrini.
Festa di S. Bernardino, 8 settembre.

Il territorio produce  anche  olio extravergine d’oliva 
Dop e profumati limoni.
Piatto caratteristico sono le trofie al pesto. Le trofie 
sono una pasta di farina di frumento (o di castagne) 
a forma di cavatappi, una via di mezzo tra le pultes 
(polentine) degli antichi romani e i più compiuti spa-
ghetti. Anche il pesto è condimento antico e solare: 
basilico, olio purissimo, pinoli, maggiorana, formag-
gio grattugiato.

Festa patronale di S. Margherita, 20 luglio.
Palio tra i due rioni, lùvegu (l’umido) e sciùiu (il fio-
rito). La sera, le confraternite portano in processione 
gli artistici crocifissi. Chiusura con i fuochi d’artificio 
sul mare.
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ZAVATTARELLO  PV
Comune italiano di circa 
mille abitanti nella provin-
cia di Pavia in Lombardia. 
Il piccolo borgo è situato 
nell’alta val Tidone, in Ol-
trepò Pavese.

Il  nome  deriva  dal  fatto  che,  una  volta, erano pre-
senti nel borgo numerose botteghe di ciabattini. Da 
qui “savattarellum”, ovvero luogo dove si confezio-
nano ciabatte.
Verso  la  fine  del  primo  millennio Zavattarellum era 
infeudato all’importante monastero di Bobbio.
Dopo un paio di secoli, in seguito a lunghe contese, 
passò alla città di Piacenza.
Il  castello  fu  successivamente  eletto  a propria  di-
mora  dal  nobile  piacentino Libertino de’ Landi, che 
lo fortificò.
Intorno a questa rocca si sviluppò il borgo.

Nel  1327  Zavattarello  fu  concesso  a Manfredi Lan-
di.
Nel  castello  si  riunirono  Gian  Galeazzo Visconti e 
le famiglie Beccarla e Landi che diedero vita alla lega 
di Voghera contro i Pavesi.  La  famiglia  Landi  potè  
così consolidare  il  suo  dominio  sull’Oltrepò pavese.
Nel 1385 la rocca fu ceduta al capitano di ventura Ja-
copo dal Verme la cui famiglia lo tenne  fino  al  1975,  
quando  la  dona  al comune di Zavattarello.
Il  castello  era  comunque  in  pessime condizioni per-
ché era stato gravemente danneggiato da un incendio 
scoppiato nel 1944 durante un rastrellamento da parte 
di nazifascisti coadiuvati da truppe mongole.

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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Fra  i  personaggi  celebri di Zavattarello  ci  fu  Liber-
tino de’ Landi, temuto personaggio sul quale si narra-
rono truci leggende. Si racconta  anche che le ragazze 
del luogo, nelle notti di luna piena, sognavano di in-
contrarlo quando, sul suo cavallo nero, si lanciava giù  
per i pendii delle colline.
Ci fu anche Jacopo dal Verme, valoroso capitano di 
ventura che, dopo aver servito i Visconti di Milano, 
passò agli ordini della Repubblica di Venezia. Egli si 
batté contro i francesi, sconfiggendoli ad Alessandria 
e contribuendo all’espansione territoriale del ducato 
di Milano. Combattendo per Venezia morì in battaglia 
e fu sepolto, con grandi onori,  nella  chiesa  di  Santo  
Stefano a Venezia.

La visita
Zavattarello ha una grande storia legata agli antichi  
fatti d’arme testimoniati non solo dal Castello ma da 
pievi e abbazie, dalle torri e dalle stesse pietre del 
borgo. Un luogo molto strategico  che  fu  strenua-
mente  difeso.
La  piazza  centrale  è contornata  da  edifici  in pietra 
che  conservano la struttura  urbanistica originale.  
Il  borgo  è ancora  circondato  da mura ed  è caratte-
rizzato da  una  via  stretta  e sinuosa  e  da  numerosi 
passaggi,  disposti  a raggiera, verso la Rocca sovra-
stante.
Questa è tutta in pietra e le sue  mura sono  spesse 
oltre 4 metri. Con le sue 40  stanze  ha  un  ricetto 
fortificato, le scuderie, gli spalti, la chiesa. 
Il castello ospita  un  museo  di  arte contemporanea.
Dalle sue terrazze e dalla torre si gode un panorama 
mozzafiato.

Furono soprattutto queste ultime a rendersi protago-
niste di violenze e devastazioni.
Oggi  l’imponente  castello, restaurato, sovrasta il  
borgo abbarbicato alla collina.

I personaggi

Sempre  sulla  piazza  si  trova  l’Oratorio trecente-
sco  di  San Rocco  che ospita  uno stupendo altare 
ligneo del Quattrocento.
Di  fronte alla Rocca,  dall’altra parte del paese,  c’è  
la Pieve parrocchiale di San Paolo di struttura ro-
manica  pregiudicata, però, nel Settecento, dalla so-
vrapposizione di  una  facciata  barocca.  Pregevoli, 
all’interno, un  altare  ligneo,  pale  e  tele antiche.
Nei  dintorni  si  trovano  centri  abitati  di antiche ori-
gini, occasioni per escursioni e passeggiate nei boschi 
con la probabilità di incontrare daini, caprioli, cervi e 
cinghiali.
Non  bisogna lasciarsi  sfuggire una  visita alla sug-
gestiva Rocca di Olgisio, a quella di Oramala, 
all’Abbazia di Sant’Alberto di Butrio e alla Rocca 
di Agazzano,  in  cui l’austerità  medievale  si fonda  
con  l’eleganza della  dimora  rinascimentale.

Il castello
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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/

PROFILATO MOBILVETTA KEA P 65 2016
MOTORHOME ARCA H 720 GLM 2009
SEMINTEGRALE KNAUS SKY TI 650 MEG 2015
MANSARDATO DOPPIA CARADO A 461 2016
MANSARDATO ARCA M 720 GLM 2008
PROFILATO ELNAGH PRINCE 581 2011
FURGONATO KARMANN MOBIL DAVIS 590 2012
SEMINTEGRALE P.L.A. PLASY 60 2012
MANSARDATO GIOTTI LINE 2007
SEMINTEGRALE MOBILVETTA HUARY 1121 2007
SEMINTEGRALE KNAUS SUN TI 605 DF 2005
MOTORHOME HYMER B 544 2002
MANSARDATO ELNAGH SUPER D 112 2005
MANSARDATO  ROLLER TEAM AR2 2004
MANSARDATO FRANKIA A 700 2001
MANSARDATO LAIKA ECOVIP 2 I 2000
MANSARDATO JOINT E 47 2005
MANSARDATO ELNAGH BIG MARLIN  1998
MANSARDATO ELNAGH MARLIN 57 1999
MANSARDATO RIMOR BRIG 560 1994

ROULOTTE WILK 490  LETTI A CASTELLO 2014
CARAVAN CARAVELAIR 470 2003

INTERMARE 30 FLY 2000
REGAL 2665 2008
REGAL 2665 2006
TRUNDA 21 DC FISHING 2007
DORAL 270 1991
REGAL VAILANTI 225 1992
CRANCHI ELIPSE 21 1996
SCAND DYNAMIC 7600
RIO 550 SPRING 1995
GOMMONE GOMMONAUTICA 450 1999
CAPELLI 17 1996
GOMMONE HONWAVE T 40 2017
GOMMONE THYPHON BOMBARDIER 310 2006
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A tavola
Da gustare il risotto con i funghi porcini, i ravioli di 
brasato, la selvaggina salmistrata con polenta.
E  poi  salame  crudo  e pancetta  di  maiale stagionati  
secondo  le antiche ricette lombarde.

Occasioni di visita

Natale, Presepe vivente.
Nella  Rocca,  museo  d’arte  contemporanea: Espo-
sizione permanente di scultura e pittura aperta  al  
pubblico  da  aprile  a settembre  tutte le  domeniche;  
nei  giorni festivi ore 14.30-18.30. Nel mese di otto-
bre la chiusura è anticipata alle 17.30. Visite guidate 
ogni ora. Nei giorni feriali la Rocca è  visitabile  solo  
per  i  gruppi  e  su  prenotazione (tel. 0383 589132).
Museo  Contadino,  presso  la  Cascina Colombaia, e 
attrezzature antiche e piccoli utensili, presso la locali-
tà Cascina Mirani

Luglio  Culturale,  manifestazioni  artistiche, musi-
cali, teatrali.
Fiera, ultima domenica di luglio.
Settembre, mostra didattica del fungo, nel ricetto 
della Rocca.

CARROZZERIA
Specializzati in Vetroresina e Tuning
Carrozzeria auto, moto, camper, autonegozi, veicoli 
commerciali ed industriali.
Si eseguono anche tagliandi e ricariche clima.
Lavori di verniciatura, lucidatura, ritocchi, ripristini, 
riparazioni in vetroresina paraurti, docce e tanto altro...

Viale Borri, 402 - 21100 Varese
Tel. 0332.812312  -  Fax 0332.1691215  -  Cell. 347.0814861
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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

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

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

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

VENDO MANSARDATO MCLOUIS TANDY PLUS 620 Fiat Ducato 2.8 - 130 cv - anno 2006 - ottimo 
stato - 6 posti - 2 serbatoi - veranda - portabici - turbovent - Triogas - antifurto - pannello solare - € 22.900 - 
tel. 338 4316468 (CO)
VENDO SEMINTEGRALE GIOTTI LINE Iveco 3000 - automatico - anno 2007 - km 36500 - tenda - 
pannello - parabola automatica tv - cambio atomatico - sensori parcheggio - causa problemi fisici -visibile a 
Como - € 31.000 - tel. 333 6132777 - 335.5417029 (CO).
VENDO MOTORHOME OVERSIDE MAN 100/L - anno 2002 - al miglio offerente - tel. 0332.458212 
(VA)

VENDO TERRENO 2000 metri - zona Cavallino Treporti VE a 1500 metri dal mare e 500 metri dal paese 
con luce e acqua - € 40.000 - tel. 349.2500341 - 0331.220002 (VA)
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n. 543 dell’ ottobre 2017da
In Germania è possibile viaggiare a 100 km/h trai-
nando una caravan dì massa complessiva fino a 
3-500 kg previo il rilascio di una certificazione che 
attesti l’attitudine al rimorchio all’alta velocità. 
Il progresso tecnico potrebbe far spostare più in 
alto il limite anche da noi: le auto sono più sicure 
e performanti e le caravan sono più stabili grazie 
alla maggiore larghezza e alla presenza di ammor-
tizzatori speciali, ruote maggiorate e stabilizzatore. 
È vero però che a 80 km/h non è un grosso problema 
correggere uno sbandamento o gestire la foratura di 
uno pneumatico, mentre al crescere della velocità au-
mentano i rischi.

CARAVAN
Lumache d’Europa
Nel mese di agosto ho fatto la mia prima vacanza in 
caravan: la mia nuova, fiammante Hobby è stata la 
fedele compagna di viaggio di tutta la famiglia, ac-
compagnandoci fino a Grado, con tappa intermedia 
sul Lago di Garda. Il viaggio è stato lungo, ma ero 
preparato agli 80 km/h del limite di velocità. 
Non ero invece preparato a vedere tante caravan tede-
sche con il bollino “100”: perché in Germania si può 
trainare un rimorchio a 100 km/h e da noi no? 
Fulvio

Le coperture Continental Vanco-Camper 215/70 RI 5 
CP 109 R hanno indicazione PS1=69, come lei se-
gnala, ma dalla parte opposta della gomma riportano 
a chiare lettere che la pressione di gonfiaggio mas-
sima ammessa è pari a 5,5 bar (80PSI) e quindi in 
accordo con le prescrizioni della Fiat. 
Difficilmente, in ogni caso, aumentando di poco la 
pressione di gonfiaggio si può causare lo scoppio di 
uno pneumatico tubeless che. alla peggio, subirebbe 
il cosiddetto stallonamento (i talloni della gomma 
fuoriescono dal cerchio). Se tuttavia la gomma viene 
danneggiata da un urto o si carica in modo eccessivo 
il veicolo anche un minimo aumento della pressione 
concorre al possibile scoppio.

PNEUMATICI
Sgonfiamo i problemi
Possiedo un semintegrale Frankia su Ducato da 150 cv 
immatricolato nel 2012. Ho individuato un’etichetta 
di Fiat che riporta i valori per il massimo gonfiaggio 
degli pneumatici: ANT. 5 bar / 72,3 psi - POST. 5,5 
bar / 79,5 psi. È indicato che si tratta di valori a pieno 
carico e da controllare a freddo.
Ho potuto osservare quali danni può causare a un 
camper lo scoppio di uno degli pneumatici e ho notato 
che si trattava degli stessi montati sul mio: Continen-
tal VancoCamper. 
Così ho confrontato i parametri indicati con quelli 
stampigliati sugli pneumatici dei due veicoli, che in-
dicano un PSI pari a 69 (corrispondente a 4,75 bar), 
inferiore dunque a quanto prescritto dal costrut-tore. 
La gomma esplosa, una delle posteriori, era gonfiata 
a una pressione di 5,5 bar: è possibile che sia la causa

principale dello scoppio? A seguito di ciò ho comun-
que sostituito l’intero treno di gomme con pneumatici 
Michelin Agilis Camper con valore PSI di 80. 
Luigi Villa

P leinAir
I Soci del Campeggio Club Varese possono sottoscrivere 

l’abbonamento alla rivista
a  prezzo molto scontato

Rivolgetevi in segreteria
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USATO
I limiti del veicolo e 
i doveri del venditore
Egregio direttore, questa lettera è rimasta a lungo 
nella memoria del mio pc, incerto se tenerla per me 
e certo dell’inutilità di esternazioni utili forse solo 
come valvola di sfogo per chi è stato turlupinato da 
chi invece doveva essere il serio professionista che 
garantisce la tranquillità. 
Mi sono convinto a inviarla in contrapposizione a 
quanto da lei asserito nell’ultimo periodo della sua 
risposta alla lettera del signor Revena (vedi PleinAir 
n. 542 a pagina 14). Lei dice che lettere di protesta 
ne riceve poche a testimonianza del buon lavoro dei 
concessionari; ebbene voglio far aumentare il numero 
degli insoddisfatti, che le confermo essere ben più dei 
soli che scrivono: nelle aree di sosta e nei campeggi 
ci si parla...
All’inizio dell’anno decido di acquistare un camper 
usato presso una grande concessionaria, un’azienda 
che compare su tutti i numeri di questa rivista (a cui 
sono abbonato) sia come inserzionista che come orga-
nizzatore di eventi. 
Una prima visita presso il salone mi permette di valu-
tare che le disposizioni interne e le misure del mezzo 
sono proprio quelle che cercavo, ma oramai è tarda 
sera, c’è poca luce (anche se siamo all’interno) e il 
responsabile dell’usato è già occupato con un altro 
cliente. 
Ritorno allora un altro giorno, di mattina, ma il re-
sponsabile non c’è e quindi mi segue l’addetto al nuo-
vo, che poco conosce quel mezzo e pochissimo trova 
di documentazione; non c’è nessuna scheda, né libret-
to dei tagliandi, né libretto d’uso del motore, e nem-
meno un dépliant che mi informi, ad esempio, sulle 
autonomie (acque chiare, scure, batterie eccetera).
Comunque proseguo la trattativa e quando stiamo 
quasi per concludere mi accorgo di una lunga crepa 
su un fianco in vtr della cellula. 
Il venditore cade dalle nuvole, e io mi chiedo: è mai 
possibile mettere in vendita un mezzo con un simile 
difetto? Abbandono la trattativa.
Qualche giorno dopo, una successiva e-mail del ven-
ditore mi informa che la crepa è stata sistemata e che 
non era nulla di grave. Torno quindi per definire l’ac-
cordo e così avviene, raccomandando di effettuare un 
serio tagliando prima della consegna (il mezzo ha die-
ci anni e 101.000 km, e la spesa supera 30.000 euro). 
È completo di tutto, o almeno così sembra: dopo aver

saldato il conto, prima del ritiro, mi informano che 
la tv non funziona perché il decoder è vecchio, e che 
il Triogas è stato tolto perché obsoleto e quindi, per 
mia sicurezza, è stato messo un semplice regolatore 
nuovo. 
Gli pneumatici dovevano essere due treni, peccato che 
uno avesse sette anni e quelli montati quasi quattro 
(e non specifici per camper). Per quanto riguarda la 
manutenzione c’è solo da fidarsi, prendere o lasciare. 
Nessun libretto dei tagliandi, nessun elenco scritto dei 
lavori eseguiti: solo un’annotazione a pennarello den-
tro il cofano motore, CD. (presumo cinghia distribu-
zione), con la data e il chilometraggio. 
Il decoder viene sostituito a scapito della revisione 
biennale, in scadenza dopo due mesi: tra le righe mi 
era stata promessa ma dovrò farla a mie spese.
Sono contento lo stesso, tanto che a primavera, dopo 
qualche cauto giretto vicino a casa, parto per un viag-
gio in Francia. 
Dopo qualche giorno avverto delle vibrazioni che 
peggiorano sino a far aprire di continuo la porta del 
bagno. 
Controllo la pressione degli pneumatici: tutto a po-
sto. Decido comunque di fermarmi da un gommista. 
Diagnosi: le gomme posteriori, nonostante il bel bat-
tistrada, si sono deteriorate tanto che le scanalature 
tra le righe dei tasselli si allargano e si restringono e, 
in alcune zone, la stessa scanalatura passa da qualche 
millimetro a più di un centimetro. 
Si sta staccando il battistrada: il gommista pensa sia 
dovuto a un lungo periodo di fermo del mezzo, e mi 
sconsiglia di proseguire in quello stato. Decido di 
cambiare tutti e quattro gli pneumatici per continuare 
serenamente il viaggio.
Arriva agosto e vado per una decina di giorni sulle 
Dolomiti: a un certo punto sento un forte odore di ga-
solio, mi fermo e scopro di grondare carburante da 
sotto il motore. Tralascio di raccontare le vicissitudini 
passate in quei momenti, fermo lungo una strada di 
montagna; in sostanza il portafiltro del gasolio si era 
letteralmente tagliato e il carburante, che arriva già in 
pressione, aveva inondato il vano motore (l’odore è 
forte ancora oggi).
Tra una cosa e l’altra, altri mille euro di spesa. En-
trambi gli inconvenienti potevano essere prevenuti 
dall’attento esame di un serio professionista.
Concludo suggerendo a lei, direttore, di non limitarsi 
ai pochi che trovano il tempo e la voglia di raccontare 
le proprie disavventure (io stesso non l’avrei fatto se 
non mi fossi sentito tirare per i capelli da quella sua
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risposta alla lettera citata) e inoltre vorrei invitare il 
signor Dall’Aglio, presidente di Assocamp che dice 
di “investire tempo e risorse nella formazione e nel-
la sensibilizzazione della rete vendita” (sue parole a 
pagina 14 del numero di maggio) di non fermarsi a 
questo e di non sprecare pagine e pagine delle riviste 
raccomandando di acquistare presso un concessiona-
rio quando in molti casi nessuno dei vantaggi decla-
mati viene rispettato dagli stessi associati.
Guido Zennaro

stato generale che non può essere quello del veicolo 
nuovo ma che non deve avere difetti strutturali seri e 
soprattutto bisogna specificarli all’acquirente. 
A tal riguardo l’associazione dei concessionari (As-
so-camp) ha lanciato la campagna “usato sicuro” e 
questa dovrà essere la chiave di volta della trattativa 
commerciale. 
Se si scoprono concessionari che non la rispettano è 
preferibile non proseguire nella trattativa. 
Ricordiamo inoltre che non si deve perdere di vista 
qualcosa di fondamentale: si sta per acquistare un 
veicolo usato e che perciò sicuramente avrà qualche 
ruga.
Per concludere è bene non generalizzare, cioè spara-
re nel mucchio. 
Da una ricerca effettuata dai nostri redattori è emer-
so che la grande maggioranza dei rivenditori si com-
porta correttamente. 
Quanto al caso che lei ci ha descritto, si ravvisa facil-
mente che c’è qualcosa di più della fisiologica ruga, 
forse sarebbe stato opportuno segnalarlo al venditore 
con una lettera raccomandata.

La sua è una testimonianza circostanziata e docu-
mentata e pertanto la pubblichiamo integralmente. 
Il tema del mercato dell’usato è particolarmente de-
licato. Quando si acquista da un privato, premesso 
che bisogna verificare il veicolo con accortezza, ci si 
affida alla buonafede e alla correttezza del venditore. 
Quando si acquista presso un centro del settore a 
questi elementi bisogna aggiungere i necessari pas-
saggi prevendita, cioè la proposta del veicolo con i 
suoi pregi ma anche con i suoi difetti. 
Quali sono? Quelli della “vecchiaia”, cioè di uno

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

Non solo lo smartphone distrae dalla guida, ma an-
che gli altri dispositivi elettronici dell’automobile.

Il sistema multimediale distrae più 
del telefonino 26 settembre 2017

INDAGINE SPECIALISTICA - Dalle più banali 
azioni personali all’uso degli strumenti elettronici di 
cui oggi ci serviamo, sono davvero tanti i comporta-
menti che aumentano i pericoli al volante. È quello 
che emerge da una indagine condotta dalla società di 
ricerca MPS Evolving Marketing Research per conto 
della compagnia d’assicurazione online Quixa, a sua 
volta parte del gruppo Axa. 
La ricerca “Stetoscopio - Il sentire degli assicurati 
italiani” ha messo in evidenza i comportamenti che 
inducono alla distrazione creando gravi pericoli. 

NAVIGATORE E COMPUTER I PIÙ USATI - Tra 
le ammissioni emerse dall’indagine c’è anche quella 
secondo cui il 40% degli automobilisti ammette di 
utilizzare i vari strumenti tecnologici mentre sono al 
volante, mentre l’analoga ammissione relativa all’uso 
senza auricolare o viva-voce dei telefonini riguarda 
solo il 23,5%. Risultato interessante dello studio è an-
che quello inerente le diversificazioni per età, con i 
più giovani a rivelarsi più irresponsabili e quindi sog-
getti alla distrazione. Secondo l’indagine, ben l’84% 
dei giovani tra 18 e 24 anni ammette di distrarsi per 
sintonizzare la radio, impostare il navigatore, e com-
piere le altre tante manovre relative ai dispositivi di 
cui dispone. Le statistiche mettono in evidenza come 
i comportamenti mutino con il crescere dell’età. Per 
esempio, i giovani da 18 a 44 anni che si voltano per 
controllare i bambini sono percentualmente di più 
rispetto agli automobilisti maturi (il 28,1% contro il 
17% della fascia di età da 45 a 75 anni). 

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/

Lo studio ha anche redatto una sorta di classifica del-
la pericolosità delle varie azioni che sono nemici del 
guidare sicuri. 
Per esempio, il navigatore satellitare dell’auto è moti-
vo di distrazione più grande del telefonino. 8 giovani 
su 10 hanno ammesso di utilizzare il computer di bor-
do con il veicolo in marcia.
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L’Autonomous Air Taxi, della 
Volocopter, ha volato per 5 minuti e 200 metri.

Volocopter: primo volo 
per il drone-taxi di Dubai

27 settembre 2017

TRASPORTI IN ARIA - La società tedesca Volo-
copter è una di quelle in gara a Dubai per soddisfa-
re l’ambizioso obiettivo della locale autorità dei tra-
sporti, la RTA, che intende “spostare” una quota dei 
trasporti privati in città dalla terra all’aria: l’intento 
dichiarato è raggiungere il 25% entro il 2030. Per far-
lo investirà su piccoli elicotteri a guida autonoma pre-
notabili attraverso un’applicazione, come ad esempio

TEMPI LUNGHI - L’Autonomous Air Taxi è alto 
circa 200 cm, si avvale di 18 rotori e adotta un sofi-
sticato impianto di sicurezza, composto da 9 batterie 
scollegate l’una dall’alta e da una coppia di paracadute 
d’emergenza. La cabina ospita al massimo 2 persone. 
Il costruttore dichiara un tempo massimo di volo pari 
a 30 minuti, una velocità di crociera pari a 50 km/h e 
tempi di ricarica molto lunghi delle batterie, vicini a 2 
ore per ciascuna delle 9 pile. I tempi di ricarica della 
AAT definitiva saranno però inferiori, stando a quan-
do anticipato dal Governo di Dubai. Quest’ultimo ha 
promesso di valorare con l’autorità dell’aviazione per 
definire le regole di volo e con la RTA per raggiun-
gere una piena integrazione con i mezzi di trasporto 
pubblici a terra, con l’obiettivo di migliorare la rete di 
trasporti e risparmiare ai cittadini l’utilizzo dell’auto 
privata.

l’Autonomous Air Taxi, di cui la Volocopter ha forni-
to la prima dimostrazione pubblica (video qui sotto). 
L’AAT ha percorso 200 metri in aria e completato il 
test di prova senza inconvenienti, anche se il volo è 
durato appena 5 minuti lungo un tratto sabbioso da-
vanti al Golfo Persico.

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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Sono 60.000 in Italia 
i 90enni al volante 2 ottobre 2017

Secondo uno studio nel nostro paese sarebbero oltre 
60 mila i 90enni che ancora guidano l’auto.

AUTOMOBILISTI DI LUNGO CORSO - La pa-
tente l’hanno conseguita guidando una Balilla e su 
strade molto differenti da quelle di oggi. Però sono 
ancora lì, probabilmente orgogliosi del loro apparte-
nere alla categoria degli automobilisti… praticanti. 
Sono più di 60 mila questi guidatori d’esperienza oggi 
90enni, che mantengono valida la loro patente, con la 
richiesta revisione ogni due anni e pronti a sottoporsi 
alla verifica anche ogni anno (secondo quanto previ-
sto dal progetto di riforma del Codice della strada). 

messe a disposizione dal ministero dei Trasporti e 
delle Infrastrutture. Secondo questi dati la regione 
con il maggior numero di patentati nonagenari è la 
Lombardia, con 8.738 patenti rilasciate a persone 
nate appunto prima del 1928. Seguono l’Emilia Ro-
magna con 7.553 patentati novantenni, e la Toscana 
con 5.834. La regione che ha la percentuale più ele-
vata di automobilisti “over 90” è l’Emilia Romagna, 
con lo 0,253%. Al secondo posto in questa classifica è 
la Liguria, con lo 0,247%. Ciò mentre la percentuale 
media nazionale è dello 0,153%.

POLIZZE PARECCHIO PIÙ COSTOSE - Ma cu-
riosità del dato a parte, Facile.it è un sito che raffronta 
i costi delle polizze di assicurazione RC auto, e anche 
la ricerca sul numero dei patentati ultranovantenni 
viene analizzata sotto il profilo economico, in parti-
colare sui costi più elevati che gli ultranovantenni de-
vono affrontare per assicurare la propria auto. Secon-
do Facile.it, la differenza rispetto agli automobilisti di 
media età è rilevante. Se un 40enne paga mediamente 
269 euro l’anno, l’automobilista di 90 anni deve far 
fronte a un premio di 484,76 euro, che assieme alle 
voci accessorie diventano 538 euro. Ciò significa che 
la maggiore esperienza e la presunta maggior pruden-
za vengono cancellate dalle valutazioni di rischio che 
sono abbinate alle persone anziane, per via della loro 
diminuita prestanza fisica, per i limiti visivi e di udi-
to che normalmente caratterizzano le persone molto 
anziane.

IN LOMBARDIA IL MAGGIOR NUMERO - Lo 
studio  di  Facile.it è stato  effettuato  sulle  statistiche

Patente: niente più divieto per chi 
soffre di malattie del sangue

28 settembre 2017
Rivisto l’elenco delle malattie che impediscono il 
conseguimento della patente.

QUESTIONE DI PRUDENZA - Le malattie cardio-
vascolari e altri patologie rappresentano uno scoglio 
per il conseguimento e il rinnovo della patente di gui-
da, che secondo il Codice della Strada non può essere 
rilasciata alle persone che soffrono di alcuni gravi di-
sturbi della salute, i cui sintomi potrebbero rappresen-
tare un grosso pericolo qualora si verificassero mentre 
chi ne è affetto si trova al volante. 
L’elenco delle malattie include anche quelle emati-
che, che colpiscono gli elementi del sangue come le 
piastrine ed i globuli rossi e bianchi. 
Il divieto per quest’ultima categoria verrà meno dal 
prossimo 6 ottobre, in seguito a un Decreto del Pre-
sidente della Repubblica emesso il 10 luglio, un atto 
emanato su iniziativa del Presidente (con l’approva-
zione dei due rami del Parlamento) per introdurre o 
modificare una legge in vigore. 
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gie rispetto al 1992, quando cioè venne scritta la parte 
del Codice della Strada relativa alle malattie che im-
pediscono a chi ne soffre di conseguire o rinnovare la 
patente. Dal 6 ottobre chi soffre di problemi al sangue 
non avrà impedimenti per mettersi al volante. L’elen-
co delle malattie presenti nel CdS include le forme 
più severe di diabete, patologie del sistema nervoso 
(la sclerosi multipla) e i disturbi cardiovascolari.

RISCHI MINORI PER CHI NE SOFFRE - In 
questo caso il Presidente, Sergio Mattarella, ha dato 
ascolto alla scienza, come scritto nel testo di legge, 
“in considerazione del progresso scientifico interve-
nuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove te-
rapie per la cura delle malattie del sangue”. 
La medicina, in altri termini, ha reso meno gravi i 
problemi degli automobilisti affetti da queste patolo-

Blocco delle auto diesel 
a Stoccarda: lo stato fa ricorso
3 ottobre 2017

Avversata dal land del Baden-Wuerttemberg la deci-
sione di giudice, che aveva dato il via libera al blocco.

VICENDA SIMBOLICA - Gli amministratori dello 
stato tedesco di Baden-Wuerttemberg hanno presen-
tato ricorso contro una sentenza di un tribunale ammi-
nistrativo locale, emessa in seguito a un esposto del-
le associazioni ambientaliste Environmental Action 
Germany e ClientEarth, che decreta l’inefficacia delle 
leggi in vigore sull’inquinamento nell’aria e dà il via 
libera al blocco totale o parziale delle automobili die-
sel nella capitale dello stato (Stoccarda). La vicenda 
ha assunto una grande eco in tutta Europa perché a 
Stoccarda hanno sede alcune fra le principali case au-
tomobilistiche del paese, fra cui le Mercedes e Por-
sche, intenzionate (soprattutto la prima) a difendere 
interessi economici e industriali e tutelare i motori

LA SALUTE PRIMA DELLA LIBERTÀ - Il ricor-
so alla sentenza è stato annunciato lunedì 2 ottobre, 
dopo che la coalizione al governo dello stato (formata 
da conservatori e verdi) aveva già rivelato di voler 
attendere le motivazioni del verdetto per decidere se 
imporre o meno il divieto. Una volta letto e studia-
to il materiale, stando al sito internet Autonews, gli 
amministratori hanno stabilito di opporsi e presentare 
ricorso. Non sono chiari i motivi alla base del ricorso, 
nonostante i livelli di inquinamento registrati nell’aria 
a Stoccarda siano maggiori rispetto a quelli previsti 
dall’Unione Europea. La sentenza emessa a fine lu-
glio dal giudice Wolfgang Kern fu considerata molto 
significativa, perché stabiliva che il diritto alla salute 
dovesse venir prima di quello alla proprietà privata e 
alla libertà d’azione dei proprietari di un’automobile.

DISCUSSIONI IN PROGRAMMA - Il blocco alla 
circolazione sarebbe potuto entrare in vigore dal 1 
gennaio, ma il ricorso presentato dovrebbe far dila-
tare i tempi. La vicenda si inserisce nelle discussioni 
a livello mondiale sul futuro dei motori diesel, che 
emettono più sostanze nocive per l’uomo rispetto ad i 
benzina: fra queste c’è l’ossido d’azoto, al centro del-
lo scandalo Dieselgate in cui è coinvolta la Volkswa-
gen, un agente nocivo talmente piccolo che oltrepassa 
i filtri naturali del nostro corpo e raggiunge gli organi 
interni. La Germania è coinvolta più di altre nazioni 
in queste discussioni, perché le attività di numerose 
aziende (case automobilistiche ma anche fornitori do 
componentistica) sono basate sui motori diesel.

diesel, che un blocco della circolazione potrebbe col-
pire in maniera grave.

CAMPAGNA SOCI 2018
I soci sono sollecitati a rinnovare l’iscrizione all’Associazione e adoperarsi per-
ché altri Turisti Itineranti si uniscano alla nostra grande famiglia. 
Più siamo, più cose riusciamo a fare. 

A pagina 13 tutte le informazioni
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Le auto a benzina 
sorpassano le diesel 29 settembre 2017
Nei primi sei mesi del 2017 le immatricolazioni di 
auto diesel in Europa sono state il 46,3% del totale, 
contro il 50,2% del primo semestre 2016.

CAMBIAMENTO DI ORIENTAMENTO - Nel 
primo semestre di quest’anno, nei mercati dell’Euro-
pa dei 15 (il nucleo più corposo dell’Unione) sono 
state vendute più auto nuove a benzina che non diesel. 

LE CAUSE - Sicuramente a pesare è stato l’incre-
mento delle vendite di modelli di dimensioni e ci-
lindrata contenuti, una categoria in cui le versioni a 
benzina sono senz’altro sfavorite. Ma non solo. È in-
dubbio che un ruolo fondamentale nel modificare le 
propensioni del mercato, lo abbia avuto il Dieselgate 

Rispetto allo steso periodo del 2016, le auto a gasolio 
sono state 152.323 in meno rispetto all’anno scorso 
(3,491 milioni contro i 3,64 del 2016). 
Ciò mentre quelle a benzina sono cresciute di 328.615 
unità (arrivando a sfiorare quota 3,4 milioni). Il risul-
tato complessivo è che per la prima volta dal 2009, le 
auto diesel sono state il 46,3% del totale, mentre nel 
2016  erano arrivate al 50,3%. A cogliere e comunica-
re questo cambiamento di preferenze è stata l’Acea, 
l’associazione che raggruppa i costruttori europei, 
che sul suo sito ha pubblicato una nota che commenta 
la novità completandola anche con i dati relativi alle 
vendite di auto elettriche (1,3% del totale), di quel-
le ibride (2,6%, pari a 73 mila unità) e quelle a gas 
(1,3%).

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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PERICOLO CO2 - C’è però un aspetto che fino-
ra non era stato sottolineato. Il segretario generale 
dell’Acea, Erik Jonnaert, fa notare che l’aumento del-
le vendite delle auto a benzina potrà creare ulteriori 
problemi al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
in materia di emissioni di CO2. Notoriamente infatti i 
motori diesel emettono meno CO2. 

L’EUROPA DEI 15 - Con l’espressione Europa dei 
15 si intende l’insieme comunitario al momento che i 
paesi aderenti erano 15. 
Si tratta degli stati fondatori, Germania, Francia, Ita-
lia, Olanda, Belgio e Lussemburgo, oltre a quelli che 
hanno aderito successivamente, Gran Bretagna, Spa-
gna, Grecia, Portogallo, Svezia, Austria, Danimarca, 
Finlandia, Irlanda. Come si vede di un importante in-
sieme di mercati, in cui si registrano quasi il 92% del-
le immatricolazioni di auto nuove dell’intera Unione 
Europea.

Volkswagen, cioè lo scandalo delle auto con emissio-
ni irregolari. La vicenda ha introdotto una sorta di vi-
rus (tuttora in azione, e sempre più aggressivo) che ha 
generato dubbi sui diesel. Questo perché è possibile 
che molti stati finiscano con mettere fuori legge le 
auto a gasolio, o che comunque introducano norme 
restrittive sempre più pesanti. Tra le conseguenze di 
tutto questo è che le auto diesel perderanno valore nel 
mercato dell’usato.

Jonnaert sottolinea il problema soprattutto per solle-
citare un’azione di incentivazione ad acquistare auto 
con motori alter nativi (ibride, a gas, elettriche),  così  
da compensare le variazioni causate dalla accresciuta 
vendita di auto a benzina. 

Emissioni di CO2: tanti costruttori 
verso multe salate? 27 settembre 2017
Lo afferma uno studio della PA Consulting basato su 
proiezioni al 2021, che promuove solo 3 case. Per le 
altre sanzioni stimate fino a oltre 1 miliardo.

CALCOLO SULLE STIME - A febbraio 2014 il 
Parlamento europeo varò i nuovi obiettivi comunitari 
sulle emissioni di anidride carbonica (CO2) delle auto 
nuove, sostanza inquinante dannosa per l’ambiente 
ritenuta fra le principali responsabili dell’effetto ser-
ra, il fenomeno atmosferico che porta all’incremento 
delle temperature nel nostro pianeta. I nuovi limiti 
sono stati considerati fin da subito molto difficili da 
rispettare: a partire dal 2021 ogni costruttore dovrà 
raggiungere un livello medio di emissioni pari a 95 g/
km come media di tutti i modelli in vendita, dal più 
piccolo e meno inquinante al più grande e “energivo-
ro”, quando nel 2016 la media fra tutti i costruttori 
è stata di 118 g/km. Se non dovessero raggiungere 
l’obbiettivo le case automobilistiche dovranno pagare 
multe salate, come dimostra il calcolo della società di 
consulenza PA Consulting.

MALE VOLKSAGEN E FCA - La PA Consul-
ting ha realizzato lo studio effettuando una stima a l 
2021 in base alla riduzione stimata nei prossimi anni, 
complice l’arrivo di motori a basso più ecologici (ad 
esempio quelli ibridi o elettrici) o vetture più leggere. 
In caso di sforamento dei 95 g/km, ogni costruttore 
dovrà pagare 95 euro per g/km in più emesso da ogni 
singola auto venduta. Da qui arriva la multa di 1,36 
miliardi che il gruppo Volkswagen potrebbe pagare 
nel 2021, stando alla PA Consulting, che prevede san-
zioni molto elevate anche per la FCA (950 milioni), 
la PSA-Opel (786,7 milioni), la BMW (430 milioni), 
la Ford (307,1 milioni), la Hyundai-Kia (283,1 milio-
ni) e la Daimler (126,1 milioni), società a capo delle 
Mercedes e Smart. La situazione è resa ancora più 
complessa dai nuovi test di omologazione WLTP, sui 
quali è basato il calcolo delle sostanze inquinanti, che 
porteranno a una revisione verso l’alto della quantità 
di CO2 emessa in seguito a test più severi e probanti.

SI SALVA LA JAGUAR-LAND ROVER - Solo tre 
costruttori sarebbero in grado di raggiungere l’obiet-
tivo previsto, stando alla PA Consulting: la Volvo, la 
Toyota e la Renault-Nissan. La casa svedese potrebbe 
raggiungere nel 2021 il valore medio di 73,1 g/km di 
CO2 e tagliarlo del 37,4% rispetto al 2017, secondo 
le elaborazioni della società, grazie alla strategia an-
nunciata pochi mesi fa di “elettrificare” progressiva-
mente tutta la gamma, con motori ibridi o elettrici. 
Anche la Jaguar-Land Rover entrerà nel gruppetto 
delle “migliori”, grazie però a una deroga concessa 
alla luce dei minori volumi di vendita in Europa: chi 
consegna meno di 300.000 auto l’anno dal 2021 do-
vrà rispettare il limite di 132 g/km. La PA Consulting 
individua  quattro  temi  che  le  aziende dovranno af-
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frontare per tenere sotto controllo le emissioni di CO2 
da qui al 2021: la popolarità di auto pesanti come le 
suv; l’alto divario in termini di costi fra le vetture a 
benzina e quelle elettriche; alternative come ad esem-

pio gli ibridi “mild”, meno inquinanti e poco costosi; 
la minore popolarità del gasolio, carburante che emet-
te meno CO2 della benzina (ma più NOx e polveri 
sottili).

L’ibrido leggero sostituirà 
i motori diesel? 26 settembre 2017

La tecnologia “mild hybrid” a 48 Volt è già dispo-
nibile, costa poco e consente di ridurre consumi ed 
emissioni delle auto a benzina del 10-20%.

OBIETTIVO 95 GR/KM - Con la reputazione in ri-
basso a causa del Dieselgate e con le vetture a gaso-
lio sempre più bandite dai centri storici nei prossimi 
anni, il destino della tecnologia ideata da Rudolf Die-
sel sembra sempre più segnato verso un lento declino. 
Tendenza che costituisce un problema per le case au-
tomobilistiche che, salvo rinvii, dovranno contenere 
le emissioni di CO2 medie della propria flotta a 95 gr/
km entro il 2021 pena costose sanzioni. Un obiettivo 
più difficile da raggiungere escludendo dal computo 
le auto a gasolio, più efficienti e con rilascio di CO2 
del 15-20% inferiore a quello delle equivalenti vet-
ture a benzina. A complicare il raggiungimento dei 
futuri obiettivi imposti dall’Unione Europea sono la 
prossima introduzione dei più severi test di omolo-
gazione sui consumi che faranno crescere la “sete” di 
carburante registrata e, di conseguenza, le emissioni 
di CO2. Inoltre, la scadenza del 2021 appare trop-
po prossima per una capillare diffusione di modelli 
elettrici o ibridi plug-in, ancora troppo costosi, che 
potrebbero facilitare il raggiungimento del traguardo 
dei 95 g/km. Che fare? La soluzione è nota almeno da 
alcuni anni e si chiama mild hybrid a 48 Volt. 

tive l’hanno inserito in catalogo in tempi più recen-
ti. La tecnologia, inoltre, è già applicata senza trop-
pi clamori pubblicitari su alcune vetture, come sul-
la Renault Scenic, e può essere facilmente applicata 
sulle prossime vetture a benzina senza la necessità di 
complicate, e costose, progettazioni ex novo richieste 
per le tecnologie elettrica e ibrida “forte”, quella a 
300-400 Volt della Toyota. Il sistema, infatti, preve-
de un circuito elettrico supplementare con minuscole 
batterie al litio da 48 V collegate a un piccolo motore 
elettrico (può essere il motorino d’avviamento appo-
sitamente sovradimensionato e integrato all’alterna-
tore) collegato a quello termico da una cinghia, o col-
legato direttamente all’albero motore, e con funzione 
di recupero di energia in frenata. L’esito è un minore 
consumo di energia (anche del circuito a 12 V) e il 
supporto alla trazione con la fornitura di coppia e di 
una decina di cavalli di potenza sufficiente per rende-
re meno gravose le ripartenze. 

SONO TUTTI FAVOREVOLI - I vantaggi dell’i-
brido leggero a 48 V sono diversi. Il principale è di 
essere di facile applicazione nelle architetture esisten-
ti e di non costringere i costruttori a costose revisioni 
degli impianti di produzione. Di rilievo è pure l’aspet-
to economico. Per gli esperti il costo di produzione di 
auto a benzina a 48 V sarebbe inferiore di 500-1.000 
euro rispetto a quello delle vetture a gasolio, sempre 
più costose a causa dei sofisticati sistemi per abbatte-
re il rilascio di inquinanti allo scarico. La conferma 
che la direzione sia quella giusta arriva dalle dichiara-
zioni di alcuni responsabili delle case auto. Per Karin 
Thorn, vicepresidente del reparto motori della Vol-
vo, la tecnologia mild hybrid “sostituirà senza pro-
blemi il diesel”. Dello stesso avviso è Patrice Lucas, 
vicepresidente del settore Programmi e Strategie del 
Gruppo PSA. Nel contempo Mercedes ha già intro-
dotto il sistema sulla Classe S esposta a Francoforte e 
Volkswagen ha fatto sapere tramite il capo del reparto 
Ricerca&Sviluppo Frank Welsch che la Golf del 2019 
sarà equipaggiata con la soluzione ibrida leggera. Pa-
reri positivi sono arrivati anche da Nissan e Hyundai, 
al quale si potrebbero aggiungere presto altri costrut-
tori. Un consenso che secondo gli analisti, porterà alla 
rapida diffusione in Europa delle auto micro ibride.

EMISSIONI IN CALO FINO AL 20% - Il sistema 
mild hybrid, o ibrido leggero, con tensione a 48 Volt 
è noto da tempo. 
La Continental l’ha sviluppato dal 2013 e Bosch, Va-
leo, Delphi e altri produttori di componenti automo-
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Auto elettriche: arrivano le colon-
nine per la ricarica extraurbana
29 settembre 2017
Frutto del progetto Eva+, si trovano a circa 60 km 
l’una dall’altra e permettono di coprire anche tratte 
a medio/lungo raggio.

CON L’ELETTRICA IN AUTOSTRADA - Arriva-
no 30 nuove colonnine pubbliche per la carica veloce 
delle batterie in ambito extraurbano: gli erogatori in-
fatti sono posizionati a distanza di circa 60 km l’uno 

IL PROGETTO EVA+ - Nel progetto Eva+ rientra-
no anche il fornitore di energia austriaco (Verbund) e 
una serie di case automobilistiche, come ad esempio 
la BMW, la Nissan, la Renault e il gruppo Volkswa-
gen (tramite i marchi Audi e Volkswagen), intenzio-
nate a promuovere lo sviluppo delle colonnine per la 
ricarica delle batterie e facilitare così i trasferimenti a 
lungo raggio a bordo di automobili elettriche. 
L’obiettivo del consorzio è di installare 180 colonnine 
in Italia e 20 in Austria entro il 2019.

dall’altro in prossimità di accessi autostradali. 
Le trenta colonnine sono attive dal 1 ottobre e per-
mettono di coprire il tratto Milano-Roma, ma rientra-
no all’interno di un ambizioso programma chiamato 
Electric Vehicles Arteries (Eva+), coordinato dall’E-
nel per costruire un’infrastruttura di ricarica veloce 
per le auto elettriche lungo le principali strade ed au-
tostrade in Italia e Austria. 
Le colonnine potranno ricaricare due automobili alla 
volta e supporteranno diversi standard di alimenta-
zione, compreso quello veloce, in maniera da ridurre 
sensibilmente i tempi di ricarica.

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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I perché di Volpino
IL SILENZIO DELLA NEVE
Perché un manto di neve fresca attutisce i rumori?
Le infinite piccole cavità d’aria che si trovano insinuate tra i fiocchi di una fresca nevicata costituiscono ec-
cellenti smorzatori della riflessione del suono, come avviene con le pareti dei locali attrezzati per la musica o 
per la sperimentazione acustica.
Ma mano che la neve si assesta, fondendo, gelando, compattandosi, l’effetto tende naturalmente a svanire.
Con terminologia più sofisticata, si potrebbe dire che la dimensione frattale è più alta per un manto nevoso 
fresco che per uno assestato.

C’è un altro effetto interessante, di tipo ottico, che riguarda la 
neve appena caduta e ancora molto soffice.
Se con delicatezza vi si forma un tunnel usando, per esempio, un 
bastoncino da sci, nel suo interno compaiono vistose colorazioni 
azzurrine. Ciò indica che la luce che perviene nel tunnel attraver-
so lo strato del manto nevoso subisce una diffusione alla Reylei-
gh, piuttosto che acromatica, tanto sottili e separate tra loro sono 
le propaggini costituenti i fiocchi nevosi

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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NUBI COME PANNA MONTATA
Perché le nubi hanno per lo più contorni netti e non sfumano gradual-
nmente nello spazio circostante? In altre parole, che cosa le tiene insieme 
e impedisce che si sparpaglino uniformemente nel cielo?

attorno alle vette dei monti, anche in condizioni di bel tempo).
La condensazione avviene con liberazione di una certa quantità di ca-
lore, il quale ostacola la formazione di gocce al di fuori della zona 
occupata dalla nube.
Di qui, lo stacco per solito netto tra nubi e dintorni.
Le nubi non hanno tuttavia forme stabili, come sarebbe per un aggre-
gato tenuto insieme da forze di legame (per esempio la panna monta-
ta), ma si formano e disfano in continuazione, con aspetto cangiante 
nel giro di minuti.

Correnti d’aria calda e umida salgono nel cielo e si espandono fino al momento in cui si manifestano condizio-
ni di freddo locale che fa condensare il vapore saturo in piccole gocce d’acqua (tipica è la formazione di nubi 

La diffusione di Rayleigh
Processo fisico nel quale la luce (o altra radiazione elettromagnetica) è diffusa da piccole particelle appros-
simativamente sferiche. Lord John W. S. Rayleigh fu il primo a fornire un modello accurato del fenomeno. 
Condizione necessaria per poter applicare il modello di Rayleigh è che il diametro delle particelle diffondenti 
sia molto più piccolo (almeno un ordine di grandezza) della lunghezza d’onda della luce incidente. In queste 
condizioni la forma precisa delle particelle diffondenti non è importante, sicché queste possono essere imma-
ginate come sfere di volume equivalente.

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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Non sono spettinato,
i miei capelli hanno libertà di 
espressione.

“Perché continui a dargli corda?”
“Sono ottimista, magari si impicca.”

Certe persone sono come le nuvole:
quando vanno via è una bella giornata.

Un reggiseno a balconcino 50 Euro!!!
E dove affaccia, su piazza Navona?
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Mi sono sempre chiesto come fa-
cesse Ornella Muti a parlare con 
Alberto Sordi.

E’ più facile liberarsi di un 
cadavere che di un operatore 
telefonico.

Tu pensi che il peggio sia passato...
e invece è andato a chiamare rinforzi.
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Allo zoo, il guardiano, piange:
- Perché piange buonuomo?
- E’ morto l’elefante!
- Gli era molto affezionato?
- Affezionato un corno, sono io 
che devo scavargli la fossa!

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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Risotto marinaro gr. 500 seppioline piccole o calamarotti. - gr. 400 riso
gr. 50 prezzemolo - gr. 30 burro
Olio - 2 spicchi d'aglio - 2 cucchiaiate di pecorino grat-
tugiato o parmigiano - 1 cipolla - sale - pepe.

Tritare il prezzemolo con l'aglio.
Rosolare nell'olio la cipolla tritata fine, unire il prezzemolo, poi aggiungere 
le seppioline, poco sale e pepe. 
Cuocere a fuoco basso. 
Lessare il riso. Condirlo con il sugo preparato, il burro crudo e il formaggio 
grattugiato.

PASTA E PISELLI (per 4 persone)
gr. 500 mezze penne rigate
gr. 500 piselli freschi
gr. 600 pomodori maturi
1 cipolla - basilico - parmigiano 
grattugiato - sale - olio - burro

Rosolare la cipolla tagliata a fettine 
sottili, meno qualche pezzetto, in olio
e poco burro. 
Appena sarà appassita versare i pomo-
dori (senza semi e pelle) tagliati a pezzettini, il basilico e cuocere a fuoco basso per circa tre quarti d'ora; poi versare in 
una zuppiera.
In un tegamino rosolare la restante cipolla in poco burro, unire i piselli sgranati, poco sale e cuocere coperto a fuoco 
basso unendo poca acqua se necessario.
Scolare la pasta, versare nella zuppiera contenente la salsa, unire i piselli, il parmigiano grattugiato, un pezzetto di burro 
crudo, amalgamare bene il tutto.

SALSICCE ALLA FIAMMA

4 salcicce
brandy
olio - pepe

Pungere le salsicce, poi rosolare in olio caldo (non bollente) a fuoco medio per dieci minuti. 
Bagnare con abbondante brandy, dare fuoco muovendo ogni tanto le salsicce.
Servire quando tutto il brandy sarà bruciato.
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Patate trifolate
Patate - Aglio - Prezzemolo
Olio - Burro - Sale - Pepe

Scottare in acqua bollente le patate.
Tagliarle a grosse fette, poi rosolare in olio e burro insaporiti con spicchi 
d'aglio.
A metà cottura unire abbondante prezzemolo tritato, salare, pepare.
Incoperchiare il tegame e finire la cottura a fuoco basso.

Branzino al forno

1 kg. circa Branzino
Olio - Aglio - Prezzemolo - Ro-
smarino - Sale - Pepe - Succo 
limone - Pangrattato

Dopo aver lavato e asciugato il pesce, riempirlo con le erbette tritate che saranno messe anche nelle branchie. Sistemarlo 
in un reci piente basso, salare, pepare, cospargere di pangrattato, irrorare con l’olio battuto col succo di limone.  Cuocere 
in forno caldo per mezz’ora.

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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FAGIOLINI CON PANCETTA

(per 4 persone)
gr. 700 fagiolini
gr. 300 pomodori pelati in scatola
gr. 50 pancetta affumicata
prezzemolo-aglio-1 bicchiere di bro-
do-1 cipollina-olio-sale-pepe

Tritare molto fine la cipolla con la pancetta poi rosolare in poco olio, unire i fagiolini, i pelati, il brodo, un pizzico di sale, 
del pepe, cuocere a fuoco basso per un'ora. Rimescolare spesso (eventualmente unire del brodo se necessario). Verso la 
fine della cottura cospargere di prezzemolo tritato con aglio. Rimescolare.

Torta di farina gialla

150 gr. farina bianca
75 gr. farina gialla finissima
125 gr. zucchero 3 uova - 125 gr. burro
Sale - 4 cucchiaini rasi di lievito per dolci

Setacciate insieme le farine, il lievito e il sale. Lavorare molto bene lo zucchero con i tuorli. Unire il burro fuso e poi, 
un poco alla volta, le farine.

Montare gli albumi a neve molto soda, unire all'impasto, mescolando piano, nello stesso verso.
Versare in una tortiera unta di burro e infarinata e cuocere in forno a 180°.

TORTA AL MIELE
gr. 500 farina bianca
gr. 250 miele
gr. 200 burro
gr. 200 latte
gr. 50 uvetta sultanina
1 uovo - 1 limone -1 busti-
na di lievito - sale fino.

Versare in una zuppiera la farina con il lievito, un pizzico di sale, 
la scorza grattugiata del limone (meglio se biologico) e, sempre 
mescolando, il latte preparato, un tuorlo d'uovo e l'uvetta scolata. 
Montare l'albume a neve ben soda e aggiungerlo all'impasto amal-
gamandolo piano per non smontarlo.
Versare il tutto in una tortiera di 22 cm di diametro imburrata e 
infarinata.
Porre in forno caldo a 185° per circa 40 minuti.

Ammorbidire l’uvetta. Scaldare leggermente il latte, aggiungere il 
miele e il burro a pezzetti, amalgamare bene.
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di Giusy

MENTA PIPERITA 
(famiglia delle Labiate)
Detta anche menta piperina, cresce spontaneamente 
nei pascoli, nei prati, nei boschi, lungo i fossi, ma vie-
ne coltivata a scopo industriale per l’estrazione del 
mentolo, specie di canfora, e dell’essenza di menta. 
È pianta erbacea perenne, alta cm 30-60, con foglie 
piccole e seghettate, fiori azzurri o rossastri disposti a 
spiga terminale all’estremità dei rami. 
Fiorisce da giugno a settembre; si fa seccare anche al 
sole (è preferibile però tenerla all’ombra). 
Il suo odore forte e penetrante è caratteristico. 
L’essenza di menta e il mentolo sono utilizzati nella 
fabbricazione di quasi tutti i dentifrici. 

Ricetta di un buon liquore di menta: 
far macerare g 25 di foglie secche di menta in g 300 di 
alcool; filtrare e aggiungere g 800 di sciroppo.
Filtrare di nuovo su talco per ottenere un liquido lim-
pido.

Proprietà curative: toniche e sti-
molanti della digestione, anti-
spasmodiche, antisettiche.

(g 3 di foglie sec-
che o un pizzico 
di foglie fresche 
in 100 g di ac-
qua: prender-
ne una tazza 
prima o dopo 
i pasti) ecci-
ta l’appetito e 
facilita la dige-
stione. 
È utile an-
che contro 
i dolori di 
stomaco, le 
debolezze, l’in-
sonnia; facilita 
l’eliminazione dei 
gas intestinali. 

L’infuso

La tisana
Ecco come preparare una buona tisana digestiva: 
un cucchiaino di fiori di camomilla, un pizzico di fiori 
di tiglio, un pizzico di foglie di menta e una tazza di 
acqua bollente. 
Bere come digestivo dopo i pasti.

(una manciata di foglie a macero per otto giorni in 
un litro di alcool con l’aggiunta, dopo averlo filtrato, 
di 500 g di sciroppo di. zucchero) va somministrato 
come digestivo nella dose di 15-20 gocce.

L’alcoolato

Cataplasmi
Cataplasmi di foglie secche di menta servono con-
tro il prurito cutaneo; applicati sul seno attenuano la 
montata lattea.

Le stesse proprietà della menta Piperita coltivata han-
no le altre varietà di menta selvatica che crescono di 
solito nei luoghi umidi, ma secondo la specie, anche 
in quelli asciutti (es. la menta acquatica, la menta pu-
leggio, il mentastro). Specialmente quest’ultimo si 
applica vantaggiosamente in empiastri sui flemmoni.

Liquore
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Come alimento ha effetto « riducente » nelle idropi-
sie. 
Per evitare lo sgradevole odore delle urine eliminate 
in seguito a ingestione di asparagi, allorché si faccia 
uso del pitale vi si getti una manciata di cloruro di 
sodio (sale da cucina). 
Se poi vi si pone dell’essenza di trementina le urine 
assumeranno odore di violetta.

ASPARAGO 
(famiglia  delle Liliacee)
Pianta erbacea perenne, nota fin dall’antichità più re-
mota.  Cresce a volte spontaneamente, in luoghi in-
colti, nelle siepi, nei luoghi aridi dell’Italia peninsu-
lare e delle isole. 
Ha rizoma strisciante dal quale, in primavera, si svi-
luppano i polloni, costituenti il ben noto ortaggio, ali-
mento sano, leggero e digeribilissimo.

Proprietà curative: le radici hanno 
proprietà diuretiche ed 
aperitive, curano 
cuore e milza. 

Controindicazioni: l’asparago è sconsigliabile ai 
diabetici, ai nervosi, agli insonni, a chi soffre di in-
fiammazioni renali, in quanto esercita azione irritante 
sull’epitelio del rene.

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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La polvere di liquiri-
zia serve in farma-
cia per preparare 
la « polvere di li-
quirizia composta 

» (zucchero bianco g 
50, radice di liquirizia 

polverizzata g 15, sena 
polvere g 15, frutti pol-

verizzati di finoc-
chio g 10, zolfo 
sublimato e lavato 
g 10). Prendendo 
un cucchiaino da 
caffè della polve-
re sospesa in acqua 

prima di coricarsi si 
ottiene un buon effetto 

lassativo.

LIQUIRIZIA 
(famiglia delle Leguminose)
È pianta spontanea che cresce particolarmente 
nell’Italia meridionale e in Sicilia.

Proprietà curative: sono offerte dal-
la radice che ha qualità emollienti e 
pettorali. 

La radice è venduta a fascetti che si masti-
cano volentieri.

Modo di usare la radice per tisane in sosti-
tuzione dello zucchero: farne macerare g 
10-50 in un litro d’acqua, per sei ore dopo 
averla ben contusa (non bisogna usarla 
in decotto perché l’ebollizione la rende 
amara).

La polvere fa starnutire. 
L’origano viene usato nell’industria delle conserve 
come pianta da condimento.

ORIGANO 
(famiglia delle Labiate)
Erba perenne di colore rossastro, frequente lungo le 
strade e nei luoghi selvatici di collina e montagna.

Il suo odore è simile a quello della menta.

Si raccolgono le sommità fiorite con cui viene fatto 
un infuso (g 10-20 per litro d’acqua) molto buono, di 
funzione antispasmodica e stimolante della digestio-
ne; utile pure nelle dispepsie che dipendono da dila-
tazione o da nevrosi gastrica (3-4 tazzine al giorno).

Se volete coltivare l’origano in vaso sapiate che si 
adatta facilmente ma, come tutte le piante, ha il suo 
terreno preferito! Scegliete un terreno calcareo e ric-
co di sostanza organica. L’origano non ama i ristagni 
d’acqua, fate quindi attenzione ad un’adeguato dre-
naggio aggiungendo al miscuglio di terre dei sasso-
lini.
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by Do, Re, Mi ...Fausto

Un uomo parcheggia in divieto, 
si avvicina una vigilessa e gli dice: 
 ‘sarebbero 33 Euro..  
E lui:  
‘va bene dai, sali!’

Mia nonna  è cosi vecchia che 
ha la Bibbia   autografata!

Bimbo cinesino chiede alla mamma: 
‘chi sono i floci??’ 
e la mamma:
’sono pelsone malate’ 
bambino: 
‘tanto malate?’ 
Tanto malate, inculabili.

Mi sono resa conto che lo scherzo che ti ho 
fatto è stato un po’ grosso. 
Ho capito che con te ho esagerato. 
Spero mi voglia perdonare, con affetto. 
La Natura.



Anno XXXXII - n. 4 94

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

Se le sue labbra sono infuocate e lei trema tra 
le tue braccia, scordatela. Ha la malaria.

Buon Halloween!!! 
E non perdere troppo tempo per la maschera: 
sistemati un po’ i capelli e via!

Puoi anche svegliarti prestissimo, ma il tuo desti-
no si sarà sicuramente svegliato prima di te!

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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C’è un poliziotto che rientra prima dal lavoro per un cambiamento di turno. 
Dato che non vede alcuna luce a casa sua, pensa che sua moglie stia dormendo. 
Non volendola svegliare, entra senza far rumore nella camera da letto, si spoglia 
e si accinge ad entrare nel letto. 
E’ in quel momento che sua moglie si siede sul letto e gli dice con una voce asson-
nata: 
’Caro, potresti andare alla farmacia di guardia a prendermi dei onniferi?’Stasera 
non sono riuscita a prendere sonno e in casa non ne abbiamo più 
‘Certo amore mio’ risponde il poliziotto; 
prende la sua uniforme da terra, se la infila ed esce di casa. 
Entrando nella farmacia il farmacista lo guarda sorpreso e 
gli dice:
’Buongiorno signore.
Mi scusi la domanda ma mi sembrava che le fosse un poli-
ziotto. Ha cambiato lavoro?
’’No, perchè?’ risponde il poliziotto,
’Allora perchè indossate l’uniforme da pompiere?’

e la donna: ’Non è un problema! Con il tempo lo addestrerò a parlare corretta-
mente. Lo compro’. 
La donna arriva a casa con l’animale e lo mette nel salone. 
Il pappagallo dice: ’Nuova casa, nuovo bordello!’.
Arrivano le due figlie nel salone e il pappagallo dice:
’Due nuove puttanelle, due nuove puttanelle!!’.
La madre spiega alle figlie che il pappagallo proviene da un bordello e che usa un 
linguaggio un pò colorito.
In quel momento arriva Roberto, il marito ed il pappagallo grida:
’Nuovo bordello, nuove puttane, ma Roberto non cambia mai!!’

Un giorno una donna decide di acquistare un pap-
pagallo alle sue figlie. 
Entrata nel negozio di animali più vicino, vede 
un bellissimo pappagallo parlante ad un prezzo 
stracciato: 200 euro.
Stupita si reca dal negoziante e chiede:’ 
Mi scusi? Come mai un pappagallo così bello viene 
venduto ad un prezzo così basso?’
ed il negoziante: ’Beh, questo pappagallo proviene 
da un bordello quindi il suo linguaggio è piuttosto 
colorito...’
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Ho passato proprio una bellissima serata! 
Purtroppo non era questa...

`Tanti auguri per il tuo compleanno e... non disprezzare la vecchiaia.  
Considera l’alternativa...

Gli amici sono come i fagioli; parlano dietro!

Ti ho pensato fino alle tre di notte, poi ho contato le 
pecore, poi è arrivato un pastore carino e...

Due traslocatori devono portare a braccia una 
cassaforte pesantissima su per le scale di un 
palazzo. Salgono il primo piano, il secondo, il 
terzo. 
Arrivati al quarto uno dei due sbuffando: 
Senti... io non ce la faccio più! 
Mentre io mi siedo un attimo qui, tu sali e vai 
a vedere quanti piani mancano per arrivare dal 
Cavalier Bonfanti. 
L’altro sale le scale e torna poco dopo: 
- Allora, c’ho una notizia buona ed una cattiva, 
quale vuoi sentire per prima? 
- Dimmi prima quella buona... 
- Manca solo un piano! 
- E quella cattiva?
- Abbiamo sbagliato portone...

Mi dispiace ma questa sera vederci sarà  una Missio-
ne Impossibile, e tu non sei Tom Cruise...

Se tua suocera e un tuo creditore stessero affogan-
do e ne potessi salvare solo uno, andresti al super-
mercato o al ristorante?

Dopo essere stato con te ho capito che l’amore non ha niente a che fare con l’in-
telligenza...
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by Archimede

I due stipendi
C’è stato un tempo in cui 1000 Euro erano un buon 
stipendio e tanto percepivano due impiegati presso 
una ditta commerciale., solo che al primo era ricono-
sciuto un aumento di 20 Euro l’anno e al secondo u  
aumento di 5 Euro ogni sei mesi.
La corresponsione degli stipendi avveniva di anno in 
anno per il primo impiegato e di semestre in sempe-
stre per il secondo.
L’aumento venne dato però ai due impiegati dopo che ognuno aveva ricevuto un primo stipen-
dio normale.
Chi dei due guadagnava di più?

Quanti parenti

“Dipende dal numero dei convitati, 
signore!”
“Oh, siamo in parecchi. 3 madri e 3 
padri, 2 nonne e 2 nonni, 3figlie e 4 
figli, 2 sorelle e 4 fratelli, 2 suocere 
e 2 suoceri, 1 cognato, 1 nuora, 1 
genero e 8 nipoti”.
Il padrone del ristorante fa rapida-
mente il conto e stabilisce una cifra 
a testa che l’altro trova conveniente, 
però rimane molto male quando si 
accorge che per radunare tanti pa-
renti bastano non molte persone. 
Quante?

Un tale si presenta al padrone di un ristorante e gli dice: “Senta, io e alcuni miei parenti vor-
remmo festeggiare una ricorrenza consumando un ble pranzetto nel suo ristorante; quanto ci 
farebbe spendere?”.
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I filari delle viti
In una vigna sono piantati 5 filari di viti alla distanza di 5 
metri l’uno dall’altro. 
Quale distanza c’è tra il primo e l’ultimo filare?

Che ora era?

Un commesso viaggiatore scende in un albergo per trascorrevi la 
notte e chiede di essere svegliato alle otto.
Durante il sonno è agitato da un incubo pauroso e si sveglia in un 
bagno di sudore; l’orologio che aveva posto sul comodino segna 
le due ma è fermo.
Il viaggiatore lo ricarica e riprende il sonno interrotto; al mattino, 
quando lo risvegliano, l’orologio segna le sei.
A che ora si era svegliato?

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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Il secondo. Infatti, allo scadere del primo anno il primo riceveva 1000 Euro e il secondo 
500+505=1005 Euro.
Alla fine del secondo anno il primo riceveva 1020 Euro e il secondo 510+515=1025. 
Al terzo anno toccavano 1040 Euro al primo e 520+525=1045 al secondo, ecc.

Quanti parenti
Undici persone e cioè: due coppie di nonni, una coppia di genitori, due ragazze, due ragazzi 
e il fratello del padre.

I due stipendi

20 metri
I filari delle viti

Che ora era?
Poiché l’orologio, alle otto, era indietro di due ore, il viaggiatore lo aveva ricaricato quando, 
segnando le due, erano già le quattro.

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.

Soluzione dei rompicapo delle due pagine precedenti
...da leggere solo dopo aver provato a risolverli



Anno XXXXII - n. 4 100

Il Notiziario del Campeggio Club Varese www.campeggioclubvarese.it

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!


