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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 Nanterre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’istituto Tecnico Commerciale Bramante. Il Consiglio
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese
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In copertina:
Gradara ha ospitato la
nostra festa dei 30 anni
(ph. Sauro Sorbini)
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Perché Gradara è Gradara!
Parafrasando lo slogan che pubblicizza il Festival canoro nazionale, potremmo dire che il borgo medievale,
culla dell’amore tra Paolo e Francesca, è una destinazione di sicuro richiamo e la conferma è venuta dal
Raduno che ha celebrato e festeggiato al meglio il nostro trentesimo anniversario di fondazione.
Tanta gente da ogni parte d’Italia,
tanti club, una bella cerimonia di celebrazione che ha visto la partecipazione di importanti personalità.
Ma qui ci preme sottolineare la partecipazione e i riconoscimenti che
sono andati ai nostri Soci più attivi e
meritevoli.
In primis i due Soci che 30 anni fa furono tra i fondatori del Club:
Antonio Martini e Enzo Rossini
e poi quegli iscritti che, in vario modo
e con diverse funzioni, hanno contribuito nel corso degli anni alla crescita e alla affermazione del Camping
Club Pesaro: in ordine strettamente
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alfabetico, Nevio Albertini, Maurizio Bertozzi, Alfredo Bonelli, Minto
Cecchini, Roberto D’Angeli, Tolmino
D’Angeli, Daniele Del Bianco, Dino
Facondini, Raffaele Gialanella, Lucio
Grottaroli, Nicola Manes, Gilberto
Paci, Ennio Rella, Alessandro Ruffini,
Sauro Sorbini.
Anche chi, per precedenti impegni,
non ha potuto essere partecipare, ha
voluto essere presente: la ditta Laika,
con la quale il nostro Club ha più volte
avuto modo di collaborare, inviando
una targa celebrativa che vedete nella immagine a destra; il Direttore di
PleinAir Raffaele Jannucci con il saluto che riproduciamo nelle pagine
seguenti.
In sintesi una bella festa che ci sprona
a proseguire nel cammino intrapreso,
puntando nuovi obiettivi e traguardi,
ed il Presidente Alfredo Bonelli (potete leggere il suo commento al raduno
a pag. 12) saprà certamente guidare
l’associazione per raggiungerli nel
migliore dei modi.
mag/giu 2012 il GIRAMONDO

Cari amici,
30 anni sono una tappa importante in un percorso che ho avuto il privilegio di vedere dall’inizio
del vostro cammino. Avete dato al Club un linguaggio innovativo nell’ottica dell’associazionismo.
La vostra presenza nel territorio è stata come un
lievito che ha fatto nascere e sviluppare iniziative
che hanno dato alla vostra area il connotato di “
Provincia del pleinair”. La vostra azione ha avuto
l’impronta della ricerca e il coraggio della sfida.
Vado con la mente alle normative da voi ispirate e che hanno fatto nascere nelle Marche una
definizione legislativa che ha la primogenitura
nella costruzione del rapporto tra il pleinair e il
territorio. Ho partecipato a distanza ma anche in
qualche convegno alla vostra azione . Esperienze
che in molti casi mi hanno consentito di dire che
una programmazione motivata e intelligentemente
guidata è stimolo per le pubbliche amministrazioni e sensibilizzazione della pubblica opinione. Il
Camping Club Pesaro ha tracciato questo percorso
e può essere considerato un punto di riferimento nel
quadro complesso di una situazione di base che
non sempre consentiva di orientare idee e progetti. Tra il dire e il fare ci siete stati voi e avete traghettato
la cultura del pleinair in una terra che è l’habitat ideale per il turismo a noi caro.
Vi sono stato vicino ed è un privilegio che considero un patrimonio che ha arricchito la mia tenace voglia
di far affermare la cultura che ci accomuna. Ricordo con emozione quando ci dedicaste una festa per
celebrare i nostri 25 anni e conservo nelle documentazioni di Plein Air la copertina che il che ci avete
dedicato qualche mese fa per i nostri 40 anni.
Amor ch’a nullo amato.....
E’ l’amore che vi rivolgo con la gioia di avere amici preziosi come voi.
Celebrare un compleanno è come presentarsi agli esami. Non ho la pretesa di essere professore ma
umilmente e con affetto vi assegno un 10 e lode.
Ora vi apprestate a riprendere il vostro cammino. Ci troveremo, me lo auguro, in prossime occasioni e
avrò l’emozione di veder partire la seconda generazione . Ai giovani che entrano nel vostro Club sento
di poter dire che i “ genitori” hanno creato la base per guardare al domani. Il pleinair è qualità della
vita. Voi lo avete dimostrato nei vostri primi 30 anni.
I secondi vi aspettano e saranno più belli dei primi.
Un abbraccio a voi tutti dal vostro
Raffaele Jannucci
il GIRAMONDO mag/giu 2012
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Sopra, da sinistra: Giuseppe Continolo, Direttore di Turismo all’Aria Aperta; Ivan Perriera, Coordinatore Nazionale Unione Club
Amici; Pietro Biondi, Coordinatore d’Area Unione Club Amici; Andrea De Crescentini, Assessore al Turismo Comune di Gradara;
Alfredo Bonelli, Presidente Camping Club Pesaro; Vittoriano Solazzi, Presidente Assemblea Regione Marche; Orlando Natalucci,
Consigliere d’Amministrazione della Confedercampeggio; Nicola
Manes, ex Presidente Camping Club Pesaro. A destra: Alfredo
Bonelli; sotto: Vittoriano Solazzi e una veduta della sala.
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SOCI FONDATORI: Antonio Martini (sopra) e Enzo Rossini (sotto)
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In alto, a sinistra: Alfredo Bonelli vorrebbe
mangiarsi tutta la torta celebrativa...; a
destra Andrea De Crescentini, Assessore
al Turismo Comune di Gradara; sopra e
a sinistra due immagini della sala. Sotto:
Sauro Sorbini, vice presidente del Camping
Club Pesaro
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I SOCI. dall’alto: Tolmino D’Angeli, Dino Facondini e Maurizio Bertozzi; al centro Alessandro Ruffini e Gilberto Paci;
sotto Nicola Manes e Minto Cecchini
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GLI OSPITI: a sinistra, dall’alto al basso: Orlando Natalucci (Consigliere Confedercampeggio) e Ivan Perriera (Coordinatore Naz.le Unione Club Amici); Luigi Marilungo (Camping Club Recanati); Gabriele Gattafoni (Camping
Club Civitanova); Piero Campanelli (Pres.te Associazione Regionale Campeggiatori); Andrea Calaciura (titolare
ditta Sena Camper); Vittorio Padovan (Campeggio Club Padova); Giuseppe Continolo (Direttore Turismo all’Aria
Aperta). Qui sopra: Raffaele Vigarani (International EuRopa Club); Jan Jecha (titolare ditta Nova Camper); Pietro
Biondi (Coordinatore d’area Unione Club Amici), Claudio Amicucci (Campeggiatori Adriatico Ancona). Sotto una
veduta del punto sosta di Piazzale Paolo e Francesca.
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FESTA DEL 30° ANNIVERSARIO
E DEL TESSERAMENTO
(GRADARA 17-18 marzo 2012)
Il 17 e 18 marzo si è svolto il raduno
per i festeggiamenti del 30° anniversario in coincidenza con la consueta
Festa del tesseramento.
Si è pensato a Gradara, perché rimane sempre una cittadina gradevole e
ospitale, tant’è che gli è stata anche
assegnata la targa di “Comune amico”, iniziativa che porta avanti l’U.C.A.
Questi riconoscimento è stato molto apprezzato dall’Amministrazione
comunale. Posso affermare che sia
l’Amministrazione Comunale e la Proloco hanno dimostrato una grande
disponibilità alla nostra iniziativa fornendoci servizi e cortesia ben graditi
dagli ospiti del raduno, che alla conclusione hanno ringraziato compiaciuti il club.
Il raduno si è svolto in quattro iniziative. La prima sabato mattina con
la visita guidata con bus che hanno
condotto gli ospiti alla località di Fiorenzuola con visita del parco di San
Bartolo, due luoghi di grande interesse paesaggistico. Il pomeriggio vi è
stata la visita guidata del centro storico, conclusasi con degustazione di
prodotti tipici offerti dalla Proloco e
con balletti rinascimentali con damigelle in costume d’epoca, che hanno
dato anche un piccola lezione di danze rinascimentali nel piccolo parco ai
piedi del castello.
Alle 18 si è svolta la cerimonia del
festeggiamento del 30° anniversario
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alla presenza dell’Assessore al turismo di Gradara, del Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, del
rappresentante della Confedercampeggio e dell’U.C.A. con la consegna
ufficiale della targa. I club invitati ci
hanno presentato i loro omaggi e poi
abbiamo provveduto alla consegna di
premi alle autorità presenti ed ai soci
più anziati come attività nel club.
La sera siamo andati tutti a cena in
un locale caratteristico “Hostaria del
Castello” con ballo fino a tardi.
La domenica mattina si è svolta la visita al castello di Gradara, famoso per
Paolo e Francesca, sfortunati amanti
che le leggende e la storia ci tramandano, con l’ausilio di guide, che ci hanno spiegato tutto con molta chiarezza
ed hanno reso la visita piacevole.
Il raduno ha visto la partecipazione
di 170 persone di cui 9 bambini e 65
equipaggi. 28 persone hanno partecipato alla cena arrivando con le automobili. Alla cena hanno partecipato
161 persone di cui 6 bambini.
Una nota un po’ dolente è che del nostro club erano presenti solo 21 camper su 65, ed alla cena oltre ai soci in
camper vi erano solo 14 persone del
nostro club giunti con l’auto, abitando
vicino. Spero che nei prossimi raduni
di questo tenore vi siano più soci a
partecipare, perché questi sono appuntamenti importanti per il nostro
club.				(A.B.)
mag/giu 2012 il GIRAMONDO

Nelle foto di questa pagina la consegna all’Assessore De Crescentini della Targa di Comune Amico del Turismo Itinerante e alcuni equipaggi partecipanti al raduno.
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Come già comunicato, nel 2012 cambiano le modalità del tesseramento.
Il tutto dipende dal fatto che recentemente a livello regionale e nei direttivi
si è discusso se continuare a essere affiliati 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
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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 International e iscriversi alla Confedercampeggio deve pagare in tutto € 35,00.
B. Se vuole la Camping Card International distribuita dall’Unione Club Amici
deve pagare in tutto € 25,00.

mag/giu 2012 il GIRAMONDO

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 scegliere tra:
- € 35,00 euro nel caso A;
oppure
- € 25,00 nel caso B.

il GIRAMONDO mag/giu 2012

Il responsabile del tesseramento è il
sig. Ruffini Alessandro cell 3471134307
e-mail: ruffini.alessandro@tiscali.it
ATTENZIONE: recentemente varie associazioni estranee al nostro club hanno inviato bollettini prestampati chiedendo 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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Pesaro pecora nera del turismo plein air
COMUNICATO STAMPA. C’è un turismo
che negli ultimi anni ha manifestato
una crescita esponenziale ed anche in
questo periodo di crisi continua ad aumentare, anche se, ovviamente, con
percentuali meno clamorose. Stiamo
parlando del turismo plein air, il turismo esercitato con mezzi come camper, caravan e tende: un turismo che
richiede poche strutture, che porta notevoli benefici economici a chi lo accoglie, che non sporca, non inquina, non
è legato a stagionalità e porta i turisti
a contatto con la natura e con le realtà
culturali, umane, storiche, paesaggistiche che vengono visitate.
Noi del Camping Club Pesaro abbiamo
sempre promosso il turismo plein air:
durante i 30 anni della nostra attività
abbiamo collaborato con svariati enti
locali, dalla Regione Marche alla Provincia di Pesaro e Urbino, dalle Comunità Montane ai Comuni; abbiamo sostenuto la prima Legge Regionale dedicata
al turismo plein air, collaborando con
l’Assessorato al Turismo della Regione
Marche alla stesura della Legge che,
appunto, definisce, regola e finanzia la
realizzazione di aree di sosta dedicate al
turismo itinerante. Quella Legge ha fatto da apripista a tutta una serie di Leggi
che anche altre Regioni italiane hanno
emanato e ha permesso la realizzazione nella nostra Regione di una capillare
rete di aree di sosta, la migliore, a detta
di tutti, nel panorama nazionale.
Insieme a Provincia di Pesaro e Urbino
e Regione Marche abbiamo collaborato attivamente alla realizzazione di de18

pliant che guidano il turista che arriva
nei nostri territori, con itinerari di visita e indicazioni sulla collocazione delle
aree di sosta.
La promozione del turismo plein air è
passata e passa anche attraverso l’organizzazione di eventi e raduni che richiamano nelle località del nostro territorio
decine e decine di equipaggi.
Finora non abbiamo mai potuto organizzare nessuna di queste iniziative a
Pesaro, né abbiamo una risposta da
dare a quei Club o a quei singoli camperisti che ci chiedono l’indicazione di
un’area nella quale parcheggiare in sicurezza per la visita della città. Da molto
tempo abbiamo segnalato questa lacuna all’Amministrazione, cercando di trovare una soluzione.
Oggi dobbiamo con vivo rammarico
prendere atto che il Comune di Pesaro
non vuole accogliere il turismo plein air:
è la pecora nera dei comuni marchigiani. La nostra richiesta è di adibire una
porzione limitata del Parcheggio di Via
dell’Acquedotto, quella confinante con il
Parco XXIV Aprile, ad area di sosta per
camper, offrendo anche la nostra collaborazione per la sua gestione in virtù
della presenza in loco della nostra sede
da realizzarsi ristrutturando a nostre
spese un vecchio edificio. Ciò nell’ottica di evitare fenomeni di occupazione
permanente da parte di nomadi e malviventi (come recentemente è successo
e rischia di succedere ancora), che rendono quell’area insicura e inadatta alla
sosta di quanti vogliano visitare la città.
La nostra proposta non comporta grosmag/giu 2012 il GIRAMONDO

se spese (se non quelle che dovremmo
affrontare noi per ristrutturare il vecchio edificio). Offre un valido punto di
sosta, vicino al centro e non lontano dal
mare, per chi voglia venire a Pesaro. Il
parcheggio adiacente è ampio e adatto
ad ospitare, temporaneamente, un alto
numero di equipaggi in occasione di raduni ed eventi. In definitiva, una soluzione più che ragionevole, con il passaggio
obbligato di rendere sicura l’area, condizione necessaria per poter pensare di
dare ospitalità ai turisti in camper.
Invece, i nostri Amministratori hanno
pensato bene che il problema degli
ospiti indesiderati in Via dell’Acquedotto, poteva essere superato transennando il punto ecologico per lo scarico delle
acque e disattivando le colonnine erogatrici di corrente elettrica, spegnendo

di fatto delle strutture per le quali sono
stati spesi soldi pubblici: avete presente la storiella di quello che si castra per
fare dispetto alla moglie? Una misura
peraltro temporanea e non risolutiva.
I nostri Amministratori sostengono che
la loro preoccupazione è di non assumere provvedimenti discriminatori. Noi
non entriamo in merito alle politiche
sociali: sosteniamo però che il rispetto del Codice della Strada è un obbligo
per tutti e che Pesaro deve dotarsi di
un’area di sosta adeguata per il turismo
plein air. Il risultato delle misure prese
dal Comune di Pesaro è che i camperisti evitano di visitare Pesaro. Ci domandiamo: è questa la politica a favore del
turismo sbandierata ad ogni occasione
dal Comune di Pesaro? E’ questo ciò
che serve alla città?

VUOIÊVENDEREÊILÊTUOÊCAMPERÊUSATO?
RIVOLGITIÊAÊNOI!

AlÊcostoÊdiÊunÊsempliceÊrimessaggioÊtiÊoffriamo:
-ÊSpazioÊespositivoÊpressoÊilÊnostroÊparcoÊmezzi
-ÊInserimentoÊdelÊtuoÊcamperÊsulÊsitoÊinternet
ÊÊwww.caravanpoint.it
-ÊPresenzaÊdelÊtuoÊmezzoÊsuÊ20Êportali
-ÊMantenimentoÊdellaÊpuliziaÊdelÊveicolo

GENERALIÊAUTOÊS.R.L.Ê

RioÊSalsoÊdiÊTavulliaÊ(PU)ÊTelÊ0721Ê478181/479140

info@caravanpoint.itÊ/Êwww.caravanpoint.it
AÊ20Êmin.ÊdallÕuscitaÊautostradaÊA14ÊPesaroÊUrbino
il GIRAMONDO mag/giu 2012
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Pesaro pecora nera del turismo plein air
Purtroppo siamo dovuti arrivare al comunicato stampa che leggete a pag. 18.
Lo dico con profonda amarezza, negli
anni ho seguito da vicino la vicenda della realizzazione dell’area attrezzata per
camper, vicina all’edificio che avrebbe
dovuto ospitare la sede del nostro club.
Un progetto lungamente inseguito, che
avrebbe finalmente dotato la città di
Pesaro di un’adeguata struttura di accoglienza per i camperisti che vengono a
visitarla.
La zona prescelta, il grande parcheggio
di Via dell’Acquedotto, vicino al centro,
ci avrebbe anche permesso di organizzare raduni ed eventi per richiamare
equipaggi e associazioni. Anni e anni
di contatti, di incontri, di speranze e di
dubbi. Tutto svanito.
I dubbi, per noi, venivano soprattutto
dal fatto che per ristrutturare l’edificio
avremmo dovuto sostenere una spesa
importante e lavorare sodo, ma avevamo già la disponibilità di alcuni Soci per
contribuire fattivamente.
Tutto bene, dunque,
ma poi succede che
quello stesso parcheggio viene “scelto”
da alcuni malviventi
che si piazzano lì e allestiscono delle vere e
proprie officine a cielo aperto (sfruttando
la corrente elettrica
erogata dalle colonnine che dovrebbero
invece servire ai cam20

per!); recuperano materiale riciclabile e
rivendibile da vari elettrodomestici che
rubano dalla vicina discarica. A questi
si aggiungono anche nomadi e barboni
vari, rendendo, di fatto, assolutamente
insicura la zona per chi voglia sostare.
Ovviamente segnaliamo la cosa all’Amministrazione: il Sindaco, ignaro della
vicenda, si arrabbia moltissimo con i
suoi collaboratori e ci assicura provvedimenti. Lo incontriamo più volte e
suggeriamo anche ordinanze e provvedimenti presi in altre città importanti (Milano, Bergamo, per esempio) e
comunque facciamo presente che, in
quella situazione non ce la sentiamo né
di continuare i lavori di ristrutturazione,
né di consigliare quel parcheggio ai tanti camperisti (single o in gruppo) che ci
chiedono dove sostare per la visita di
Pesaro. A noi il Sindaco dice sempre “sì,
d’accordo, facciamo come dite voi”, ma
poi gira la nostra pratica ad assessori e
comandante dei vigili urbani e con questi ultimi abbiamo dovuto constatare
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che, al contrario, non c’era nessuna volontà di
seguire le nostre indicazioni, non c’era (e non c’è)
nessuna volontà di dotare Pesaro di una struttura
adeguata per l’accoglienza del turista itinerante.
Con molta delusione abbiamo rescisso il contratto
per la sede (adesso la dobbiamo cercare altrove...)
e abbiamo preso atto che, proprio nelle Marche,
la regione che per prima si è dotata di una legislazione sul turismo itinerante, una città importante come Pesaro, la mia città, è la
pecora nera del turismo plein air.
E pensare che le richieste che ci pervengono sono continue: nelle ultime Caro Presidente,
settimane ho girato agli amministratori ho letto il vostro comunicato e, ancora
alcune mail che abbiamo ricevuto alla una volta, dobbiamo assistere allo spetnostra casella info@campingclubpesa- tacolo di pubblici amministratori che
ro.it. In quelle mail si chiede di sapere trovano la soluzione, con speciosi rifese a Pesaro c’è un’area di sosta oppure rimenti, cancellando il problema. Chi
di avere indicazione di un punto sosta arriva in camper a Pesaro lo fa nel ruolo
sicuro. Ho risposto che l’area di sosta e nelle sue scelte di turista escursionista
non c’è e che inoltravo la mail agli am- e ambientale. Non scarica veleni, non
ministratori per vedere se si degnava- vuole invadere la città, non ha attentati
no di dare una risposta al turista che da compiere. I turisti, come coloro che
hanno scelto il camper, hanno motivavuole venire a Pesaro.
Dopo qualche giorno ho anche telefo- zioni solide, si collegano cioè ai tanti
nato all’assessore Pascucci per capire valori locali, agli eventi, alle attività culturali, alla cucina tipica, al gradevole
se quelle mail le riceveva e le leggeva.
“Certo, continua pure a girarmele” . Ed habitat cittadino. Queste, e tante altre
io: “Ma rispondete?” “Certo, certo, ri- dello stesso valore, sono le premesse
per realizzare un’area attrezzata.
spondiamo!”
E invece, richiesta conferma a un paio La vostra richiesta sta proprio in questa
di camperisti, ho saputo che “no, nes- prospettiva. Chi amministra deve venisuna risposta re incontro ai modelli emergenti e, per
da parte de- molti versi, già emersi. Ostacolarli signigli ammini- fica trasformarsi da assessori o similari
stratori, solo cariche a Don Chisciotte. Il tempo è più
un assordan- velice di loro. Possibile che non che ne
te silenzio...” accorgano?
Cordiali saluti.
Sauro Sorbini

il GIRAMONDO mag/giu 2012

Raffaele Jannucci
Direttore di PLEINAIR
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Dopo le notizie da Pesaro, per farci del male.....

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL VALLESINA PLEIN AIR: IL TRIONFO DELLA VOLONTA’
Il colpo d’occhio era
strabiliante.
Arrivando nel parcheggio dell’area di sosta
di JESI, ci si trovava
di fronte ad un panorama caratterizzato da un parco,
abbastanza grande
in cui spiccava una
costruzione che si rivelava immediatamente come ristrutturata e rimessa
a nuovo, anche in maniera civettuola.
Un tappeto rosso lungo il vialetto per
accedere alla costruzione indicava la
direzione col benvenuto e si intravvedevano delle persone indaffarate.
Pietro ci viene incontro , ci dà il benvenuto e ci guida, insieme con Carlo
alla visita della nuova sede. Ampi
spazi arredati con
passione ci accolgono e ci riempiono di
meraviglia. Ma come
hanno fatto???!!!
Ripensiamo
così
a com’era quando
anni prima eravamo
venuti per l’inaugurazione dell’area di
sosta ed abbiamo
ripensato al percorso che ci raccontavano Pietro e Carlo
quando
venivano
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nell’area di sosta di
Marotta, le incertezze, le arrabbiature,
gli ostacoli, le lungaggini. Insomma il
percorso ad ostacoli
che insieme ai soci,
erano costretti a verificare giorno per
giorno.
Ora ci aggiriamo tra stanze e ampi
spazi verdi e ci sembra di rivivere con
l’immaginazione l’impegno, le discussioni, il lavoro nel tempo libero, la
competenza degli interventi di Emilio, uno che sa fare tutto e che non si
risparmia e rimaniamo attoniti e pieni di piacevole sorpresa.
Un grande esempio di volontà, determinazione, costanza, testardaggine
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ed anche un chiaro esempio di coesione associativa che meriterebbe di
essere conosciuto da tutti i Club per
lo meno delle Marche.
E poi l’altro aspetto: il servizio che
una tale struttura rende alla città di
Jesi. Io non so se gli amministratori
comunali si rendano conto fino in fondo dell’importanza che un tale punto
di riferimento può costituire per lo
sviluppo del turismo della città.
La posizione, l’organizzazione, la facilità di accesso al centro della città,
possono costituire un valido itinerario di marketing per l’arrivo di frotte
di turisti in camper
Per la visita di una delle più belle città delle Marche piena di cultura e di
arte, insieme alla degustazione dei
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prodotti tipici che costituiscono una
altrettanto valida attrattiva per un turista curioso e generoso come il turista plein air.
La nuova sede del Club Vallesina
Plein Air smaschera il volto di una realtà che può non essere quella che la
TV ci propina a piene mani dalla mattina alla sera, piena di fatti delittuosi
o di insulsi pettegolezzi, bensì quella
che valorizza gli aspetti positivi e costruttivi dell’uomo-cittadino, pieno di
generosità, di senso del sociale, di coesione e di tendenza al bene comune.
AUGURI E AD MAIORA
NICOLA MANES
Socio onorario del
CLUB VALLESINA PLEIN AIR
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stai contento!
adesso c’è

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

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche
%
ASSISTENZA AUTORIZZATA
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RIMESSAGGIO COPERTO
SANTAMONICA DI MISANO

i nostri servizi
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Anche quest’anno riproponiamo a tutti
i Soci e ai simpatizzanti il week end a raccogliere ciliegie nella campagna forlivese.
Abbiamo preso accordi con Orazio Marchi,
proprietario dei ciliegi e della struttura che
ci ospiterà, e abbiamo concordato, viste
le esperienze precedenti, che la data di
svolgimento del raduno verrà comunicata
quando le ciliegie saranno al punto giusto
di maturazione. Indicativamente nella seconda metà di giugno, ma tutto dipenderà,
ovviamente, dall’andamento della stagione.
Il programma è semplicissimo: passeggiate,
raccolta e degustazione (per non dire abbuffata…) di ciliegie! Il tutto in un ambiente
idilliaco e di totale tranquillità.
Avremo a disposizione il forno a legna e
un’ampia sala per mangiare tutti assieme.
Il costo di partecipazione è di € 10,00 ad
equipaggio, ai quali andranno aggiunti i costi dei pasti, da concorda tutti assieme e, al
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momento, non quantificabili.
Le ciliegie raccolte avranno un costo del
50% rispetto al prezzo di mercato.
COME ARRIVARE: La casa di Orazio Marchi
si trova nel Comune di Civitella di Romagna,
località Prato di Seggio: provenendo da Forlimpopoli, si prende la Bidentina in direzione di Santa Sofia; si superano gli abitati di
Meldola, Cusercoli, Nespoli e poi si prende
a sinistra, seguendo le indicazioni per Seggio/Agriturismo Acero Rosso; fate attenzione, da qui in poi la strada è stretta e in forte
pendenza; dopo circa 3 km, superato l’agriturismo, si svolta a destra, all’altezza di un
cimitero; altri 2 km e sulla sinistra trovate
la vostra destinazione. La posizione GPS: N
43°59’27” E 11°58’28”.
Chi è interessato a partecipare può comunicare il proprio nominativo a Sauro Sorbini
348 3020780 - info@campingclubpesaro.it
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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
OFFICINA E CARROZZERIA AUTORIZZATA

CARROZZERIA AUTORIZZATA
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BASSO MANTOVANO
E
DINTORNI

Prendendo spunto dal n. 453 di Plein Air
ho fatto un giro di alcuni giorni. Le località,
visitate non essendo molto grandi si prestano a visite tranquille, piacevoli, senza alcun
problema di traffico per raggiungerle e di
sosta, tanto da poter fare tranquillamente
libero parcheggio.
Punto d’arrivo serale è Moglia dove una
bella area di sosta mi accoglie per la notte.
Prima tappa del giorno successivo Gonzaga, caratteristico paese della bassa, con le
vie centrali tutte porticate, località che diede i natali alla famiglia che dominò nella
zona. Ad un tiro di fucile Pegognaga dove
vado per visitare la romanica Chiesa di San
Lorenzo, ma trovandola chiusa per restauri,
posso solo dare un’occhiata furtiva dall’esterno. A circa 10 km San Benedetto Po. Il
primo pensiero che mi passa è: una piazza
così grande con una costruzione così imponente (foto sopra) in questa località piccola, immersa nella bassa padana. Si rimane
veramente stupiti: tre chiostri, la Basilica a
tre arcate, all’interno tra l’altro vi è anche il
sepolcro di Matilde di Canossa, veramente
spettacolare. Mi dirigo a Quingentole piccolo borgo sotto l’argine del fiume, dove
mi permetto una bel giretto sull’ argine
del padre di tutti i fiumi: il Po. Bel tempo,
panorama unico, giornata da ricordare. Un
tardo pomeriggio ci accoglie Felonica, paese delle cipolle, dove assaggio subito la specialità del luogo il tirot, praticamente una
schiacciata con le cipolle, per stomaci forti!
Nel parcheggio davanti alla millenaria Chieil GIRAMONDO mag/giu 2012

sa di S. Maria Assunta, decido di passarci la
notte: nel borgo c’è pure un museo della seconda guerra mondiale.
Cambio provincia vado a Rovigo. Per primo
mi dirigo a Fratta Polesine, località famosa
per le ville veneziane che la circondano, la
giornata festiva mi ha permesso di visitare
la piu famosa, Villa Badoer, su disegno del
Palladio. A Lendinara ci aspetta una piccola area di sosta, ma fatta a regola d’arte; la
cittadina attraversata dal fiuma Adigetto,
con i suoi ponticelli, un bel Duomo con un
immenso campanile, i suoi palazzi in stile
barocco ci ricorda le sue origini veneziane:
una bella scoperta.
Altra località: Adria dove arrivo nel tardo
pomeriggio. Qui vado a vedere anche un
bel film in un cinema del centro e l’intenzione il mattino seguente è quello di rifare un
giro in centro prima di mettermi in viaggio
per il rientro, ma, complice anche la temperatura esterna della notte, mi accorgo che
dopo 11 anni e quattro mesi la batteria del
motore mi ha lasciato per sempre, sigh sigh
sigh! Fortunatamente trovo un gentile elettrauto che con la modica cifra di 100 euri
montaggio compreso mi risolve il problema: affranto dal dolore per la dipartita me
ne torno a casa.
Coordinate delle aree di sosta:
Moglia N 44,56,16 E 10,55,02
Lendinara N 45,04,48 E 011,35,59
Adria N 45,02,51 E 012,06,20

E’ arrivata AURORA!!!
Lupo Alberto (detto anche
Borsini) e sua moglie Loretta
sono diventati NONNI!!!
TANTI AUGURI DA TUTTI I SOCI
DEL CAMPING CLUB PESARO!!!
29

Il Camping Club Civitanova Marche e il Camper Club Corridonia
in collaborazione con l’ amministrazione comunale di Treia organizzano il raduno camper

Raduno per la sagra del calcione e del raviolo
18 – 19 – 20 maggio 2012
a Treia (MC)
Nuovo Comune Amico del Turismo Itinerante
e uno dei borghi piu’ belli d’ Italia
Programma di massima
Venerdi 18 a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi presso l’area di
parcheggio riservata sita in zona Borgo (indicazioni in loco). Partecipazione libera ai festeggiamenti.
Sabato 19 Mattina: proseguimento arrivo e registrazione equipaggi.
Dalle 9:00 alle 12:00 visite guidate a gruppi al centro storico (Palazzo comunale e pinacoteca,
Accademia Georgica, Chiesa di San Filippo, Teatro comunale, Duomo, museo archeologico)
Ore 12.00 tutti sotto il gazebo per “ l’aperitivo insieme “ offerto dai club.
Nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 visite guidate a gruppi al centro storico (come sopra)
A seguire passeggiata libera e possibilità di cena presso stands gastronomici a prezzo convenzionato
e partecipazione ai festeggiamenti per la sagra con musica e spettacoli.
Domenica 20

Dalle 8:30 alle 9:30 Dolcissimo risveglio… tutti sotto al gazebo per la colazione offerta dai
club. Ore 10.00 presso la sala consiliare del palazzo comunale cerimonia di consegna del
cartello “comune amico del turismo itinerante” da parte di responsabili UCA alle autorità
comunali.
Ore 11:00 S. Messa al Duomo.
Per chi vuole pranzo presso stands gastronomici e, a seguire, partecipazione ai festeggiamenti
per la sagra con musica e spettacoli, poi… con calma… baci e abbracci e arrivederci al prossimo
incontro!

Quota di partecipazione ad equipaggio: € 12,00 * Prenotazione obbligatoria entro il 14/05/2012 o al raggiungimento dei posti
disponibili.
Info e prenotazioni: ore pasti 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria - email: campingclubcivitas@alice.it
ore ufficio 0733/434541 – 0733/433300 e 366/8789579 Daniele - email: camperclubcorridonia@libero.it
Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente tramite i siti
www.campingclubcivitanovamarche.com e www.camperclubcorridonia.it
Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione.

Affrettatevi a prenotare... vi aspettiamo numerosi 
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Intanto…ecco qualche anticipazione!
Treia

Il nome deriva probabilmente dalla divinità greco-sicula Trea-Jana venerata

nella Trea romana.
La Storia
380 a.C. circa, il primo insediamento, ad opera dei Piceni o dei Sabini, è lungo un ramo della via Flaminia a circa due km dall’attuale centro
storico. Il luogo diventa colonia romana e prende nome da un’antica divinità, Trea.
II sec. a. C., Trea diventa municipio romano.
X sec. (inizio), gli abitanti della Trea romana, per sfuggire ai ripetuti saccheggi, individuano un luogo più sicuro sui colli e costruiscono il nuovo
borgo che prende il nome di Montecchio, da monticulum, piccolo monte.
XIII sec., Montecchio si dota di un sistema difensivo comprendente una possente cinta muraria e si allarga fino a comprendere tre castelli
edificati su tre colli, Onglavina, Elce e Cassero. Nel 1239 è assediata dalle truppe di Enzo, figlio naturale di Federico II, e nel 1263 da quelle di
Corrado d’Antiochia, comandante imperiale che viene catturato dai treiesi.
XIV sec., Montecchio passa alla signoria dei Da Varano e poi a Francesco Sforza.
1447, posta dal Pontefice sotto il controllo di Alfonso d’Aragona, Montecchio viene in seguito ceduta da Giulio II al cardinale Cesi, e da allora
segue le sorti dello Stato della Chiesa.
1778, si apre la prima sezione pubblica dell’Accademia Georgica dei Sollevati, importante centro culturale ispirato ai principi dell’Illuminismo.
1790, il Pontefice Pio VI restituisce al luogo l'antico nome di Treia, elevandolo al rango di città.
Il mistero dell’infinito
Per Dolores Prato, poetessa e scrittrice italiana del Novecento, non c’erano dubbi: “Se Giacomo Leopardi
fosse stato di Treia, avrebbe sentito lì il mistero dell’infinito”. Non sappiamo con certezza se il celebre
recanatese avrebbe condiviso questa impressione, ma è certo che oggi, per i comuni turisti che esplorano il
borgo marchigiano, è inevitabile avvertire una vertigine emozionante, data dal connubio di arte, storia, cultura
e paesaggio. Treia, con i suoi 10 mila abitanti e la collocazione pittoresca delle casette, allineate su una stretta
sella di arenaria affacciata verso la Valle del Potenza, è una cittadella dal sapore antico e lo spirito vivace,
situata in provincia di Macerata, abbracciata da uno scenario naturale suggestivo e da una cinta imponente di
mura turrite che evocano il Duecento, ma anche tanti palazzi neoclassici che fanno di Treia un borgo, anzi
una cittadina, rigorosa ed elegante, arroccata su un colle ma razionale nella struttura. L’incanto si dispiega già
nella scenografica piazza della Repubblica, che accoglie il visitatore con una bianca balaustra a ferro di cavallo e le nobili geometrie su cui si
accende il colore del mattone. E questo ocra presente in tutte le sfumature, dentro il mare di verde del morbido paesaggio marchigiano, è un po’
la cifra del luogo. La piazza è incorniciata su tre lati dalla palazzina dell'Accademia Georgica, opera del Valadier, dal Palazzo Comunale (XVIXVII sec.) che ospita il Museo Civico e dalla Cattedrale (XVIII sec.), uno dei maggiori edifici religiosi della regione. Dedicata alla SS.
Annunziata, è stata costruita su disegno di Andrea Vici, discepolo del Vanvitelli, e custodisce diverse opere d’arte tra cui una pala di Giacomo da
Recanati. Sotto la panoramica piazza s’innalza il muro di cinta dell’arena, inaugurata nel 1818 e poi dedicata al giocatore di pallone Carlo
Didimi.
Da Porta Garibaldi ha inizio la salita per le strade basse, un dedalo di viuzze parallele al corso principale e collegate tra loro da vicoli e scalette.
Qui un tempo avevano bottega gli artigiani della ceramica. Continuando per la circonvallazione, a destra la vista si apre su un panorama di campi
rigogliosi e colline ondulate. L’estremo baluardo del paese verso sud è la Torre Onglavina, parte dell’antico sistema fortificato, eretta nel XII
secolo. Il luogo è un balcone sulle Marche silenziose, che abbraccia in lontananza il mare e i monti Sibillini.
Proseguendo per via dei Mille, si attraversa il quartiere dell’Onglavina che offrì dimora a una comunità di zingari, al cui folklore si ispira in parte
la Disfida del Bracciale. Dalle vie Roma e Cavour, fiancheggiate da palazzi eleganti che conservano sulle facciate evidenti tracce dei periodi
rinascimentale e tardo settecentesco, e denotano la presenza di un ceto aristocratico e di una solida borghesia, si diramano strade e scalinate.
Nell’intrico dei palazzi, due chiese: San Francesco e Santa Maria del Suffragio. E tra di esse, un curioso edificio: la Rotonda. Nei pressi, la casa
dove visse Dolores Prato, ricordata da una lapide, e il Teatro Comunale, inaugurato il 4 gennaio 1821 e dotato nel 1865 di uno splendido sipario
dipinto dal pittore romano Silverio Copparoni, raffigurante l’assedio di Montecchio. Il soffitto è decorato con affreschi e motivi floreali arricchiti
nel contorno da ritratti di letterati e musicisti; la parte centrale reca simboli e figure dell’arte scenica.
Si può lasciare Treia uscendo dall’imponente Porta Vallesacco del XIII secolo, uno dei sette antichi ingressi, per rituffarsi nel verde. Resta da
vedere, in località San Lorenzo, il Santuario del Crocefisso dove, sul basamento del campanile e all’entrata del convento, sono inglobati reperti
della Trea romana, tra cui un mosaico con ibis. Qui sorgeva l’antica pieve, edificata sui resti del tempio di Iside. Il
santuario conserva un pregevole crocefisso quattrocentesco che la tradizione vuole scolpito da un angelo e che, secondo
alcuni, rivela l’arte del grande Donatello.
Affaticati dalla camminata su e già per le vie di Treia, i turisti più golosi possono deliziare il palato con i prodotti squisiti
offerti dalle cucine del paese. Il prodotto più caratteristico è il calcione, un calzone di pasta morbida cotto nel forno,
molto diffuso nel periodo pasquale, con un ripieno saporitissimo a base di farina, uova, pecorino, zucchero e olio: il
contrasto tra il dolce della pasta esterna e il salato della farcitura è un indescrivibile piacere dei sensi. Da assaggiare
anche il ciauscolo, un salame a pasta morbida, e i vincisgrassi cotti al forno, e per completare il pasto con un dolce si
può scegliere tra gli scroccafusi e la cicerchiata.
Per degustare simili bontà non c’è occasione migliore delle manifestazioni popolari, che gli abitanti di Treia non si fanno mai mancare. Tra gli
appuntamenti più sentiti c’è la cosiddetta “disfida del bracciale”, che si tiene all’inizio di agosto e consiste in una gara, rigorosamente in
costume, dello storico gioco del pallone al bracciale. Ma la festa più gustosa è la Sagra del Calcione e del Raviolo che si tiene a metà maggio e
unisce la buona cucina allo spettacolo e all’intrattenimento.

Treia… vi aspetta insieme a noi!! 
il GIRAMONDO mag/giu 2012
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ADMARCA.IT

scegli il
tuo camper,
da noi
lo trovi!
anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it

amPio
ParCo USato
mUltimarCa

14000 mq

di esposizione

35 anni

di competenza
aSSiStEnZa
meccanica e
cellula abitativa

informati

PROVA
L’USATO
WEEK END
AL MARE

market accessori
scelti dalle migliori marche
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