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Convenzione camperisti soci del Camping Club di
Fano, Federcampeggio e Plein Air.

GARANZIE SEMPRE INCLUSE:








Copertura per peso non regolamentare (sovraccarico)
Polizza R.C. Auto a tariffa fissa
Guida illimitata
Responsabilità civile dei trasportati
Copertura dei trasportati con il massimale R.C.A.
Carta Verde (valida anche per il Marocco)
Possibilità di sospensione

GARANZIE ACCESSORIE:









Incendio (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
Incendio e furto con scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
Incendio e furto senza scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
Atti vandalici ed eventi naturali
Assistenza Lloyd service base + Tutela giudiziaria
Assistenza Lloyd multiservice (soccorso stradale illimitato) + tutela giudiziaria
Assistenza Lloyd service furto (da abbinarsi alla garanzia Incendio e furto)
Cristalli (max 600,00 € compresi i plexiglas)

Inoltre condizioni agevolate per l’autovettura,
motociclo e ciclomotore del camperista.
PER INFORMAZIONI:

AGENZIA DI FANO
VIA IV NOVEMBRE, 83- 61032 FANO (PU)
TEL. 0721/800730 – 863424
E-mail: 051200@allianzlloydadriatico.it
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SUBAGENZIA DI MAROTTA
VIA DAMIANO CHIESA 23/C
TEL. 0721.969590
E-mail: falcionilu.0512@allianzlloydadriatico.it
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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
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

1
Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307

Gennaio
Febbraio
2014

04 Vendo camper/Rimessaggi
05 Festa degli Auguri
06 Arriva la Befana ad Urbania
11 Assemblea dei Soci
12 Festa Sociale a Sassoferrato
14 Tesseramento 2014
18 Tanti camper ad Acqualagna
18 Benvenuto al nuovo socio inserzionista
21 Aiutiamo il Moto Club Benelli
22 Le radici amare della dolce Soncino
26 Castagne al Bellavista
28 Raduno a Fossombrone per il tartufo bianchetto
31 Bacheca

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro nella sede del Club sita a Pesaro
in Largo Aldo Moro 12 (ex Istituto Tecnico per
Geometri) GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del
mese

DATE PROSSIMI INCONTRI: 9-23
Gennaio; 6-20 Febbraio; 6 marzo.
14 Dicembre: Auguri Natalizi (pag. 5)
CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli presidente@campingclubpesaro.it 349.0800489
Consiglieri:
Maurizio
Bertozzi
Bonetti
335.7667738
mauriziobertozzi@alice.it Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@tin.it 34927752111 Filippini Graziella
0721.482415 Lucio Grottaroli groluc@alice.it
335.7820166 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

A questo numero hanno collaborato: Ebe Biagetti, Adriano Pierantoni, Giuseppe Balzano,
Alfredo Bonelli, Tolmino D’Angeli, Alvaro Lunghi, Gilberto Paci, Lucio Grottaroli, Maurizio
Bertozzi, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.
In copertina:
Appuntamento a Urbania
per la Festa Nazionale
della Befana

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
il GIRAMONDO
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VENDO
CHALLENGER 302
Semintegrale - Anno 2001
Motore Fiat Ducato 14 2800
Km. 67.000 - Omologato 4 posti - Lunghezza m. 6,45
Aria condizionata - Pannello solare - Radio CB - Riscaldamento Truma
Combi - Veranda - Antenna TV terrestre - Catene neve - Navigatore
Prezzo: € 18.000 trattabili
Rivolgersi a Sig.ra Endina Moretti: tel. 0721 22451 - 333 9692343

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).

gen/feb 2014
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Seguirà intrattenimento con Musica & Ballo dal vivo.
Costo a persona € 15,00
Nei pressi della sala vi è possibilità di parcheggiare anche per camper.
L’unica voce esclusa dalla quota è il dolce:
invitiamo i soci a portare ciascuno il proprio dolce e/o lo spumante per completare
la festa.
Per divertirci però dobbiamo partecipare numerosi, anche per dimostrare che il
cuore del nostro club pulsa e fortemente;
potranno essere invitati anche altri amici
camperisti, anche se non soci (sempre con
la speranza che diverranno nostri soci nel
2014).
Per problemi organizzativi occorre prenotare quanto prima e non oltre martedì 10
dicembre.
Per prenotare: info@campingclubpesaro.it Tel.: 348 3020780 (Sauro Sorbini)

Questa volta la cena di Natale avrà un
menù natalizio! Niente più lasagne, niente
più pappardelle o strozzapreti: si va con i
CAPPELLETTI IN BRODO!!!
Come potete immaginare la preparazione
di un primo del genere per molte persone
non è semplice e farebbe tremare i polsi a
qualsiasi chef. Ma i nostri inarrivabili cuochi non hanno paura di nulla....
Hanno solo chiesto un locale fornito di una
cucina adeguata e al resto ci pensano loro:
così si è scelto di celebrare l’ormai tradizionale FESTA DEGLI AUGURI nella Sala
della Casa del Popolo di Villa Fastiggi, in
Via della Concordia 42 - Villa Fastiggi - Pesaro - GPS: N 43°53’0.97” E 12°52’10.57”.
E’ un locale riscaldato ed accogliente, dotato di un’ampia e adeguata cucina. L’allestimento del locale con tavoli e sedie sarà
fatto dai soci.
L’incontro inizierà alle ore 20:00 di sabato
14 Dicembre con la cena che prevede il seguente menù:
• Cappelletti in brodo
• Bollito
• Maialino arrosto e Arrosto misto (coniglio, pollo, piccione)
• Patate ed Insalata
• Acqua e vino
• Dolci (preparati dalle nostre signore)
• Per tradizione: pandoro, torrone e spumante
il GIRAMONDO

IL PRESIDENTE
Alfredo Bonelli
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UNA, CENTO, MILLE BEFANE.
A URBANIA APPUNTAMENTO
DAL 2 AL 6 GENNAIO 2014
17^ edizione per la Festa della Befana
che la cittadina marchigiana dedica ai
piccoli di tutte le età, con tante iniziative all’insegna del divertimento e della
valorizzazione del territorio
Non è una sola la Befana di Urbania, ma
sono tante. C’è la vecchietta dal naso
adunco e tutte le sue solerti aiutanti
che consegnano i regali ai più piccoli
nella notte del 5 gennaio, nelle famiglie che ne fanno richiesta (vedi info sul
sito www.labefana.com); che incontrano i bambini e i loro genitori
nella Casa della Befana, ogni
anno più bella e accogliente; che portano orgogliosamente in mezzo alla gente la
Calza da record, cucita con
gen/feb 2014

tanto impegno durante l’anno, dispensando sorrisi e caramelle o carbone nel
centro storico della città, ogni giorno
dal 2 al 6 gennaio.
Urbania, grazie alla sua festa tra le più
longeve dello stivale con le sue diciassette edizioni, è ormai considerata la
città della Befana, quella dove la nonnina con la scopa in mano e il fazzoletto
in testa ha la sua dimora e dove, non
a caso, il Sindaco, secondo tradizione,
le consegna le chiavi facendone la vera
prima cittadina per 5 giorni all’anno.
Sarà proprio con la Consegna delle chiavi che prenderà ufficialmente il via la diciassettesima edizione della
Festa della Befana di Urbania da giovedì 2 a lunedì 6
gennaio 2014, mentre tutte
le aiutanti befane si mostreranno al pubblico dai balco6
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ni del centro storico,
lasciandosi chiamare
per nome, perché…
quando Befana chiama, Urbania risponde! Da quel momento, ogni giorno, la
Befana attenderà tutti i visitatori nella sua
casa in legno, dove
si attarderà a parlare con i più piccoli e
i loro genitori come
una nonnina amorevole, regalando dolcetti e sorprese, ma
soprattutto, un’emozione durevole.
Le Befane di Urbania saranno, quindi,
protagoniste di rocambolesche discese
dal campanile del Comune, di spettacolari danze e coreografie improvvisate
con la complicità del pubblico, di numerose e divertenti attività per i più piccoli.
Alla Befana saranno ispirati i laboratori
didattici, i giochi tradizionali tutti da riscoprire, i concorsi a tema, le animazioni di strada, le novità dell’Emporio della Befana e i tanti, tanti dolci in arrivo
nella Piazza del cioccolato. Ma anche
mamma e papà non resteranno certo a
guardare: anche per loro laboratori creativi per adulti, percorsi del gusto tra i
prodotti del territorio e itinerari turistici alla scoperta della storia, dell’arte e
della cultura dell’antica Casteldurante e
del Montefeltro.
Del resto, la Festa di Urbania non è
solo un omaggio alla Befana, a cui tutti, ognuno a suo modo, siamo legati. E’
anche un momento di valorizzazione
delle tradizioni, un tuffo nella fantasia
il GIRAMONDO

che accomuna grandi e piccoli, la riscoperta di una creatività allo stesso tempo semplice e affascinante e un’ottima
occasione per conoscere un territorio
ricco di cultura.
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Un’accoglienza particolare, affidata al
CAMPING CLUB PESARO, sarà
dedicata all’affezionato popolo dei
camperisti che, ogni anno giunge a Urbania per chiudere in bellezza le vacanze di Natale. Numerose le aree di sosta
attrezzate facilmente raggiungibili e comode per partecipare alla festa senza
esosi dispendi e in totale tranquillità.
Tutte le info e il programma dettagliato
della Festa della Befana si trovano sul
sito www.labefana.com, mentre
per essere costantemente aggiornati sulla
manifesta-

zione consigliamo
anche la pagina
Facebook
Festa
Nazionale della
Befana o il contatto
diretto
con la Proloco
di Urbania
allo
0722
317211.

gen/feb 2014
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centro storico)
Caratteristiche area: area verde, parco
e giochi per bambini, piscina, campo
da tennis
Servizi: allaccio energia elettrica, Carico/scarico (pozzetto) e fonte d’acqua,
illuminazione notturna
SERVIZIO NAVETTA: GRATUITO – dal
2 al 6 gennaio, orario 9,00 – 12.30 e
14.00 – 19.00, corse ogni 30 min.
Vi ricordiamo che LE AREE DI SOSTA
NON SONO PRENOTABILI
Vi preghiamo DI NON PARCHEGGIARE FUORI DALLE AREE ADIBITE A
SOSTA CAMPER!
INOLTRE...
Possibilità di Visite guidate della città
info: Ufficio Turismo – C.so V. Emanuele II, 21 – tel. 0722313140 – e-mail:
turicult@comune.urbania.ps.it – web:
urbania-casteldurante.it
5 Gennaio…LA BEFANA vien di notte
E CONSEGNA I DONI DI PERSONA!
Info: Sede Pro Loco Casteldurante,
C.so Vittorio Emanuele II, 27 – tel.
0722317211 – e-mail: prolocourbania@libero.it

Cari amici camperisti,
anche quest’anno vi aspettiamo numerosi con due aree di sosta attrezzate e
con assistenza 24H
La gestione delle aree è affidata al
CAMPING CLUB PESARO
AREA 1 – FOSSO DEL MALTEMPO:
Viale Michelangelo, Piazzale delle Corriere
GPS N 43°39’55.39” E 12°31’20.28”
Piazzole disponibili: 50 ca
Tariffa caravan e camper: € 10,00/g.
Periodo di apertura: dal 2 al 6 gennaio
Vicinanza centro abitato: adiacente
Vicinanza Festa e centro storico: m. 200
Servizi: fonte d’acqua, allaccio elettrico, illuminazione notturna
AREA 2 – BARCO DUCALE:
Località Barco Ducale “Colonia”, (S.S
73 bis da Urbania direz. S. Angelo in
Vado, bivio per piscina)
GPS N 43°40’46.14” E 12°30’45.35”
Piazzole disponibili: 60 ca.
Tariffa caravan e camper: € 10,00/g.
Periodo di apertura: dal 2 al 6 gennaio
Vicinanza centro abitato: 1 km (pista
ciclabile/pedonale che porta fino al

il GIRAMONDO
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEI SOCI
DEL CAMPING CLUB PESARO

che si terrà il giorno 29 marzo 2014 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno

DOMENICA 30 MARZO 2014 alle ore 10:30

nel Salone di Palazzo Oliva, in Piazza Matteotti a Sassoferrato

(GPS: N 43°26’8.66 E 12°51’30.80)
durante il Raduno della Festa del Tesseramento (v. pag. 12)
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2013
3. Bilancio preventivo anno 2014
Si potrà votare anche a mezzo delega.
Ogni Socio potrà portare al massimo
due deleghe.

4. Elezioni per rinnovo cariche sociali
5. Varie ed eventuali

Potrà votare solo chi è in regola col
tesseramento 2014.

CAMPING CLUB PESARO - Elezioni per rinnovo cariche sociali 2014-2017
DELEGA
Il sottoscritto..............................................................................................................................
socio del Camping Club Pesaro delega il socio
......................................................................................................................... a rappresentarlo
nell’Assemblea Ordinaria Camping Club Pesaro per eleggere le cariche sociali
del giorno 30.03.2014.
Data						Firma
Gli Organismi uscenti sono composti da
Consiglio Direttivo: Alfredo Bonelli (Presidente), Maurizio Bertozzi Bonetti, Domenico
Bruscolini, Gilberto Paci, Adriano Pierantoni, Ennio Rella, Alessandro Ruffini, Sauro
Sorbini.
Revisori dei conti: Raffaele Gialanella (Presidente) Nevio Albertini, Graziella Filippini,
Iolanda Ceccarini, Lucio Grottaroli.
il GIRAMONDO
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ATTENZIONE: chi vuole candidarsi può farlo
anche al momento dell’Assemblea, ma per
ovvi motivi tecnici (cioè la preparazione delle
schede elettorali) sarebbe meglio se lo facesse entro il 23/03/2014 facendo richiesta per:
- posta = all’indirizzo: Camping Club Pesaro
C. P. 90 - 61121 Pesaro (PU)
- email = info@campingclubpesaro.it
- telefono = 349 0800489 (Bonelli)
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posteggio camper, che toccherà la Chiesa di
S. Francesco, Corso Don Minzoni e Piazza
Matteotti nel centro storico con visita del
Museo Archeologico, Mosaico bizantino,
Reliquari centro Europa, Plastico con 1500
soldatini di piombo; poi il Museo delle Tradizioni Popolari, uno dei più grandi della
regione, ricavato in un Monastero. Passeremo sotto la Chiesa di S. Pietro per vedere la
“famosa cella di prigionia” per preti e canonici con le scritte del 1700 e altre curiosità.
Per chi vuole c’è anche il giro al parco della
Rocca di Albornoz (50 metri dalla piazza). Il
tutto compreso trasferimenti a piedi si fa in
2 ore e ciò rappresenta solo i 4/10 di quello
che è possibile visitare a Sassoferrato...
Forse sarà possibile (avendo 30/45 minuti
di tempo) anche domenica prima della partenza per il ritorno, una visita all’Abbazia
romanica e templare di S.Croce.
Domenica 30 marzo alle ore 10:30 nella
Sala Convegni di Palazzo Oliva (in Piazza
Matteotti) si terrà la Assemblea Ordinaria
dei Soci del Camping Club Pesaro, di particolare importanza perché quest’anno ci

Non troppo lontano perché con quello che
costa il gasolio...; non troppo vicino perché
sennò la gente ci viene in bicicletta o con lo
scooter...; erano questi i requisiti da rispettare nella scelta della località nella quale
svolgere la nostra Festa del Tesseramento
con annesso Pranzo Sociale.
La rosa delle candidate si era ristretta a Corinaldo, Gubbio e Sassoferrato; poi si è detto che Gubbio la conosciamo bene tutti, che
Corinaldo è troppo vicina e così “the winner
is”... SASSOFERRATO.
Il raduno si svolgerà nell’ultimo week end
di marzo: la ProLoco di Sassoferrato, interpellata dal nostro attivissimo Presidente, ha accolto con entusiasmo la richiesta
di collaborazione. Ci mette a disposizione
un ampio parcheggio in zona centrale nei
pressi del Convento Francescano della Pace
(Strada Provinciale 48, Coordinate GPS: N
43°26’11.01” E 12°51’51.65”); ci organizza
una visita guidata da svolgersi sabato 29
nel pomeriggio, con partenza alle 15:30 dal
gen/feb 2014
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saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti (vedi pag. 11).
Sassoferrato è storicamente famosa perché nel 295 a.C. vi si svolse la Battaglia del
Sentino, detta anche delle Nazioni. Durante la terza guerra sannitica, essa oppose
l’esercito romano, a un’alleanza avversa di
popolazioni, composta da Etruschi, Sanniti,
Galli Senoni ed Umbri. I Romani avevano
come alleati i Piceni. Dunque si spiega così
il nome di “Battaglia delle Nazioni dell’antichità”: tutte le popolazioni (nazioni) del
centro Italia furono coinvolte nello scontro,
che decise le sorti di tutto quel territorio.
Si risolse con una decisiva vittoria dell’alleanza romana, che aprì a Roma le strade
del dominio dell’Italia centrale. Ebbene il
Pranzo Sociale si svolgerà proprio nei luoghi
dell’antica Sentinum; infatti l’Agriturismo
Antico Muro che ci ospiterà per l’evento
sorge all’interno del sito archeologico e
prende il nome da un antico muro romano
che si può vedere all’interno della struttura.
Il menù prevede:
Antipasto Antico Muro; Pincinelle all’Amatriciana; Lasagne bianche alle verdure e

il GIRAMONDO

prosciutto; Grigliata mista; Insalata mista e
patate arrosto; Dolce della casa/Acqua Vino
e Caffè
Costo di partecipazione al raduno: € 30,00 a
persona comprendente sosta, visita guidata
e pranzo di domenica.
Per info e prenotazioni:
info@campingclubpesaro.it;
tel. 349 0800489 (Bonelli)
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2014

Il Camping Club Pesaro offre ai Soci per
il 2014 l’opportunità di scegliere tra due
opzioni:
1. iscrizione al solo Camping Club Pesaro - al costo di € 20,00;
2. iscrizione al Camping Club Pesaro e
Camping Card International - al costo
di € 25,00.
(in entrambi i casi i Soci avranno diritto
all’omaggio per il 2014: per i nuovi Soci
l’omaggio sarà una bella tovaglia col
logo del club, mentre per i Soci che rinnovano l’omaggio sarà un telo mare in
spugna cm. 180x100 col logo del club,

come quello che vedete nella pagina
a destra - ovviamente la ragazza non è
compresa... )

L’iscrizione si effettua con un
versamento sul conto corrente
postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
L’importo va inserito in base alla vostra
scelta. Per informazioni, il responsabile
del tesseramento è Alessandro Ruffini
3471134307 alruff@tin.it

Una delle iniziative messe in campo dalla Unione Club Amici è quella dell’esposizione di
un adesivo sul parabrezza. Fin qui nulla di originale, direte: la particolarità sta nel fatto che
quella vetrofania testimonia l’adesione di chi la espone a un protocollo d’intesa che coinvolge i Comandi della Polizia Municipale di tutta Italia. Di seguito il testo del Coordinatore
Nazionale Ivan Perriera che illustra l’iniziativa:
Caro Amico Socio,
ognuno di noi è a conoscenza delle difficoltà che comporta l’essere camperisti ed è proprio
in virtù di questo che Vi invito a voler leggere con attenzione la lettera di intenti che segue.
Ci giochiamo, con questa operazione, una buona fetta di credibilità nei confronti delle forze
dell’ordine ed ogni “nostro” comportamento non consono a quanto dichiarato avrà una
valenza senza precedenti mettendo in discussione un’operazione nata con l’intento di migliorare i rapporti con i vari corpi di polizia.
Essere soci di un Club significa anche avere degli obblighi morali e materiali e questo è
quanto di più morale noi possiamo fare.
Se siete interessati e volete distinguervi in modo chiaro dalla “massa” chiedi al tuo Consiglio Direttivo di poter compilare e firmare la suddetta dichiarazione e richiesta per la
vetrofania dell’Unione Club Amici. A presto
Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale Unione Club Amici
(il modulo da firmare per ricevere la vetrofania è a disposizione in sede; rivolgersi a Ruffini)
gen/feb 2014
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VENDITA
E NOLEGGIO
tel. 0721.478181
OFFICINA
E ASSISTENZA
tel. 0721.479456

seguici su:

gen/feb 2014
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Rimessaggio camper:
prenota sin da ora un posto per il tuo camper da Generali.
Disponibilità sia al coperto che allo scoperto
Con l’acquisto di un condizionatore
evaporativo Viesa, in omaggio
un pannello fotovoltaico

Sulle lavorazioni di meccanica,
sconto del 30% su ricambi
+ Controllo infiltrazioni in omaggio

(fino esaurimento scorte)

(promozione valida fino al 31 ottobre 2013)

Vieni a scoprire la Nuova Dimensione Motori di Generali.
Troverai tanti servizi rinnovati dedicati al mondo del camper.
Generali ti affiancherà nella scelta del camper o durante la fase di noleggio
e nelle sue officine saprà offrirti la giusta assistenza per il tuo veicolo!

Generali
Officine srl
il GIRAMONDO
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Rio Salso di Tavullia (PU) - info@generaliofficine.it - Tel e fax 0721.479456
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Come vedete nella pagina a fianco, la Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna
ha richiamato una notevole quantità di
camper. Ne hanno gioito gli organizzatori, il Comune e i commercianti che hanno
visto le proprie bancarelle prese d’assalto
dai turisti itineranti provenienti da tutta
Italia.
E’ la conferma che il nostro è uno dei pochi settori del turismo che ancora regge,
nonostante la crisi; ed è anche la conferma
che solo l’ottusità e la mancanza di serietà
di certi amministratori impedisce a realtà
anche più importanti della nostra provincia (vedi Pesaro, vedi Urbino...) di avere un
beneficio economico, grazie ad un’adeguata accoglienza ai turisti in camper.
Siamo particolarmente orgogliosi di avere contribuito alla riuscita della manifestazione di Acqualagna e siamo davvero
contenti che i nostri Soci che abitualmente
non ricevono alcun tipo di gratificazione a
fronte del loro impegno, questa volta ab-

biano avuto la gradita sorpresa di essere
pubblicati con tanto di foto su il Resto del
Carlino (a proposito complimenti a tutta
la redazione e in particolare all’autrice
dell’articolo, Valentina Bicchiarelli).
Nella foto dell’articolo ci sono Albertini e
Ruffini, in rappresentanza dei tanti (Lunghi, D’Angeli, Paci, Bonelli, Grottaroli, ecc)
che si sono prodigati nel corso della manifestazione.
Altre realtà hanno preso ad esempio questa iniziativa: per esempio Fossombrone
ha deciso di dare ampio spazio ai camperisti nella prossima Mostra Mercato del
Tartufo Bianchetto a Marzo e Urbania ha
deciso di affidare al nostro club la gestione
dell’accoglienza della Festa della Befana di
Gennaio.
L’augurio è che anche altre località - e soprattutto le due citate prima - vogliano aggiungersi all’elenco e capire che il nostro
turismo è una risorsa importante per l’economia del nostro territorio.

Come i nostri lettori avranno notato,
dal numero precedente abbiamo il piacere di avere un nuovo inserzionista, la
ditta BALZANO CONSULTING GROUP
del geometra Giuseppe Balzano.
Ne siamo onorati, sia perché sappiamo
che si tratta di una ditta molto attiva
e all’avanguardia nel settore immobiliare, sia perché Giuseppe Balzano è
un’entusiasta camperista, amante delle vacanze in plein air, consapevole che
“viaggiare in libertà” significa anche
essere coscienti che le nostre libertà
finiscono dove cominciano quelle degli
altri e, di conseguenza, siamo tenuti a
tenere un comportamento corretto e
rispettoso della natura e delle regole

del codice della strada.
Vi riportiamo il testo della mail con la
quale Giuseppe ha voluto salutare il
suo ingresso nel nostro club:
Buongiorno Presidente, Buongiorno
Consiglieri e Soci del Camping Club
Pesaro, con la presente mail volevo
innanzi tutto ringraziare il Club e voi
tutti per avermi dato l’opportunità di
sponsorizzare la nostra attività attraverso la struttura del Club.
Inoltre un saluto particolare da un
nuovo camperista come voi, a nome
anche della mia famiglia.
Auguro a tutti Buoni Viaggi e Buon Natale!
Geom. Giuseppe Balzano

il GIRAMONDO
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310 Km), raggiungiamo la città di Cremona
(ci sistemiamo nella comodissima e centrale
area attrezzata e gratuita dell’ex Foro Boario
GPS 45°8’15”N; 10°8’15”E) famosissima per
aver dato i natali al liutaio Stradivari (i suoi
violini vengono battuti alle aste a diversi milioni di euro!). Cremona è una Città d’arte,
con un ricco e variegato patrimonio culturale e monumentale e un sistema museale tra
i più importanti a livello
nazionale.
La piazza del
Comune, con
il complesso
monumentale
costituito dal
Torrazzo, dal
Duomo, dal
Battistero, dal
Palazzo
del
Comune e dalla Loggia dei
Militi rappre-

“Autunno stagione delle sagre! Quale occasione migliore per un mini break dalle tue
quotidianità (di nonni super impegnati) e
partire con il tuo fedele camper per qualche
paese che intrighi la tua fantasia non solo
in fatto di specialità culinarie ma anche di
appeal storico. E così dopo una ricerca su
internet e non volendo sempre privilegiare
località del Centro Italia , la nostra scelta è
caduta su Soncino , un paese lombardo in
provincia di Cremona che rispondeva perfettamente ai nostri requisiti : sagra inconsueta , denominata delle “radici amare”,
che ha luogo nell’ultima domenica di ottobre ed una ricchezza storico-monumentale
non comune suggellata dalla garanzia della
appartenenza del paese alla associazione dei Borghi più belli d’Italia. Fra l’altro il
percorso ci permetteva anche di fermarci
a Cremona dove risiedono nostri amici che
non vedevamo da molto tempo, conosciuti
40 anni fa in viaggio di nozze(pensa te !) in
Calabria. Così imboccata l’autostrada , dopo
un viaggio di poco più di 3 ore ½ (all’incirca
gen/feb 2014
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senta uno dei più significativi
esempi di architettura medievale, rimasto ancora integro in
tutto il suo splendore. Essendo
ancora mattinata piena prima
di salire dai nostri amici per
un rapido saluto, ci inoltriamo
nell’adiacente centro storico per ammirarne le bellezze
monumentali
gelosamente
custodite dall’ordinata città di
Cremona in un velo di nebbia
che ne aumenta la suggestione. Abbracciati i poi i nostri
amici con cui trascorriamo un paio d’ore,
non sufficienti peraltro per raccontare tutto
l’arretrato di anni, nel tardo pomeriggio riprendiamo il nostro viaggio per raggiungere Soncino che dista appena una trentina di
kilometri. Impostato il nostro TomTom sulle
coordinate del Punto sosta di Via F. Galantino (5°23.829’N- 9°52.092’E), arriviamo alla
nostra meta dopo circa 40’. Notiamo che
sono già in corso i preparativi per la sagra
del giorno successivo e, dopo aver sistemato il camper, non essendo ancora del tutto
buio, approfittiamo per un rapido giro lungo la via principale. Subito ci colpisce la ma-
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gnifica Rocca sforzesca, già sapientemente
illuminata, che ci suggerisce di acquistare
da subito il biglietto cumulativo presso l’Ufficio della Pro-Loco per la visita di tutti i monumenti sonciniani, che effettueremo all’indomani. Difatti il giorno successivo, ultima
domenica di ottobre, iniziamo il tour sufficientemente documentati, non tralasciando, ovviamente, di sostare nei pressi delle
bancarelle ricolme di prodotti della grassa
terra padana e naturalmente delle radici
amare somiglianti, nella forma, a delle carote ma molto più lunghe e di colore bianco
e con elevate proprietà depurative. Il modo
più semplice per gustarle è
bollirle e poi mangiarle in
insalata. Personalmente ci
sono piaciute e l’amaro non
è tale da essere eccessivo.
Ma ritornando ai monumenti che rendono interessantissimo Soncino ecco a seguire,
nell’ordine in cui li abbiamo
visitati, una succinta guida
che sicuramente solleciterà
la curiosità degli amici camperisti.
La Rocca Sforzesca
Fu costruita per volere della famiglia Sforza, signori di
Milano, a partire dall’anno
23
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1473, ad opera dell’architetto Bartolomeo
Gadio, con funzione esclusivamente militare. La Rocca è racchiusa fra quattro torri:
torre del capitano, dove si possono visitare
quelle che erano la cucina e la camera da
letto del Capitano e delle guardie; la torre
cilindrica ricavata dal vecchio torrione della
precedente cinta muraria, dove si troverebbe un mitico tesoro, ed infine le due torri
gemelle. Dal cortile si può scendere alle
stanze sotterranee.
Borgo medioevale
Nel suo insieme il paese con i palazzi decorati da fregi in cotto, i mulini e l’antica cinta
muraria offre allo sguardo del visitatore una
visione d’insieme veramente spettacolare.
La città murata che si presenta oggi è il risultato di uno sviluppo che inizia verso l’anno
1000 e trova la sua più forte connotazione
verso la fine del XV sec. Nel borgo si possono scoprire alcuni significativi monumenti:
il campanile della Pieve di S. Maria Assunta, la torre civica, la torre eptagonale della
chiesa di S. Giacomo, e fuori dalle mura la
chiesa di S. Maria delle Grazie affrescata da
Giulio Campi.
La Casa degli stampatori
Qui realmente si ha la sensazione di respirare l’atmosfera di una vecchia stamperia
ebraica del secolo XV, appartenente alla
famiglia Sonsino, la cui storia vi sarà argutamente raccontata dal sig. Franco un simpaticissimo personaggio che con fine humour
vi mostrerà anche come avveniva la stam-
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pa di pergamene con un vecchio tornio. Al
piano terra sono riposti nelle cassettiere caratteri di diverso stile, in legno ed in piombo e le lettere dell’alfabeto ebraico. Sono
esposte inoltre alcune macchine da stampa manuali della fine dell’800 e dell’inizio
del ‘900; come pure si può ammirare pure
la fedele ricostruzione di un torchio ligneo
del 1400. Al primo piano sono esposti alcuni originali e le copie di libri stampati dai
Sonsino, unitamente ad altre pubblicazioni
specialistiche relative ai famosi stampatori.
La Chiesa di Santa Maria Assunta
Chiamata la “Pieve” è la più antica chiesa
forense della diocesi di Cremona, al suo interno è conservato un dipinto di M. Stom.
La Chiesa di San Giacomo
Costruita nel XIV secolo dove prima sorgeva
un antico ospizio per i pellegrini, conserva
al suo interno il “Compianto sul Cristo morto”, un gruppo di otto statue in terracotta
realizzato da Agostino de’ Fondulis (Sgarbi,
ci hanno detto , lo ascrive alla categoria dei
capolavori...) e le vetrate policrome dipinte
da Ambrosino de’ Tormoli nel 1495.
Alla riuscita del nostro week-end gastronomico-culturale sicuramente ha contribuito
notevolmente il c.d. fattore “C” ,perché godere a fine ottobre in piena Pianura Padana
di giornate dolcissime (24° di temperatura)
e baciate dal sole, è stata una bella fortuna!
E’ quella che auguriamo a quanti, magari
l’anno venturo, vorranno seguire il nostro
esempio. Di sicuro non rimarranno delusi.
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Il Bellavista colpisce ancora!
Grazie alla perfetta organizzazione di
Gilberto Paci il week end autunnale
alla Balze di Verghereto per la raccolta
delle castagna è stato molto apprezzato dai partecipanti.
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Un raduno riuscito bene all’insegna
dell’allegria e del piacere di stare assieme in una località gradevole ed accogliente.
In queste pagine alcuni momenti del
week end (foto di Lucio Grottaroli)
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Camper e tartufo, tartufo e camper:
un connubio felice per gli amanti della buona tavola, una formula vincente
per le feste del nostro territorio.
Dopo l’ottima riuscita della gestione
dell’accoglienza ai camperisti fatta
dal nostro Club in occasione della Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna,
siamo pronti a ripetere l’iniziativa in
occasione della 30^ Mostra Mercato
del Tartufo Bianchetto a Fossombrone.
Nei giorni 8/9 marzo ci sarà un raduno di camper che permetterà ai partecipanti di apprezzare le bellezze di
una città, Fossombrone, della quale vi
proponiamo alcune note alla pagina
seguente.
Al centro del week end vi saranno
ovviamente le degustazioni di piatti
al tartufo, preparati nello stand dei
ristoratori, dove verrà offerto gratuitamente, a titolo di assaggio, un crostino al tartufo.
Le bancarelle di tartufi e di altri prodotti tipici e gli stands gastronomici
allestiti lungo i suggestivi portici di
Corso Garibaldi faranno da cornice
alle esibizioni folcloristiche di vari
gruppi.
I partecipanti al raduno potranno
usufruire di pasti a prezzo convenzionato negli stand degli organizzatori e
partecipare a interessanti visite guidate.
Inoltre numerosi ristoranti cittadini
proporranno menù a prezzo di favore.
INFORMAZIONI PER PARTECIPARE
• Il punto d’incontro si trova in Viale
della Repubblica, 1. Coordinate GPS:
N 43°41’22.80” E 12°48’45.10”
il GIRAMONDO

• Il camper service comunale è in Via
Rodolfo Morandi. Coordinate GPS:
N 43°41’35.12” E 12°49’5.81”.
• Non è necessario prenotare: basta
accedere direttamente al punto d’incontro di Viale della Repubblica, 1.
• Per ulteriori informazioni:
info@campingclubpesaro.it
Alfredo Bonelli tel. 349 0800489

Il Tartufo Bianchetto (Tuber Borchii Vitt. Tuber Albidum Pico) ha forma generalmente
arrotondata, o anche irregolare, però mai
lobata. La scorza esterna è liscia, di colore
biancastro negli esemplari giovani, tendente
in seguito al fulvo, la polpa di colore nocciola
ha venature bianche. Si raccoglie da gennaio
ad aprile ma non è raro incontrarlo anche
in autunno inoltrato. È abbastanza comune
ovunque vegeti il Tartufo Bianco pregiato
(Tuber Magnatum Pico), emana un profumo meno forte ma comunque gradevole ed
intenso. Si usa preferibilmente cotto in fette
sottilissime. Ottimo abbinato a burro e parmigiano Reggiano. Ideale per la preparazione di primi piatti, frittate, uova a occhio di
bue, omelettes, scaloppine, ecc.
Per la conservazione si consiglia di avvolgere
i tartufi con carta da cucina o meglio con un
panno di cotone da sostituire ogni due giorni. Riporli in frigo nel settore verdure dentro
un vaso abbastanza capiente per un massimo di 5 o 6 giorni.
Prima dell’uso lavare accuratamente in acqua corrente.
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fino al piede della collina; gli edifici si disposero su vie parallele alla Flaminia, si arricchirono
di eleganti facciate e di portici. È la Fossombrone malatestiana e feltresca caratterizzata
da una vivace vita culturale ed economica:
l’arte della lana, le cartiere, la lavorazione dei
corami si aggiungono alla fiorente agricoltura
per fare della città il polo più ricco e dinamico
del medio bacino del Metauro. Sotto la spinta
di tale vivacità economica e del conseguente
incremento demografico Fossombrone a partire dal XVII secolo guadagnò ulteriori spazi
a sud della Flaminia, venendo ad occupare
l’intero piano prospiciente il corso fluviale,
secondo un progetto elaborato dal senigalliese Capocaccia per volontà dell’ultimo duca di
Urbino.
Entro tali limiti Fossombrone rimase per almeno tre secoli; solo la recente espansione
edilizia ha oltrepassato la linea delle mura
seicentesche: la città ha preso di nuovo ad
espandersi, verso oriente, ai lati della Flaminia, quasi irresistibilmente attratta dall’area di
S. Martino del Piano, dove nel II secolo a.C. la
sua storia era iniziata col nome di Forum Sempronii e dove di giorno in giorno sempre più
vanno affiorando i resti del municipio romano
che ha dato origine all’attuale città.

Per chi risalga la valle metaurense da Fano
verso l’interno, Fossombrone appare quasi
d’improvviso, distesa fra piano e collina nel
punto in cui la valle si restringe, chiusa tra i
contrafforti delle Cesane e il ripido versante
del colle dei Cappuccini. A guardarla di lontano la città appare caratterizzata da un fitto
digradare di tetti da cui emergono i campanili delle principali chiese, la facciata di
qualche nobile palazzo e l’ampia quinta della
Corte Alta dei Montefeltro con il suo aereo
loggiato. Più in alto, sulla sommità del colle di S. Aldebrando, si ergono i ruderi della
rocca malatestiano-feltresca col suo mastio
massiccio incombente sulle piccole case sottostanti.
Ad una osservazione più attenta è facile leggere nel tessuto urbano i tre principali stadi
di sviluppo della città, frutto di una profonda
compenetrazione fra vicende storiche e peculiarità geografiche. Sull’alto del colle, sotto la
rocca, sta annidato il germe della città odierna, la “Cittadella” formatasi nel periodo delle
scorrerie barbariche e del profondo medioevo quando la posizione elevata era sinonimo
e garanzia di sicurezza.
Poi, col venir meno delle esigenze difensive,
l’insediamento iniziò a distendersi nel declivio
gen/feb 2014
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Socio del Camping Club Pesaro:
non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e “Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria Assicurazioni Ag.
di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di Marotta; Autocaravan Service (Tolentino); Autofficina Guido (Pesaro); Batterie Genga & Galdelli (Fano); Benelli Petroli
bombole gas (Pesaro); Camping Cheque; Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping Norina
(Pesaro); Camping Mar Y Sierra (San Costanzo - PU); Camping San Benedetto (Lago di Garda); Caravan Point (Rio Salso); Cesarini Camper (Osimo); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro);
Girometti&De Angeli (Pesaro); Happy Caravan (Misano Adriatico); Janus Camper (Fabriano); Larcos
(Forlì); Li Art (Pesaro); Lorenzetti Michele (Ca’ Gallo); Oasi Park (Diano Marina - IM); OK Camper
(Monte Cosaro); RaidInside; Ristorante El Garagol (Marotta;Ristorante Santa Maria (S. Giovanni in
Marignano; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Parchi Val di Cornia, ecc.
...inoltre, per chi richiede la Camping Card International
fornita da Unione Club Amici tramite FICM...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e
incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di copertura, fino ad una
settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di molti campeggi italiani e stranieri.
... si impegna a …
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art. 185 del Codice
della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per
il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori da campeggi e aree attrezzate,
piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;
… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa dignità di altre
forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle località che lo accolgono
Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it
Modalità di iscrizione
Versamento di € 20,00 (oppure di € 25,00 se si vuole ricevere la Camping Card International)
sul c.c. postale n° 10201614 intestato a: Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
il GIRAMONDO
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