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stai contento!

i nostri servizi

adesso c’è

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche

Via Tavoleto, 53 - 47843 Misano Adriatico (RN)
GPS: N 43°58.020 E 12°40.401

ASSISTENZA TECNICA
MARKET
NOLEGGIO
RIMESSAGGIO COPERTO

AREA DI SOSTA CON SERVIZIO 
NAVETTA PER IL MARE 

A 1 KM. DA AUTODROMO
SANTAMONICA DI MISANO

SCONTO 15% 

SUL MARKET

AI SOCI D
EL

CAMPING CLUB PESARO
ASSISTENZA AUTORIZZATA
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CAMPING CLUB PESARO
Presidente: Alfredo Bonelli hgmbon@tin.it 
349.0800489; Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bo-
netti mauriziobertozzi@alice.it 335.7667738 
Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bru-
scolini@tin.it 34927752111 Roberto D’Angeli 
0721.482415 Lucio Grottaroli groluc@alice.it 
335.7820166 Nicola Manes gianlucamanes@
tin.it 328.7447875 Ennio Rella 348.9327441 
enniorella@gmail.com Adriano Pierantoni 
3407654783 adriano.pierantoni@hotmail.it
Alessandro Ruffini 347.1134307 alruff@tin.it
Sauro Sorbini 348.3020780 sorbinisauro@tin.it

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125  

il GIRAMONDO
Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982

Direttore Responsabile: Carlo Moscelli
Periodico del CAMPING CLUB PESARO

Anno di fondazione: 1982
* Casella Postale 90 - 61121 PESARO 
8 http://www.campingclubpesaro.it

e-mail: info@campingclubpesaro.it
Affiliato alla CONFEDERCAMPEGGIO
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

In copertina: 
Fontanellato: 
gemellaggio con il nostro 
club e raduno in occasione 
del salone del camper a 
parma

4
Luglio
Agosto
2012

DATE PROSSIMI INCONTRI IN SEDE:
luglio e agosto riunioni sospese; 
si riprende 6 - 20 settembre

Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento 
Alessandro Ruffini 347.1134307  
(vedi pag. 16)

I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese 
a Pesaro presso la Sede del Club, sita in Via Nan-
terre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’isti-
tuto Tecnico Commerciale Bramante. Il Consiglio 
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riu-
nisce ogni penultimo giovedì del mese

04 Fontanellato, Raduno di gemellag-
gio in occasione del Salone del Cam-
per di Parma
10 Marotta: area in festa dopo l’ap-
prensione
15 Kit alcol test obbligatorio in Francia
16 Tesseramento 2012
18 La nostra Africa
26 Treia Comune Amico del Turismo 
Itinerante
31 Siamo davvero ricchi

A questo numero hanno collaborato: Ga-
briella e Alessandro Resimini, Domenico 
Carola, Gabriele Gattafoni, Daniele Mar-
celletti, Alfredo Bonelli, Lucio Grottaroli, 
Maurizio Bertozzi, Alessandro Ruffini, 
Sauro Sorbini.
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A Gradara, alla nostra Festa dei 30 anni, 
non era riuscito a essere presente e ave-
va espresso il suo vivo rammarico, pro-
mettendo che al più presto si 
sarebbe fatto perdonare.
Raffaele Jannucci non è solo 
il creatore ed il direttore di 
PleinAir, è una vera propria 
icona, la figura più rappre-
sentativa del nostro modo di 
fare turismo.
E quando Raffaele Jannucci 
dice una cosa, la mantie-
ne: così, ha pensato subito 
a noi quando l’ente Fiera 
di Parma gli ha chiesto di 

segnalare un Club al quale proporre il 
gemellaggio con un comune del Par-
mense (Fontanellato) in occasione del 

prossimo Salone del Cam-
per, la massima rassegna 
nazionale del settore, che 
si terrà a Parma dall’8 al 
16 settembre.
“Il Club prescelto - ci ave-
va scritto - sarà ospitato 
per un raduno  nel periodo 
fieristico e, nell’ottica pro-
pria del gemellaggio, sarà 
ospite d’onore oltreché te-
stimonial di una iniziativa 
(il gemellaggio) che po-
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trebbe essere una delle nuove chiavi di 
volta per unire il pleinair al territorio.”
Grazie alla sua segnalazione ci siamo 
messi in contatto con l’Ente Fiera e con il 
Comune per studiare l’iniziativa nei par-
ticolari e così siamo in grado di proporre 

ai nostri Soci il programma del Raduno, 
che giudichiamo molto interessante, 
perché permetterà ai partecipanti di sco-
prire il territorio e il suo patrimonio eno-
gastronomico e culturale, oltre, ovvia-
mente, alla visita al Salone del Camper.

PROGRAMMA
DOMENICA 9 SETTEMBRE 
una giornata di shopping 
Centro Storico intorno alla Rocca San-
vitale, tutto il giorno: La Dispensa 
dei Sanvitale, Mostra-mercato d’e-
nogastronomia tipica  dove si posso-
no assaggiare e acquistare prodotti 
regionali da tutta Italia, salumi della 
nostra zona e formaggio Parmigiano 
Reggiano, formaggi  dai piemontesi ai 
calabresi, funghi e prodotti del sotto-
bosco, Lardo di Colonnata, pomodo-
rini secchi, olive ascolane, i sughi alle 
erbe aromatiche, le pesche ripiene e il 
gorgonzola morbido al cucchiaio ect.
Viale Roma, tutto il giorno: Fiera Set-
tembrina, festa religiosa dedicata alla 
natività della Beata Vergine. 
Tutto il giorno ci sarà una piccola Sa-
gra del paese con oltre cento banca-
relle lungo viale Roma e giochi per i 
bambini. 
Alle ore 19,00 incontro di benvenuto 
con il Sindaco presso la Rocca San-
vitale 
Alle ore 20,00 cena presso il Risto-
rante Locanda Nazionale a lato della 
Rocca Sanvitale (tel. 0521 – 822602), 
Menù riservato per il Camping Club 
Pesaro con prodotti tipici
costo € 25,00 

Alle ore 21, in via Costa, dietro alla 
Rocca Sanvitale,  l’evento “La moda…
la luna e le stelle” una sfilata colle-
zione autunno – inverno dello stilista 
Luigi Lattuca, ingresso libero
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LUNEDI 10 SETTEMBRE
giornata libera per visita 
al salone del camper 
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MARTEDI 11 SETTEMBRE   
MATTINO - ore 10,00 – visita guidata al 
Museo Rocca Sanvitale – prenotazione 
obbligatoria -  iat@fontanellato.org  - 
tel 0521.829055
Nell’appartamento nobile posto al pri-
mo piano della Rocca sono conservati 
arredi e decorazioni risalenti ai secoli 
compresi tra il XVI e il XIX: Il gioiello più 
prezioso della Rocca è però la “Saletta 
di Diana e Atteone” affrescata da Fran-
cesco Mazzola,  noto come Parmigiani-
no (Parma 1503 - Casalmaggiore 1540). 
Dipinta nel 1523-1524 per il conte Ga-
leazzo Sanvitale e sua moglie, Paola 
Gonzaga, è uno dei capolavori giovanili 
dell’artista. 
Ingresso gratuito per gli ospiti del Cam-
ping Club di Pesaro 
€ 7,00 - € 1,00 sconto biglietto = € 6 pro-
capite ( sconto valido per tutti i visitato-
ri  della fiera camper) 
Feriale:9.30/11.30*15.00/18.00*
Festivo:9.30/12.00*14.30/18.00* 
*ultimo ingresso
ore 11,30  – visita guidata al paese 
una speciale visita guidata fuori porta 
partendo dal Santuario delle Beata Ver-
gine del Rosario, dal Voltone e dall’an-
tica fossa circondariale, si percorrerà il 
centro storico con attenzione partico-
lare alle architetture del borgo, agli an-
tichi lavatoi, ai camini che connotano i 
tetti delle case, a chiese ed oratori, al 
Teatro Comunale. 
Prezzo unico speciale salone del cam-
per € 2,50 a persona da un minimo di 15 
pax ad un massimo di 40 persone (scon-
to valido per tutti i visitatori della fiera 
camper) - prenotazione obbligatoria -  
iat@fontanellato.org  - tel 0521.829055   
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Pranzo libero
POMERIGGIO - ore 16,00 – visita con 
degustazione e possibilità di acquisto 
al SALUMIFICIO FRATI CARLA situato 
a Fontanellato, Via IV Novembre 42  - 
www.salumifrati.it 

Per la sosta di sabato 8, domenica 9 e 
lunedì 10 settembre avremo a disposi-
zione l’area di sosta sita a Fontanella-
to, in Via 24 Maggio. Coordinate GPS: 
44°52’38.70”N 10°10’19.99”E

Nella giornata di lunedì 10 è prevista la 
visita al Salone del Camper: il trasferi-
mento avverrà con i camper (la distanza 
della Fiera di Parma è di km. 18). 
Il Salone chiude alle ore 18:00: in segui-
to si farà rientro a Fontanellato.
Costi e modalità di partecipazione
Il Camping Club Pesaro ha ottenuto 
prezzi scontati grazie alla collaborazione 

del Comune di Fontanellato e dell’Ente 
Fiere di Parma, che vogliamo vivamen-
te ringraziare. Nessun altro costo verrà 
aggiunto per le spese organizzative che 
saranno a carico del Club e quindi ogni 
equipaggio dovrà pagare solo:
€ 15,00 a camper per la sosta di 3 giorni 
nell’area di sosta di Fontanellato
€ 8,00 a camper per la sosta diurna di 
lunedì nel parcheggio della Fiera
€ 3,50 a persona per il biglietto di in-
gresso al Salone del Camper nella gior-
nata di lunedì
€ 25,00 a persona per la cena di dome-
nica al Ristorante Locanda Nazionale
€ 2,50 a persona per la visita guidata di 
Fontanellato . 

TOTALE: € 23,00 a camper + 31,00 a per-
sona. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
entro il 3 settembre 2012.

Per info e prenotazioni: info@campingclubpesaro.it - 3483020780 (Sauro Sorbini)
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Marotta: l’area in festa dopo l’apprensione
Nel week end del 9/10 giugno si è svol-
to il tradizionale raduno “Primo Mare” 
nell’area di sosta di Marotta.
Il raduno non è stato pubblicizzato nei 
numeri precedenti di questo notiziario 
e ora voglio spiegarvi il motivo.
Dovete sapere che per 15 anni il nostro 
Club ha gestito l’area grazie ad un ac-
cordo con il Comune di Mondolfo, ac-
cordo tacitamente rinnovato ogni anno. 
Quest’anno il Comune di Mondolfo ha 
voluto fare una gara pubblica per l’asse-
gnazione della gestione e ha cercato di 
invitare alla partecipazione quante più 
ditte e/o persone poteva, inviando per 
posta elettronica gli inviti a partecipare 
anche a tutti i campeggi da Senigallia a 

Pesaro. 
Ciò ha fatto pensare che qualcosa aves-
se incrinato i rapporti tra il Club e l’Am-
ministrazione, ma approfondendo la 
questione è emerso che le divergenze 
riguardavano non tanto il Club ma, a 
livello personale, il responsabile della 
gestione.
Siamo così arrivati al bando e alla gara 
per l’assegnazione: il giorno 17 maggio 
sono state aperte le buste di offerta e, 
nonostante i numerosi inviti, eravamo 
solo due a partecipare: la busta dell’altra 
ditta fu aperta per prima: € 11.750,00. 
Così finirono le mie preoccupazioni: noi 
avevamo offerto € 13.000,10 e quindi 
eravamo i vincitori della gara.
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Nel bando, come ho spiegato nel breve 
saluto che ho rivolto ai partecipanti del-
la cena di sabato 9, è indicato che que-
sta gara può valere anche per gli anni 
successivi, se il Comune otterà ancora 
il comodato d’uso dal proprietario del 
terreno: per questo proposi di fare un 
brindisi per una lunga vita del proprie-
tario…

Quando abbiamo stampato il nume-
ro precedente del nostro giornalino 
(maggio/giugno) non sapevamo anco-
ra l’esito del bando e quindi non pote-
vamo essere sicuri né di gestire ancora 
l’area, né, di conseguenza, di poter or-
ganizzare il raduno. 
Ci scusiamo con i tanti che hanno ma-
nifestato disappunto per questa situa-
zione, ma ovviamente non era possibile 
fare altrimenti.

Per quello che riguarda la gestione e i 
servizi offerti dall’area di sosta, assicu-
ro che le cose miglioreranno; abbiamo 
deciso di affidare la gestione ai signori 
Alessandro Ruffini, Minto Cecchini  e 
Giancarlo Bombari; aggiungeremo al-
tri servizi sempre con l’aiuto dei soci, 
non solo materiale, ma anche nel 
corretto utilizzo dell’area e dei servi-
zi stessi.
Nel frattempo, se vi sarà qualche 
piccolo errore, vi chiediamo di aver 
pazienza: provvederemo al più 
presto a correggerlo.
Grazie a tutti voi.

Il presidente
Alfredo Bonelli

(foto di Lucio Grottaroli)
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VUOIÊVENDEREÊILÊTUOÊCAMPERÊUSATO?
RIVOLGITIÊAÊNOI!

AlÊcostoÊdiÊunÊsempliceÊrimessaggioÊtiÊoffriamo:

-ÊSpazioÊespositivoÊpressoÊilÊnostroÊparcoÊmezzi

-ÊInserimentoÊdelÊtuoÊcamperÊsulÊsitoÊinternet
ÊÊwww.caravanpoint.it

-ÊPresenzaÊdelÊtuoÊmezzoÊsuÊ20Êportali

-ÊMantenimentoÊdellaÊpuliziaÊdelÊveicolo

AÊ20Êmin.ÊdallÕuscitaÊautostradaÊA14ÊPesaroÊUrbino

GENERALIÊAUTOÊS.R.L.Ê
RioÊSalsoÊdiÊTavulliaÊ(PU)ÊTelÊ0721Ê478181/479140
info@caravanpoint.itÊ/Êwww.caravanpoint.it
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Decreto n. 2012-284 del 28 febbraio 2012 relativo al possesso obbligato-
rio di un Kit alcol-test
 
A partire dal primo luglio chiunque circoli sulle strade francesi, motocicli-
sti compresi, dovrà avere a bordo del veicolo un kit alcol-test utilizzabile 
immediatamente e in condizioni di validità rispetto alla data di scadenza 
indicata dal produttore. Ad annunciarlo è stata la Federazione Interna-
zionale dell’Automobile (FIA), che precisa anche che fino al primo novem-
bre 2012 le Autorità francesi gestiranno questa nuova norma come fase 
transitoria, per dare modo agli utenti - compresi quelli che attraversano 
la Francia per poche ore o vi trascorrono le vacanze - di adeguarsi alla 
novità. La mancata disponibilità del kit in sede di verifica da parte delle 
autorità di polizia locali può comportare il pagamento di sanzioni sino ad 
un massimo di 750 euro. 
Ergo per soddisfare la norma sarà sufficiente avere a bordo un kit monou-
so o un etilometro portatile. 
Ricordo che in Francia il limite massimo di alcol è di 50 mg ogni 100 ml di 
sangue.

(Segnalazione di Domenico Carola - Docente di Diritto della Circolazione 
Stradale)
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2012
Come già comunicato, nel 2012 cambia-
no le modalità del tesseramento. 
Il tutto dipende dal fatto che recente-
mente a livello regionale e nei direttivi 
si è discusso se continuare a essere af-
filiati alla Confederazione Nazionale dei 
Campeggiatori o all’Unione Club Amici 
con differenti servizi e costi anche della 
tessera Camping Card International.
Di fronte a queste diverse opportunità 
il direttivo del Camping Club Pesaro ha 
deciso di adottare una soluzione, che ci 
sembra molto più corretta nei confronti 
della libertà di scelta dei soci. Lo scopo 

principale del nostro club è di essere 
soci del Camping Club Pesaro, la scelta 
di appartenere alla FICC e/o all’UCA va 
lasciata al socio. 
Pertanto a decorrere da quest’anno per 
essere iscritti al Camping Club Pesaro 
il socio può scegliere tra due opzioni e 
pagare uno dei seguenti importi:
A. Se vuole avere la Camping Card Inter-
national e iscriversi alla Confedercam-
peggio deve pagare in tutto € 35,00. 
B. Se vuole la Camping Card Internatio-
nal distribuita dall’Unione Club Amici 
deve pagare in tutto € 25,00.



il GIRAMONDO lug/ago 2012 17

Per l’iscrizione occorre compilare un 
bollettino di conto corrente postale con 
i seguenti dati: 
N° conto corrente = 10201614 
intestato a =  CAMPING CLUB PESARO 
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO)
Per l’importo, come detto, dovete sce-
gliere tra: 
- € 35,00 euro nel caso A;
oppure 
- € 25,00 nel caso B. 

Il responsabile del tesseramento è il 
sig. Ruffini Alessandro cell 3471134307 
e-mail: ruffini.alessandro@tiscali.it
ATTENZIONE: recentemente varie as-
sociazioni estranee al nostro club han-
no inviato bollettini prestampati chie-
dendo l’adesione, ingannando così i 
nostri soci. Vi preghiamo perciò di fare 
attenzione e utilizzare solo i bollettini 
allegati al Giramondo.

IL PRESIDENTE
Alfredo Bonelli
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Per il nostro viaggio in Africa attraverso Tu-
nisia, Libia, Egitto,Sudan ed Etiopia lascian-
doci alle spalle le manifestazioni e la guer-
riglia, abbiamo viaggiato con un fuoristrada 
Nissan camperizzato con cellula abitativa 
ed eravamo in due equipaggi esattamente 
uguali.
Tutto comincia al porto di Civitavecchia 
dove, in attesa del traghetto per Tunisi, sen-
tiamo voci allarmate per le manifestazioni.  
Tunisi: Si parte si, no, ma…. 
Arriviamo a Tunisi e a tempo di record svol-
giamo le pratiche doganali e imbocchiamo 
l’autostrada e via. 
Libia, tutto calmo ma, la nostra guida (è ob-
bligatoria) ci avvisa che è meglio affrettarsi, 
tira una brutta aria! 
In tre giorni attraversiamo la Libia riuscen-
do, comunque, a vedere Leptis Magna, Ci-
rene, Apollonia. 
Egitto: anche qui sembra tutto tranquillo 
anche se per i primi 50 Km. veniamo scor-
tati dalla polizia. 

Arriviamo al Cairo facendo una sosta al 
Cimitero di El Alamein, ci accampiamo a 
Sakkara presso il campeggio. 
Dobbiamo richiedere i visti per il Sudan che 
riusciamo ad avere abbastanza velocemen-
te grazie alla collaborazione della nostra 
Ambasciata che ci rilascia una lettera di ga-
ranzia richiesta dall’Ambasciata Sudanese. 
Nel frattempo, visita al Museo, Piramidi, 
Saqqara e il souk della città.
Ripartiamo la domenica verso le 14 e poi, 
scopriamo che la sera stessa, sono iniziate 
le manifestazioni . 
La nostra meta è il Deserto Bianco e riuscia-
mo a goderci due giorni e una notte magica 
immersi tra sabbia, cielo e rocce bianche 
che sembrano funghi, animali e ogni forma 
che l’immaginazione vuol rappresentare e 
poi un tramonto da sogno e la luna unica 
luce ad illuminarci…. Irripetibile! 
Bisogna riprendere il viaggio, le voci di som-
mosse sono sempre più pressanti. A Luxor 
ammiriamo i preziosi siti archeologici, Kar-
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nak e poi a bordo di una Mongolfiera la Val-
le dei Re e delle Regine. Ma le prime pesanti 
guerriglie ci raggiungono: carri armati, spari 
e lacrimogeni. Fortunatamente siamo pro-
tetti tra le mura del “Rezeiky Camp” dove 
siamo accampati tra persone molte gentili e 
con un’ottima cucina consolatrice. 
Riusciamo a lasciare Luxor per cercare di 
raggiungere Assuan e il traghetto per il Su-
dan. Passando da Edfu tra guerriglie, carri 
armati, incendi e lacrimogeni, in serata sia-
mo al campeggio Adam di Assuan situato 
sulla riva del Nilo con una bella vista ma con 
spazi scomodi. Contattiamo Mr. Salah del-
la Nile River Transportation e chiediamo di 
anticipare di una settimana la ns. prenota-
zione per il traghetto + chiatta per il Sudan. 
Evviva! I posti ci sono sia per le auto che per 
noi, ma solo in II classe. Ok , con l’aiuto di 
Mohamed Abounda sbrighiamo le farragi-
nose pratiche per l’imbarco e nell’attesa il 
fratello di Mohamed ci porta a fare un giro 
in feluca sul Nilo; peccato che i siti archeo-
logici siano chiusi a causa dei disordini. 
Ed eccoci sul “traghetto” per Wadi Halfa! E’ 
una “Cayenna”, caos, sporcizia ecc. in com-
penso il panorama sul lago Nasser è note-
vole e Abu Simbel ci scorre davanti in tutta 
la sua maestosità. 
Il Sudan si rivela una vera scoperta,  gente 
ospitale, villaggi tipici Nubiani che parlano 
di storie antiche e di persone fiere e dignito-
se. Paesaggi lungo il Nilo tra palmeti, bana-
neti e culture varie. Siti archeologici come 

le Piramidi di Karima, di Meroe su dune di 
sabbia dorata, Naga e Muzawwirat raggiun-
gibili solo su piste di sabbia e immerse nel 
nulla, Old Dongola dopo aver attraversato 
il Nilo su una vecchia chiatta in compagnia 
di dromedari ed asinelli e via lungo piste di 
sabbia e rocce. Il Blu Nile Sailing Club che ci 
ospita a Khartum: tutto questo è Sudan, un 
paese tutto da scoprire ed ammirare ancora 
“vergine” dal turismo tradizionale con tutti i 
pro e contro che questo porta. 
Matema, confine tra Sudan ed Etiopia. Ciò 
che vediamo non è certo una bella pre-
sentazione della bellissima Etiopia che poi 
vedremo. Strutture fatiscenti, fiumane di 
persone scarichi a cielo aperto e in più sco-
priamo che una nuova normativa impone 
la presentazione di una lettera di garanzia 
dell’Ambasciata Italiana di Adis Abeba, no-
nostante si sia forniti di carnet de passages. 
Con un po’ di telefonate e l’aiuto di un fun-
zionario della banca riusciamo ad avere via 
mail la lettera in un tempo relativamente 
breve. 
L’Etiopia è un paese pieno di gente, di co-
lori, di vita. Le strade brulicano di persone 
animali e cose in continuo movimento. 
Ci dirigiamo al Lago Tana con le sorgenti del 
Nilo, ammiriamo le vecchie chiese rupestri, 
le barche di giunco cariche di legna che ap-
pena galleggiano, la flora e la fauna. Alberi 
immensi e uccelli multicolori e anche gli ip-
popotami verso le sorgenti. Le cascate sul 
Nilo sono molto belle, anche se in questa 

stagione sono scarse d’ac-
qua. 
Poi Gondar, antica capitale, 
con il Castello che fu dimo-
ra di Re e Regine, la chiesa 
dal soffitto interamente 
ricoperto di Angioletti e la 
piscina dove, per l’Epifania, 
si svolge la festa del Batte-
simo, il Tincat. 
I Monti Simien ci accolgono 
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con tutta la loro maestosità. Accompagnati 
da scout, guida e guardia armata percorria-
mo strade sterrate dove i nostri fuoristrada 
si rivelano insostituibili. Arriviamo a 3680 
m. di altezza dove siamo allietati dalla vista 
di gruppi interi di Scimmie Gelada con il loro 
pelo folto e lungo e la pettorina rossa. Si la-
sciano fotografare ed avvicinare senza che 
la nostra presenza li disturbi. Gli stambecchi 
Waliya saltellano sulle rocce a strapiombo e 
un’infinità di alberi Everlasting riempiono la 
vallata. La temperatura di notte è vicina allo 
zero, non sembra proprio Africa. 
Su strade sempre più impervie (molti 
sono anche i cantieri delle nuove stade) 
raggiungiamo Axum coi suoi Obelischi, la 
chiesa Copta dove si dice sia custodita l’Ar-
ca Dell’Alleanza, il Castello della Regina di 
Saba. 
A Geralta tentiamo di visitare i Monaste-
ri racchiusi tra le rocce ma sono così alti 
e impervi che solo Valter e la nostra gui-
da riescono a raggiungere. Poi via verso la 

Dancalia! Per entrare in questo territorio 
bisogna sbrigare un po’ di pratiche e pagare 
per l’obbligo d’essere accompagnati da ben 
sette persone tra militari, guida e ranger: 
siamo persino obbligati a noleggiare un’au-
to per trasportarle, i posti sulle auto non 
bastano! 
La Dancalia è un territorio vulcanico ed è 
una depressione a circa 160 m. sotto il li-
vello del mare. E’ uno spettacolo unico! Le 
distese di sale sulle quali viaggiamo, le ca-
rovane di dromedari in continuo andare e 
venire carichi di sale che povere e disperate 
persone cavano dal terreno, i laghi salati. 
Dallole è indescrivibile! I colori, il terreno 
carico di zolfo che ribolle formando secre-
zioni, fontanelle dalle quali esce acqua sul-
furea bollente. Blu, giallo, verde, marrone, 
rosso… non ci sono parole per descrivere 
questo posto! 
Ma il vulcano ci attende con la sua bocca di 
fuoco che ribolle. Lo raggiungiamo in piena 
notte dopo un percorso impervio in fuori-
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strada e poi gli ultimi 18 km. a piedi per al-
cuni eroici e altri su pazienti dromedari. Lo 
spettacolo merita la fatica! Dormiamo nelle 
capanne. 
La strada per raggiungere Lalibela passando 
per il lago Afrera è molto varia, sabbia, roc-
ce sterrato, un piccolo guado e poi tolè on-
dulè: i fuoristrada sono messi a dura prova. 
Le chiese scavate nella roccia ci raccontano 
il misticismo di questo luogo. Peccato che il 
turismo, che qui è ormai consuetudine, ab-

bia ridotto tutto a un mercato molto caro. 
Una sosta ad Adis Abeba per rigenerare i 
fuoristrada e poi via verso i Monti Bale. 
Ci fermiamo a Ziway per vedere i brutti Ma-
rabù mentre sul lago le ninfee ci compen-
sano lo spettacolo. Sul lago Abyata Shalla, 
invece, i fenicotteri rosa volano in formazio-
ne al tramonto. Sul lago Awassa i pescatori 
rientrano con le loro barche cariche di pe-
sce che vendono al mercato. 
Passiamo per Parco Nazionale Densko dove 
incontriamo facoceri, miala, scimmiette, 
volpi e scoiattoli. 
I Monti Bale con i 4400 m. di altezza ci la-
sciano senza fiato per il panorama che pos-
siamo ammirare ed in più al mattino riuscia-

mo ad ammirare fotografare il famoso lupo 
rosso. 
Ancora una sosta alle terme di acqua calda 
sorgiva dove ci ritempriamo con docce e 
massaggi e poi di nuovo ad Adis Abeba. Al 
circolo italiano Juventus siamo accolti con 
calore e gioia dai nostri compatrioti. Ci sen-
tiamo a casa! Coccolati dai nuovi amici tra-
scorriamo gli ultimi giorni prima di lasciare 
le auto in attesa della seconda parte del 
viaggio verso Città Del Capo. 

Un ringraziamento particolare ad Angelo, 
Romana e Gabriele, a Giovanni che ci ha 
permesso di raccontare in diretta alla radio 
la nostra meravigliosa avventura e poi Linda 
con la sua cucina. 
Abbiamo cercato di riassumere in po-
che righe due mesi di viaggio pieno di 
emozioni e di scoperte di luoghi e per-
sone meravigliosi ed ancora una vol-
ta si rivela sempre più vera la frase:  

La vita è un viaggio 
chi viaggia vive due volte!

Gabriella e Alessandro Resimini
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C O M U N E   A M I C O

Un altro Comune marchigiano arricchisce la
catena degli Amici del Turismo Itinerante 

Tanti i camperisti, circa 200 con un centinaio di equipaggi, giunti da tutta la penisola per incontrarsi a Treia, 
uno dei borghi più belli d’ Italia, dal 18 al 20 maggio 2012 al raduno dell’ Amicizia organizzato dal Camping 
Club Civitanova Marche e dal Camper Club Corridonia in un clima di serena e festosa collaborazione.
I momenti dedicati alla socializzazione, alla scoperta delle bellezze del paese e alla degustazione delle spe-
cialità culinarie non sono mancati.
Uno degli appuntamenti importanti della domenica è stato il ritrovarsi per la cerimonia di consegna, alla città 
di Treia, dell’ attestato di conferimento del titolo e della targa di “Comune Amico del Turismo Itinerante” pro-
getto dell’ Unione Club Amici e circuito al quale il comune ha aderito con delibera n° 15 del 30 gennaio 2012.
Un’ altra perla si è aggiunta, quindi, alla collana dei 23 Comuni marchigiani insigniti di tale titolo.
Nella sala consiliare, gremita di camperisti, erano presenti il Sindaco Luigi Santalucia, il vicesindaco Corrado 
Speranza, il presidente della Proloco Francesco Pucciarelli, Gabriele Gattafoni e Daniele Marcelletti, presiden-
ti dei club organizzatori, e il loro staff. 
Assenti per impegni, ma ugualmente “presenti”, l’ assessore al turismo Andrea Mozzoni, il coordinatore na-
zionale dell’ Unione Club Amici Ivan Perriera e il coordinatore di zona Pietro Biondi.
Ai ringraziamenti espressi da parte dei presidenti dei club al Sindaco, all’ assessore, a tutta l’ amministrazione 
comunale e alla proloco per la loro manifestata ampia disponibilità ad ospitare il turismo itinerante si è ag-
giunto quello inviato via email dal coordinatore nazionale Ivan Perriera: “ .... Esprimo il mio compiacimento 
per questo nuovo successo relativamente alla proclamazione delle Amministrazioni che aderiscono al nostro, 
sempre più apprezzato, progetto: Comune Amico del Turismo Itinerante. Il territorio marchigiano, ed in par-
ticolare della provincia di Macerata, è fra i più lungimiranti di tutta Italia. 
I complimenti, quindi, giungano anche al Sindaco di Treia, al suo assessore al turismo ed all’amministrazione 
comunale tutta. Quando i “politici” sono forniti di sufficiente saggezza, ecco che si realizzano progetti utili e 
concreti per lo sviluppo turistico culturale delle aree visitate.... “

Un ringraziamento particolare a tutta la cittadinanza per la cordialità e la simpatia che ha mostrato accoglien-
do questa invasione pacifica di camperisti.   
 
   
Gabriele Gattafoni & il suo staff                                                    Daniele Marcelletti & il suo staff
Camping Club Civitanova Marche                                                Camper Club Corridonia
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Via Selva Grossa ,13 - 61122 Borgo S. Maria (PU)  

Tel.0721 200895/201289 - Fax 0721 200055 cell:366/8757477 
 

e-mail: camper@giromettideangeli.info   
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Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora  5 

Anno 1 - n. 4 Luglio - Agosto 2012 

Riceviamo e pubblichiamo
(da Arcer notizie) 

Area di sosta sul mare
Marina di Ginosa, località Marinella-Torre mattoni 

E-mail: kiogio@vahoo.it
Tel. 099/8271040 Cell. 347/4495492
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scegli il
tuo camper, 
da noi
lo trovi! 14000 mq

di esposizione

35 anni
di competenza 

aSSiStEnZa
meccanica e
cellula abitativa

ampia gamma 2012
eventi SEminari
porte aperte

amPio 
ParCo USato 
mUltimarCa

market accessori

anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it

PROVA
L’USATO
WEEK END
AL MARE
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scelti dalle migliori marche
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