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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
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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, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, 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

DATE PROSSIMI INCONTRI IN SEDE:
6 - 20 settembre; 4 - 18 ottobre;
8 - 22 novembre
CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli hgmbon@tin.it
349.0800489; Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bonetti mauriziobertozzi@alice.it 335.7667738
Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@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

Settembre
Ottobre
2012

04 Fontanellato, Raduno di gemellaggio in occasione del Salone del Camper di Parma
10 Ospiti di PleinAir
11 Ospiti di Larcos
13 Un Salone a tutto campo
16 Tesseramento 2012
19 Arrivederci Mare a Marotta
20 Raduno a Macerata
22 Pergola: il balletto dei Bronzi
26 Sulmona Comune Amico
28 Raduno a San Marino
29 Convenzione con Sporting Center a
Montegrotto Terme
30 Giochi de le Porte a Gualdo Tadino
A questo numero hanno collaborato: Roberto Cambiotti, Gabriele Gattafoni, Alfredo Bonelli, Maurizio Bertozzi, Nicola
Manes, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.
In copertina:
Raduno a Fontanellato:
gemellaggio con il nostro

S aCamper a Parma

club in occasione del
lone del

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
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A Gradara, alla nostra Festa dei 30 anni,
non era riuscito a essere presente e aveva espresso il suo vivo rammarico, promettendo 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 rappresentativa del nostro modo di
fare turismo.
E quando Raffaele Jannucci
dice una cosa, la mantiene: così, ha pensato subito
a noi quando l’ente Fiera
di Parma gli ha chiesto di
4

segnalare un Club al quale proporre il
gemellaggio con un comune del Parmense (Fontanellato) in occasione del
prossimo Salone del Camper, la massima rassegna
nazionale del settore, che
si terrà a Parma dall’8 al
16 settembre.
“Il Club prescelto - ci aveva scritto - sarà ospitato
per un raduno nel periodo
fieristico e, nell’ottica propria del gemellaggio, sarà
ospite d’onore oltreché testimonial di una iniziativa
(il gemellaggio) che poset/ott 2012 il GIRAMONDO

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 particolari e così siamo in grado di proporre

ai nostri Soci il programma del Raduno,
che giudichiamo molto interessante,
perché permetterà ai partecipanti di scoprire il territorio e il suo patrimonio enogastronomico e culturale, oltre, ovviamente, alla visita al Salone del Camper.

PROGRAMMA
DOMENICA 9 SETTEMBRE
una giornata di shopping
Centro Storico intorno alla Rocca Sanvitale, tutto il giorno: La Dispensa
dei Sanvitale, Mostra-mercato d’enogastronomia tipica dove si possono 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 sottobosco, Lardo di Colonnata, pomodorini secchi, olive ascolane, i sughi alle
erbe aromatiche, le pesche ripiene e il
gorgonzola morbido al cucchiaio ect.
Viale Roma, tutto il giorno: Fiera Settembrina, festa religiosa dedicata alla
natività della Beata Vergine.
Tutto il giorno ci sarà una piccola Sagra del paese con oltre cento bancarelle lungo viale Roma e giochi per i
bambini.
Alle ore 19,00 incontro di benvenuto
con il Sindaco presso la Rocca Sanvitale
Alle ore 20,00 cena presso il Ristorante Locanda Nazionale a lato della
Rocca Sanvitale (tel. 0521 – 822602),
Menù riservato per il Camping Club
Pesaro con prodotti tipici
costo € 25,00
il GIRAMONDO set/ott 2012

Alle ore 21, in via Costa, dietro alla
Rocca Sanvitale, l’evento “La moda…
la luna e le stelle” una sfilata collezione autunno – inverno dello stilista
Luigi Lattuca, ingresso libero
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INCONTRO PRIVILEGIATO
NELLO STAND DI
(VEDI PAG.10-11)
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LUNEDI 10 SETTEMBRE
giornata libera per visita
al salone del camper
set/ott 2012 il GIRAMONDO
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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 primo 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 Francesco Mazzola, noto come Parmigianino (Parma 1503 - Casalmaggiore 1540).
Dipinta nel 1523-1524 per il conte Galeazzo Sanvitale e sua moglie, Paola
Gonzaga, è uno dei capolavori giovanili
dell’artista.
Ingresso gratuito per gli ospiti del Camping Club di Pesaro
€ 7,00 - € 1,00 sconto biglietto = € 6 procapite ( sconto valido per tutti i visitatori 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 Vergine del Rosario, dal Voltone e dall’antica fossa circondariale, si percorrerà il
centro storico con attenzione particolare alle architetture del borgo, agli antichi lavatoi, ai camini che connotano i
tetti delle case, a chiese ed oratori, al
Teatro Comunale.
Prezzo unico speciale salone del camper € 2,50 a persona da un minimo di 15
pax ad un massimo di 40 persone (sconto valido per tutti i visitatori della fiera
camper) - prenotazione obbligatoria iat@fontanellato.org - tel 0521.829055
8
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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 disposizione l’area di sosta sita a Fontanellato, 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 trasferimento avverrà con i camper (la distanza
della Fiera di Parma è di km. 18).
Il Salone chiude alle ore 18:00: in seguito 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 vivamente 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 ingresso al Salone del Camper nella giornata di lunedì
€ 25,00 a persona per la cena di domenica al Ristorante Locanda Nazionale
€ 2,50 a persona per la visita guidata di
Fontanellato .
TOTALE: € 23,00 a camper + 31,00 a persona. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro il 3 settembre 2012.

Per info e prenotazioni: info@campingclubpesaro.it - 3483020780 (Sauro Sorbini)
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OSPITI DI PLEINAIR!
Non pago del molto che già aveva fatto per il nostro Club, con la mia abituale faccia tosta, ho inviato una email a Raffaele Jannucci, Direttore di
PleinAir, con questa richiesta:
«Il programma del nostro raduno prevede l’intera giornata di lunedì 10 settembre a disposizione per la visita del
Salone del Camper.
E a me è venuta l’idea di chiederLe se
sia possibile pensare ad un coinvolgimento di PleinAir, al quale ci lega tutta
una serie di precedenti, bellissime e indimenticabili iniziative.
In fondo il lunedì sarebbe una delle
giornate più tranquille: potremmo
ravvivarla, per esempio con un incontro privilegiato nel vostro stand, la
consegna di un ricordo e/o altro ancora che potrebbe scaturire dalla fantasia dei collaboratori della rivista?
Per noi sarebbe motivo di orgoglio e di
grande soddisfazione.
So di essere “sfrontato” a chiedere queste cose, e se non se ne può fare nulla,
non me la prenderò…»
La risposta, rapidissima, è stata questa:
«Caro Sorbini,
è proprio vero che da cosa nasce cosa.
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Sono lieto che il programma abbia preso corpo e vedo che vi siete sintonizzati
con la sperimentata capacità organizzativa e, ancor più, motivazionale.
Farò inserire nell’agenda fieristica un
incontro per il lunedì nella nostra
area espositiva. Studierò con i miei
collaboratori
un programma che
consenta , a noi e a voi, di dare rilevanza all’evento.
In questo periodo siamo particolarmente impegnati per la costruzione
del numero di settembre ma qualche
giorno prima dell’evento espositivo ci
sentiremo e definiremo i particolari.
A presto.
Raffaele Jannucci»
Quindi, al già ricco programma del
raduno di Fontanellato/Parma che
leggete nelle pagine precedenti, aggiungiamo una perla: una visita privilegiata e riservata solo ai partecipanti
al raduno nello stand di PleinAir, un
incontro con gli artefici della rivista
che da decenni (esattamente da 41
anni...) è il punto di riferimento per
tutto il mondo del turismo secondo
natura e dell’abitar viaggiando.
Un motivo in più per ringraziare l’impareggiabile Raffaele Jannucci...
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OSPITI DI LARCOS!
La LARCOS è un’azienda giovane, ma è già un punto di riferimento sicuro per i camperisti
che vogliano dotarsi dei prodotti migliori per rendere più confortevole la propria vacanza.
Ecco allora un catalogo assai
ricco e in continua evoluzione: tendine parasole, tendaline,
oscuranti termici, doghe, pedane, copri sedili, copri oblò, coperture totali, preingressi... tutti prodotti garantendo pregio e
qualità su un prodotto interamente italiano.
Mai pago della qualità raggiunta, il titolare dell’azienda Andrea Costa ha voluto recentemente testare i propri prodotti
della linea oscuranti termici
con importanti prove effettuate
in Norvegia a “Capo Nord con
Laika “e in “Camera del freddo
a Monaco” per verificare e mi-
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gliorare una linea che garantisce una perfetta coibentazione;
altrettanto è stato fatto per i
preingressi.
La LARCOS da diversi anni ha
concesso ai nostri associati una
convenzione che permette acquisti a prezzo scontato.
Quando abbiamo proposto a Andrea Costa un incontro “Speciale” per i partecipanti al raduno,
ha accolto l’invito con entusiasmo: “poter parlare direttamente alla nostra clientela è per noi
il modo migliore per illustrare
i nostri prodotti e spiegarne la
qualità e lo sforzo che facciamo
per garantire la qualità tutta italiana e all’avanguardia del nostro catalogo.”
Appuntamento quindi allo
stand LARCOS per una piacevole lezione su accessori assai utili
per i nostri veicoli.
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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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da PleinAir Market • News
Salone del Camper 2012

Un salone a tutto campo

dando un nuovo volto al turismo.

Giunto alla terza edizione, il Salone del Camper
in programma dall'8 al 16 settembre presso il
quartiere espositivo Fiere di Parma sarà una
grande vetrina della produzione nazionale ed
europea ma quest'anno di preannuncia con
un’intonazione del tutto nuova. Il pubblico avrà
infatti a disposizione servizi e presenze espositive
che trasformeranno la visita alla rassegna in mille
occasioni di scoperta delle realtà che fanno del
pleinair una vacanza ricca di motivi, aperta alla
socializzazione, attenta ai fenomeni che stanno

Il quadro dell’edizione 2012 è tale da fare dell'appuntamento fieristico anche un'opportunità per
sentirsi partecipi a tutto campo e non solo visitatori, in una varietà di situazioni che sono state
programmate con il concetto: vieni al salone, vedrai i prodotti ma soprattutto ciò che sono in grado
di produrre.
Le iniziative sono davvero tante, tutte studiate per rappresentare il variegato mondo dell’abitar
viaggiando. In primo luogo l’attenzione per le famiglie, grandi protagoniste della kermesse: a loro
è dedicata l’area Family and Fun, concepita come un ampio spazio tematico dove i piccoli possono
giocare e i genitori trovare idee per le loro prossime vacanze all'aria aperta grazie a quattro diverse
sezioni, ciascuna dedicata a un argomento diverso.
I cani avranno a disposizione un’apposita area in cui svolgere diverse attività con il loro padrone,
che potrà contare anche su consigli e suggerimenti per vivere il viaggio in camper in tutta sicurezza
e con piena soddisfazione sua e del suo amico peloso.
Ulteriori spazi tematici saranno dedicati alle opportunità di sosta presso campeggi, aree attrezzate
e agriturismi, alle innumerevoli mete pronte ad accogliere chi pratica la vacanza itinerante, alle
specialità tipiche legate al territorio, alle strade dei vini e dei sapori, e non da ultimo al confronto
reciproco di esperienze e idee, aspetto vitale per chi ama viaggiare in camper e caravan.
Il Salone del Camper, in sintesi, si presenta sempre più come luogo dove strumenti e modalità del
turismo pleinair si incontrano, per dare vita a declinazioni sempre nuove di tutto ciò che è tempo
libero. Un evento da non perdere, al quale i lettori di PleinAir e gli iscritti al Club hanno un accesso
privilegiato: il numero di settembre conterrà un biglietto a riduzione, mentre gli amici del
Ranocchio avranno diritto a due ingressi ridotti presentando alle casse la propria tessera in corso di
validità.
Per tutte le informazioni sulle novità in fiera e sulle opportunità di sosta in loco si può consultare
il sito ufficiale www.salonedelcamper.it.

il GIRAMONDO set/ott 2012
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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.
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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 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

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), Marotta (rivolgersi a Nicola Manes
tel. 3287447875) e Urbino (rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o
Luciano Balducci tel. 3333715043).

il GIRAMONDO set/ott 2012
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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
15
O KET
O
T
R
ON AR EL SA
SC L M CI D PE
SU I SO LUB
A GC
N
PI
M
CA
ASSISTENZA TECNICA
AREA DI SOSTA CON SERVIZIO
MARKET
NAVETTA PER IL MARE
NOLEGGIO
A 1 KM. DA AUTODROMO
RIMESSAGGIO COPERTO
SANTAMONICA DI MISANO

i nostri servizi
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RADUNO DA
DEFINIRE

MAROTTA Area di sosta
15/16 settembre 2012

Nel numero scorso vi abbiamo raccontato le vicissitudini
che abbiamo affrontato per poter disporre ancora della gestione
dell’area di sosta di Marotta.
Al momento della stampa di questo numero il bilancio può
senz’altro essere considerato positivo, grazie ai sacrifici degli addetti
che vi hanno lavorato con dedizione e disponibilità: a loro va il
ringraziamento e la gratitudine di tutto il Club.
Sono state apportate migliorie e innovazioni ai servizi offerti, in primis
l’acqua calda nelle docce, che hanno ricevuto il quasi unanime consenso
dei frequentatori dell’area: ci auguriamo di vedere confermata la nostra gestione
anche per i prossimi anni!
Per la prima volta, quest’anno, abbiamo pensato di celebrare la chiusura dell’attività dell’area con una Festa denominata “Arrivederci Mare” (che fa il paio con
quella di apertura “Primo Mare”) nel week end del 15/16 settembre con cena
sabato sera. Grazie alla collaborazione e disponibilità dei nostri Chef offriremo un
menù tutto pesce comprendente:
tagliatelline allo scoglio
alici a scottadito
insalata
pane
vino e acqua
al modico costo di € 12,00.
La prenotazione è OBBLIGATORIA entro giovedì 12 settembre: vi potete rivolgere
al numero 349 0800489 (Alfredo Bonelli) oppure lasciare la prenotazione direttamente al gestore dell’area di Marotta.
il GIRAMONDO set/ott 2012
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Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune di Macerata,
vi aspetta al raduno camper

Raduno
di fine estate

21 – 22 – 23 settembre 2012
a Macerata

nuovo comune amico del turismo itinerante
Programma

Venerdi 21: a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi nell’ area di parcheggio riservata
presso i giardini Diaz (segnaletica in loco)
Sabato 22: Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi.
Mattina: inizio visite guidate, a gruppi, alla scoperta delle bellezze della città.
Ore 12:00 Tutti sotto al gazebo per “ l’ aperitivo insieme” offerto dal club e cerimonia di
consegna dell’ attestato e del cartello “comune amico del turismo itinerante” alle autorità
comunali.
A seguire pranzo libero.
Ore 15:30 proseguimento visite guidate.
Ore 20.30 Cena insieme presso l’ asilo Ricci con prenotazione obbligatoria entro i termini
(Menù: antipasto all’italiana con prosciutto crudo, lonza, ciauscolo, formaggio, crostino prosciutto cotto e
mozzarella; lasagne rosse alla maceratese, penne alla boscaiola, roastbeef con rucola, insalatina, pomodorini e
grana; faraona alle prugne, patate fritte e insalata; tiramisù e spumante, vino della casa rosso e bianco, caffè,
amaro.)

Domenica 23:
Dalle 8:30 alle 9:30 Dolcissimo risveglio... Tutti sotto al gazebo per la colazione offerta dal club
A seguire passeggiata libera e possibilità di partecipare alla Santa Messa presso il duomo alle ore
11:00

Dopo pranzo… saluti e baci e…arrivederci al prossimo incontro.

Quota di partecipazione al raduno: € 12,00 ad equipaggio.
Ingresso a Palazzo Bonaccorsi-museo delle carrozze-Sferisterio: biglietto unico € 3,50 a persona.
Cena: € 20,00 a persona, bambini fino a 10 anni, partecipanti al raduno, gratis
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 17 settembre ( o al raggiungimento del limite dei posti max disponibili )
Info e prenotazioni: 0733/898689 e 339/7727357 entrambi esclusivamente ore pasti Gabriele e Maria
e-mail:campingclubcivitas@alice.it - sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com
Il club, il direttivo e tutti i volontari che si rendono utili declinano ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a persone, cose, mezzi e animali
derivanti dalle attività organizzate. Ogni socio deve farsi carico del proprio operato nel pieno rispetto di persone, ambiente e realtà visitate. Il
programma e i costi possono subire modifiche per cause indipendenti da nostra volontà..

Per raggiungere il parcheggio: seguire le indicazioni. Troverete la segnaletica in loco.

Vi

aspettiamo

in

tanti!

Affrettatevi

a

prenotare!



Lo staff
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Intanto…ecco qualche anticipazione!
Macerata
è uno dei più interessanti capoluoghi di provincia delle Marche. Affascinante già per la sua
collocazione geografica, la città è infatti posta su di un colle di 315m di altitudine, come molte città
medievali con scopo di difesa e controllo del territorio circostante, e contenuta tre le valli dei fiumi
Potenza e Chienti. A completare la cornice di questa magnifica cittadina sono il mare Adriatico, a
soli 30km ad ovest e l’ appennino umbro-marchigiano.
I monumenti principali di Macerata sono situati nella
centralissima piazza della Libertà: qui infatti possiamo
ammirare lo splendido Palazzo del Comune e la
rinascimentale Loggia dei Mercanti, costruita nel 1505
per ospitare il mercato della città. La piazza è chiusa dall’elegante Palazzo della
Prefettura, edificato nel ‘500 per ospitare i legati pontifici.
Sempre in Piazza della Libertà sorgono la Torre dell’Orologio (1485) ed il teatro
Lauro Rossi, costruito nel 1767 su disegno di Antonio Bibiena.
Poco distante dalla piazza sorge uno degli edifici più conosciuti dell’intera città, il
cosiddetto Sferisterio, un’arena (terminata nel 1829) che ospitava il gioco del
pallone al bracciale ed in seguito spettacolo di lirica e rappresentazioni teatrali. Conosciuto come il teatro lirico all’aperto che
gode della migliore acustica in Italia, questo luogo è impregnato di arte e di cultura. Assolutamente unico nel suo genere
architettonico, questo teatro è meta di migliaia di visitatori e curiosi ogni anno, siano essi appassionati di lirica o
semplicemente affascinati dalla bellezza della struttura. L’edificio risale al 1823, per opera di Ireneo Aleandri, e deve il suo
particolare nome e la sua forma, a segmento di cerchio alla particolarità della sua
originaria funzione, veniva infatti utilizzato come campo da gioco per il “pallone col
bracciale”. Questo luogo di straordinaria bellezza ed accoglienza ospita ogni anno
prestigiosa stagione lirica chiamata “Sferisterio Opera Festival”, ormai dal 1921,
che vede qui migliaia di appassionati e partecipare i più grandi nomi dell’opera lirica
mondiale. E’ senz’altro la più grande attrattiva della meravigliosa città di Macerata,
e riflette l’indubbia signorilità del borgo, famoso per la sua storia e la sua cultura.
Tra gli edifici religiosi vanno citati il settecentesco Duomo (costruito tra il 1771 e i
1790, nell’attuale versione neoclassica, sul sito della preesistente Pieve di San
Giuliano, ha una facciata incompiuta e mostra i resti di un campanile gotico-fiorito
quattrocentesco, attribuito a Marino di Marco Cedrino. All’interno, ampio e
luminoso, si ammira una pala di Cristoforo Unterbenger del 1786, raffigurante San Giuliano e la Madonna col Bambino, e
nelle cappelle laterali sono custodite altre opere tra cui una bella pala seicentesca e un mosaico con San Michele) ed il
Santuario della Madonna della Misericordia,
( edificato nella seconda metà del ‘700 sul luogo dove anticamente sorgeva una cappella votiva del ‘400. l’interno del
Santuario è ricco di stucchi e di marmi pregiati, nonché di eleganti ferri battuti. Il progetto è del celebre architetto Luigi
Vanvitelli (Reggia di Caserta).

Museo della Carrozza

Il Museo fu istituito nel 1962 in seguito alla donazione di un gruppo di
carrozze e dei relativi equipaggiamenti da parte del Conte Pier Alberto
Conti di Civitanova Marche. Il suo nucleo originario è costituito da sette
carrozze del primo '900, di cui sei sportive e una di utilità: le prime
venivano utilizzate in brevi viaggi in città o campagna mentre la seconda
addestrava esclusivamente i giovani cavalli al tiro della carrozza.
I modelli erano tra i più in voga all'epoca: Spider Phaeton, Mail Phaeton,
Jardinière, Gran Break de Chasse, Stanhope-Gig, Break e la vettura utilitaria Skeleton Break, che disponeva di posti, molto ben
protetti, solo per i cocchieri ed era imbottita in alcune parti per evitare danni ai cavalli. E' inclusa nella donazione una ricca
serie di selle, tra cui anche una da amazzone, morsi, frustini, briglie, e ferri da cavallo, finimenti per attacchi a pariglia, a
quattro o a sei cavalli nonchè libri, manuali di ippica, stampe e fotografie d'epoca.
Nel ballatoio sono esposte due carrozzine per bambini (di inizio '900 ) e una lettiga della Croce Verde (della I Guerra
Mondiale). Nel piano inferiore della struttura sono collocate carrozze provenienti da donazioni successive al 1962, di tipo
sportivo, di servizio e di utilità: una Berlina ed una Berlina Trasformabile che sono carrozze adatte ai lunghi viaggi, molto ben
conservate, con molle a " C " e cassa sospesa su cinghie, ruote molto larghe e scaletta interna; tra quelle di servizio due modelli
di Coupè, una Landau con tettino apribile, molto raffinate e dotate all'interno di ogni comodità, una Mylord e una Wourche ;
ancora la Louisiana Rockaway sia per uso sportivo che utilitario e la Tonneau destinata inoltre al passeggio dei bambini.
Tra i modelli sportivi sono incluse la Break-Wagonette, Spindle-Back-Phaeton, Military e Military per pony; sono esposti
anche un Carrozzino da bambino, che poteva essere attaccato a una capretta, un Calessino, una Domatrice (carrozza di utilità),
una portantina (XVIII secolo) e il noto carro Biroccio, tipico della campagna maceratese, decorato in colori vivaci. Alle pareti
vetrinette contenenti vari oggetti da viaggio.
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Pergola/Ancona: il balletto dei Bronzi
C’è da rimanere stupefatti di fronte al
balletto delle decisioni sulla sede dei
Bronzi di Pergola. Un accavallarsi di
interventi contrastanti in cui l’alta politica, o che cosa! Sembra preda dei
gruppi di pressione al di là delle teorie
programmatiche sul turismo che pur
l’Ente Regione ha elaborato e sembra
perseguire con tenacia fin dal momento
in cui è stata presa la decisione di sopprimere le APT e di affidare ai Comuni
delle Marche alcune delle competenze
sul turismo.
A quella importante decisione, ancorché contrastata con legittime motivazioni, fece seguito l’identificazione di tutti
i comuni delle Marche come soggetti
interessati allo sviluppo del turismo con
anche l’inserimento nel Piano promozionale Turistico regionale di finanziamenti ai Comuni e alle Associazioni
su progetti mirati alla realizzazione di
manifestazioni per la promozione del
turismo dell’ambito specifico. Stante la
peculiarità del territorio italiano, ricco di
arte, cultura, monumenti e di quant’altro suscettibile d’interesse turistico, in
particolare nelle Marche, s’intendeva
dare seguito alle teorie di Museo Diffuso, in grado di veicolare i turisti non
solo sulla costa ma anche nel ricchissimo entroterra marchigiano. Ed è quello che in questi anni ci si è impegnati a
promuovere ed a realizzare con risultati
non eccezionali, ma sicuramente consistenti per una piccola realtà come la Valle del Cesano che, a partire dalla costa,
Marotta e per finire appunto a Pergola
ed al Monastero di Fonte Avellana a Ser22

ra S. Abbondio, passando per le altre
località, altrettanto ricche di emergenze
turistiche, ha consentito l’arrivo di flussi
di turisti italiani e stranieri desiderosi di
vedere, conoscere, provare.
Per quanto ci concerne, numerosi in-

terventi sono stati realizzati dalle Associazioni del Turismo Plein Air che hanno
visto, negli anni, aumentare sempre più
il numero dei turisti in camper, anche a
seguito del dépliant specifico edito dalla Provincia ed elaborato dal Camping
Club Pesaro sui punti di interesse delle
quattro vallate della Provincia, mentre
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un ruolo importante è stato svolto dal
punto di informazione ed indirizzo svolto dall’area di sosta camper di Marotta,
gestita dal Club.
Ineccepibile anche il servizio di accoglienza attivato dalle varie Amministrazioni comunali.
Ora, la partenza in altre sedi dei Bronzi

avere anche reperti storici ed artistici
come i Bronzi di Pergola, che non fanno
parte della storia della località?
Perché spostare i Bronzi dopo che le
Amministrazioni comunali di Pergola si
sono attivate con investimenti cospicui,
per mettere in sicurezza i reperti in ambienti idonei alla conservazione?
Il turismo vive di suggestioni, di interventi volti a suscitare emozioni, dalla
promozione di processi di transfert indirizzati a far rivivere fasti e consuetudini di epoche lontane. E’ la cosiddetta
opzione in più, la carta aggiuntiva da
giocare che tutto il territorio italiano
possiede a dispetto degli altri Paesi.
Ma tutto questo è possibile solo ed
in quanto gli oggetti e le opere d’arte
“parlino” della propria storia e di quella
del loro territorio.
Nicola Manes
Il testo di Nicola Manes è stato inviato
al Sindaco di Pergola, che ha così replicato:
Gent. Sig. Nicola,
La ringrazio per l’impegno dimostrato
per la valorizzazione dei nostri territori
e per la difesa dei Bronzi Dorati, patrimonio dell’intera Comunità Provinciale.

metterebbe a rischio tutto il processo
di marketing in questi anni elaborato e
realizzato dai Comuni dell’intera Vallata
con ripercussioni pesanti sullo sviluppo
turistico del territorio.
Ci si chiede, ma perché una città così
bella, ricca di arte, monumenti, cultura,
storia e tradizioni come Ancona, debba
il GIRAMONDO set/ott 2012

SalutandoLa cordialmente La prego di
estendere il mio saluto e quello dell’Amministrazione che presiedo a tutti i Suoi
associati mentre l’attendo quale nostro
gradito ospite.
Il Sindaco
Dott. Francesco Baldelli
23
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SULMONA
UNIONE CLUB AMICI

L’Unione Club Amici,

in occasione del raduno nazionale camperisti, organizzato dalla locale
Associazione Campeggiatori Sulmona in data 31 maggio/3 giugno 2012,
presso il comune di:

SULMONA
VISTA:

• la realizzazione di un’area di sosta per autocaravan;
• l’installazione dei servizi di carico e scarico per le stesse autocaravan;
• LA DELIBERA G.C. n. 128 del 11 m aggio 2012 recante la volontà di

questa Amministrazione Comunale di ospitare i turisti itineranti che, a
bordo delle loro autocaravan, desiderino visitarne l’intero territorio,

Info sull’area di sosta
Ampio piazzale parzialmente in asfalto e
parte brecciato protetto con recinzione,
dove, nella parte antistante, sostano anche altri utenti della strada: auto e bus,
ottima accessibilità al parcheggio, camper service collocato in prossimità dell’ingresso e ben accessibile. Il parcheggio è
illuminato da lampioni pubblici.
Centro storico a due passi e collegamento verticale per superare il dislivello superabile anche tramite scala, negozi e attività commerciali a poche centinaia di metri.
COME RAGGIUNGERE L’AREA SOSTA:
Indirizzo: Via Iapasseri
Coordinate Geografiche:
LAT 42.052145 (42° 31’ 7,72” N )
LONG 13.92425 (13° 55’ 27,30” E)
Sito Web: www.comune.sulmona.gov.it
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CONFERISCE

al comune di SULMONA (AQ) il riconoscimento ufficiale di

e lo autorizza ad esporre all’ingresso della propria città il relativo Cartello Stradale
appositamente studiato e realizzato dall’Unione Club Amici.
Con tale conferimento il Comune aderente potrà usufruire delle agevolazioni
previste per tutte le fiere nazionali alle quali l’Unione Club Amici parteciperà.

Il Coordinatore Nazionale

Ivan Perriera

Il Coordinatore di Area

Benedetto Sinagoga

Il Presidente del Club

Ivan Del Signore
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Unione Club Amici – Una rete di reciproca ospitalità a favore del turismo itinerante – via Bachelet, 2 - 86170 Isernia – info@unioneclubamici.com – www.unioneclubamici.com

Una rete di reciproca ospitalità a favore del turismo itinerante

COMUNE AMICO

Sulmona,
il Comune
del confetto, amico
dei camperisti!
Domenica 3 giugno, durante il raduno organizzato dal
Associazione Campeggiatori Sulmona, alla presenza
di circa cinquanta equipaggi, in un clima festoso e sereno, ha avuto luogo la cerimonia di consegna della
targa di quello che rappresenta un progetto importantissimo per tutti i camperisti e promosso dall’Unione Club Amici: ”Comune Amico del Turismo Itinerante” La cerimonia si è aperta con il saluto di Bruno
Ballerini, camperista, Vice Presidente dell’Associazione Campeggiatori Sulmona, intervenuto in vece del
Presidente Ivan Del Signore, ed erano presenti in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- Dott. Enea DI IANNI : Vice Sindaco; - Dott. Lorenzo
FUSCO : Cultura e Turismo; - Dott. Loris RAMICONE
: Politiche Finanziarie e Bilancio; - Geom. Giovanni
CIRILLI : Politiche urbanistiche e Pianificazione del
Territorio (Promotore dell’Iniziativa).
A consegnare, la pergamena del riconoscimento
del “Comune Amico del Turismo Itinerante”, è stato
Benedetto Sinagoga, Coordinatore per il centro Sud
Italia dell’Unione Club Amici, che ha sottolineato
quanto l’Amministrazione del Comune di Sulmona
sia stata disponibile a condividere questa iniziativa
dell’UCA ed ha rimarcato l’importanza di questo
progetto che, ideato dall’ Unione Club Amici e promosso presso i comuni di tutta Italia dalle associazioni dei camperisti ad essa aderenti, deve essere
d’esempio per tutti quei comuni che osteggiano il
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Turismo Itinerante ignorando quanto sia importante per

l’economia locale in quanto fonte di ricchezza nelle
piccole attività artigianali, negozi di prodotti tipici e
commercianti locali. A ricevere la pergamena l’ Assessore al Turismo del Comune di Sulmona Dott. Lorenzo FUSCO il quale ha esternato la sua particolare
soddisfazione di essere presente all’evento e partecipare insieme a tutti gli equipaggi a questa giornata
gioiosa in un clima di evidente serenità ed amicizia
scaturente da una comune condivisione di interessi.
A concludere gli interventi il Coordinatore nazionale
dell’Unione Club Amici e Consulente nazionale per
l’UNPLI, Ivan Perriera, che, dopo aver elogiato il Comune di Sulmona, ha proseguito esternando apprezzamento per gli organizzatori dell’evento.
Dopo pranzo e dopo momenti di festosa socializzazione la manifestazione si è conclusa fra la soddisfazione di tutti gli equipaggi e delle autorità presenti.
Un ringraziamento particolare:
- alla Dott.ssa Silvana DALESSANDRO della Sovraintendenza che è stata particolarmente squisita e professionalmente preparata nel far vedere ai camperisti le bellezze dell’Abazia Celestiniana.
- all’Ufficio turistico Comunale ha svolto splendidamente il suo compito mostrandoci le bellezze della
città.
- a tutti i gentili commercianti e mercanti di Sulmona.
- a tutta la cordiale cittadinanza.
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La ditta BENELLI PETROLI snc comunica il
nuovo prezzo scontato per i nostri Soci per
l’acquisto di Bombole
da kg. 10 di gas propano: € 26,00
28
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CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CONVENZIONE
CAMPING CLUB PESARO

Ecco le agevolazioni per il 2012:
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti

desiderano effettuare le cure termali, (trattamento
completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni

(siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente
l’impegnativa del medico curante)

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio
gratuita, uso delle sdraio, sempre

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
il GIRAMONDO set/ott 2012
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All’imbrunire del vespro settembrino nell’Arengo Maggiore della Città di

G u a l do T a din o

é festa grande.
Si rinnova l’antico pallium decurrendum che li abitanti de le quattro Porte si
contendono at honore de Sancto Michele Arcangelo patrono della “Citta murata”.
Signore e Signori benvenuti a li:

GIOCHI DE
LE PORTE
30
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PROGRAMMA
Venerdì 28 settembre
18.30: Corteo storico dei tavernieri. scambio dei doni, apertura delle Taverne,
inizio dei Giochi de le Porte.
21.30: Esibizione del Gruppo Sbandieratori della Città di Gualdo.
Sabato 29 settembre
14.00: Corteo dei giocolieri e prove di tiro con arco e Fionda.
16.30: Esibizione competitiva “Balestrieri Waldum”. Cerimonia di consegna in
custodia del palio al vincitore.
20.00: Consegna delle chiavi della Città al Gonfaloniere.
20.30: Lancio della sfida tra le porte.
21.00: Corteo storico. circa 1000 personaggi in costume d’epoca del XV secolo
lungo tutte le principali vie del Centro storico.
Domenica 30 settembre
10.30: Pesa dei carretti di gara e sorteggio.
14.00: Esibizione Gruppo sbandieratori città di Gualdo Tadino.
14.30: Corteo storico. circa 1000 personaggi in costume d’epoca del XV secolo
lungo tutte le principali vie del Centro storico.
15.30: Benedizione dei giocolieri e dei somari.
15.45: Giochi de le Porte
- Corsa del Somaro con il carretto (a tempo).
- Tiro con la fionda.
- Tiro con l’arco.
- Corsa con il somaro a pelo di tutte le Porte contemporaneamente.
Al termine la porta vincitrice del Palio brucerà nell’arengo maggiore la bastola,
acerrima nemica de Gualdo.
Maggiori info su: www.giochideleporte.it
a Gualdo Tadino vi sono due grandissime e comode aree di sosta per camper e
caravan ed il centro storico e raggiungibile in 3 minuti attraverso ascensore
pubblico
il GIRAMONDO set/ott 2012
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ADMARCA.it

Giorno dopo giorno, anno dopo anno, abbiamo costruito la nostra reputazione e la nostra
esperienza conquistando la fiducia dei nostri clienti. Oggi siamo tra i principali centri
italiani specializzati in mezzi ricreativi, con una struttura professionale e solida.
CONERO CARAVAN è • 14.000 mq di esposizione • Vasta gamma 2012 in salone
• Ampio Parco Usato • 200 mq di Market Accessori • Assistenza meccanica e abitativa
• Eventi e seminari

35 anni di competenza

DOM 30 SETTEMBRE
dalle 15:30 alle 19:00

PRESENTI A PARMA

E
PORTE APERT
In esclusiva per la manifestazione

daL 8 aL 16 SettemBRe

ILI
INCREDIB
E
OFFECRRTIS I
A N TI

g wu
TE APERTE
R
O
P
ANCONA SUD Camerano (AN) · via Aspio Terme (S.S.16), km 309,7 · tel. 071.95559 · www.conerocaravan.it
seguici su:

scelti dalle migliori marche
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