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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307
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:
4 - 18 settembre; 2 - 23 ottobre;
luglio/agosto incontri sospesi
Presidente: Sauro Sorbini 3483020780 sorbinisauro@tin.it

A questo numero hanno collaborato: Raimonda Raggi, Tolmino D’Angeli, Alvaro Lunghi, Lello Marchionni, Alberto Borsini, Gilberto Paci,
Nicola Casali, Maurizio Bertozzi, Alessandro
Ruffini, Sauro Sorbini.

Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it Maurizio Bertozzi
Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@alice.it
Alberto Borsini 3315997971 albe_poli@live.it
Raffaele Gialanella 3387106993 raffaele.gialanella@alice.it Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.it Gilberto Paci 3493922135 Adriano
Pierantoni 3407654783 adriano.pierantoni@alice.it Alessandro Ruffini 3471134307 alruff@tin.it
Ardeo Santin 3337090052 ardeosantin@libero.it

In copertina:
Castel San Pietro Terme:
La Carrera
(v. pag. 6)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
il GIRAMONDO
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La Festa del Primo Mare,
come al solito, è stato un
successo (vedi le foto di
questa pagine): quando
si tratta di mangiare i nostri Soci non si tirano mai
indietro,
specialmente
quando i piatti sono squisiti e sfornati con cottura
perfetta e tempistica eccellente, come solo i nostri
amati cuoche&cuochi sanno fare.
Naturalmente si replica:
sappiamo che è strano parlarne con tutta l’estate davanti, ma siamo già pronti a
darvi un appuntamento da segnare nella vostra agenda. Nel week end del 20/21
settembre celebreremo la festa dell’ “ARRIVEDERCI, MARE” e sabato sera allestiremo, tempo permettendo, la lunga tavolata per cenare tutti assieme.
Come al solito sarà determinante l’apporto dei nostri impareggiabili cuoche&cuochi,
che hanno scelto un menù particolarmente prelibato che prevede:
PENNE ALL’ARRABBIATA
ARROSTO MISTO
PATATE ARROSTO
VINO DELLE NOSTRE COLLINE
PANE
Il prezzo della cena è di 10,00 euro.
Domenica mattina serviremo la colazione:
cornetto e caffé (o cappuccino): € 1,50.
Per prenotare: tel. 331.5224125
info@campingclubpesaro

lug/ago 2014
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Castel San Pietro Terme è un comune
situato lungo la storica via Emilia, circa 20 km a est di Bologna. Vi si tiene
una grande kermesse: il “Settembre
Castellano”, che dura tre settimane.
Al suo interno si svolgono diversi avvenimenti: su tutti, la “Sagra della
Braciola” dall’1 al 14, la “Carrera” e
la “Fiera del miele, dell’agricoltura e
della gastronomia” il 20/21.

lug/ago 2014

La Carrera autopodistica nasce nel 1954
con l’intento di valorizzare la Sagra della
Braciola; vi possono partecipare solo gli
abitanti della Città, consiste in una corsa di mezzi a spinta umana. La mattina
si corre la Coppa Terme “Trofeo Giuseppe Raggi” su un percorso di 1.600 metri,
con partenza da viale Carducci, discesa
lungo il viale delle Terme e arrivo presso lo stabilimento termale. Il pomerig-
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gio è invece la volta della Carrera Autopodistica “Trofeo Maurizio Ragazzi”,
l’evento clou del Settembre Castellano,
il cui percorso si sviluppa nel cuore del
centro storico su una distanza di 1250
metri da percorrere due volte, con partenza e arrivo in Piazza XX Settembre.
Le squadre sono composte da un pilota e da quattro “spingitori”, ovvero gli
atleti che spingono la vettura dandosi il
cambio come per una staffetta, mentre
nei tratti in discesa lo spingitore sale
sulla macchina accovacciandosi dietro
al pilota. La prima domenica di settembre vengono svolte le prove di qualificazione ufficiali, in modo da determinare
la griglia di partenza delle due gare.
Nei primi anni la gara consisteva nello spingere delle specie di carrioline a
quattro ruote (chiamate poi in seguito
Carrere), guidate e spinte alternativamente da due persone, in pieno centro castellano, partendo e arrivando in
piazza XX Settembre dopo essere passati sotto la caratteristica Torre dell’Orologio: il Cassero. Le Carrere si costruivano
con pezzi recuperati da scarti di officina
in maniera molto semplice e primitiva,
si utilizzavano vecchi serbatoi di aerei, si
saldavano tubi per il telaio o ci si divertiva ad impastare colla, aceto e farina per
modellare la cartapesta in improvvisate
e stravaganti carenature.
Incominciarono così i primi anni
della Carrera e iniziarono le prime rivalità, infatti all’epoca gli
equipaggi si dividevano in rioni e già allora era facile che fra
un team e l’altro si accendesse
subito la scintilla della competizione: per alleggerire la fatiil GIRAMONDO

ca venne aumentato il numero degli
staffettisti (prima 3 poi 4), per rendere
più competitiva la corsa il suo tracciato
venne ampliato comprendendo anche il
borgo del paese.
Gli staffettisti, con il passare degli anni,
hanno raggiunto dei livelli tali di preparazione che oggi certo non avrebbero
paura di confrontarsi con qualche nazionale di atletica leggera; essi infatti
non si accontentano del semplice riscaldamento prima della gara, sufficiente
ai loro predecessori, ma seguono programmi di allenamento che li impegnano per l’ intero anno prima in palestra e
poi all’aperto.
Essere un “carrierista” infatti, vuol dire
dedicare tanto del proprio tempo libero
a questa passione nella consapevolezza di prepararsi tutto un anno per una
gara che dura solo cinque minuti e di
rischiare di “scontrarsi” buttando via in
pochi istanti tutto il lavoro svolto, vuol

7

lug/ago 2014

portamento della macchina o per
osservare le prestazioni degli uomini, fino al punto di collaudare le
Carrere in gallerie del vento come
fossero proprio macchine da Formula Uno.

dire spingere dei “mantoni”
più volte per 150 m, saltando
fuori dalle traiettorie dopo
ogni cambio, per non essere
falciati da altre macchinine,
significa avere prima della
partenza delle palpitazioni da
farti scoppiare il petto sapendo che l’adrenalina che hai
in corpo in pochi secondi si
trasformerà in foga e potenza
delle gambe.
Col tempo il progresso, sia
nel campo dei materiali che in quello
elettronico, ha portato ad un elevato
livello costruttivo, trasformando quelle
che una volta erano “carrioline” in veri
e propri bolidi da pista. Si è passati dalla
cartapesta alla vetroresina o alla faesite,
poi alla costruzione di scocche in carbonio che tuttora si utilizzano per le nuove
realizzazioni, in seguito lo studio e l’evoluzione tecnologica hanno portato per
alcuni team, come in una sorta di “guerra fredda”, a progettare macchinine d’avanguardia, aggiungendo sospensioni,
braccetti, computer di bordo, ruote lenticolari a 3 o 4 razze in carbonio, tutto
regolarizzato ed elaborato mediante
calcoli computerizzati, a studiare i grafici del tracciato per correggere il comlug/ago 2014

Grazie alla preziosa collaborazione della
ProLoco di Castel San Pietro Terme (nella persona della Presidente Raimonda
Raggi) il nostro Club organizza un raduno nei giorni 5-6-7 settembre.
Al centro della festa, la Sagra della Braciola, che ha per “protagonista” un’eccellenza gastronomica di queste parti: il
castrato.
Potremo così assistere, tra l’altro, alle
infuocate gare di qualificazione della
Carrera e chi vorrà, potrà poi tornare
domenica 14 per assistere alla finale.
Inoltre sabato 6 è in programma nella
frazione di Varignana la spettacolare
Corsa delle Carriole, anche questo un
esempio di gara semplice e simpatica,
molto popolare tra i castellani.
8
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turistica Proloco di Castel San Pietro.
Ore 21:00 nella frazione di Varignana:
Corsa delle Carriole (Varignana dista 9
km. dal parcheggio e quindi ci organizzeremo spostandoci con alcuni camper)
Domenica 7 settembre
Gare di qualificazione della Carrera dalle ore 10 alle ore 12 presso Viale delle
Terme - dalle 16 alle 18 Centro Storico.
Sia sabato che domenica si potrà cenare negli stand della Festa.
La ProLoco mette a disposizione dei
partecipanti dei coupon per l’acquisto
di un menù da asporto così composto:
Primo a scelta: tagliatelle o tortelloni di
ricotta - al ragù di castrato o tradizionale bolognese
Secondo: Tris di castrato (arrosto, salsiccia, arrosticini)
Contorno: Patate al forno oppure pomodori al forno
Prezzo del menù € 15,00 (l’acquisto del
menù è facoltativo, così come la consumazione dei pasti presso gli stand della
Festa)

Il programma

Venerdì 5 settembre
Arrivo e sistemazione dei partecipanti
nel parcheggio di Via Viara (Coordinate GPS: N 44°23’38.88” E 11°35’9.82”),
adiacente al Giardino degli Angeli, un
bellissimo parco botanico che ospita
una grandissima varietà di piante. Non
c’è allacciamento elettrico.
Si potrà utilizzare il camper service del
parcheggio di Viale Oriani (Coordinate
GPS: N 44°23’50.26” E 11°35’32.03”),
con i seguenti orari: entro le ore 17.30
pomeridiane e dalle ore 23.30 alle 09.00
della mattina seguente. Questi orari devono essere rigorosamente rispettati in
quanto a fianco sarà allestita la Locanda della Città Slow, ristoro con prodotti
tipici d’eccellenza del territorio, aperto al pubblico dalle ore 19.00 alle ore
23.00. Alla domenica sarà aperto anche
a pranzo dalle ore 11.30 alle 14.00.
Sabato 6 settembre
Continua l’arrivo e la sistemazione degli equipaggi. Possibilità di passeggiate
nei parchi cittadini e di vista allo stabilimento termale con acque solforose.
Pranzo libero
Ore 16:30 ritrovo presso il parcheggio
a noi riservato per la visita guidata gratuita della città, a cura dell’associazione
il GIRAMONDO

Costo di partecipazione al raduno:
€ 5,00 ad equipaggio
Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:
Alberto Borsini 331 5997971
info@campingclubpesaro.it
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Comune di Acqualagna

RADUNO CAMPER

Grazie a un accordo con il Comune di Acqualagna, il Camping Club
Pesaro gestirà l’accoglienza dei turisti in camper nel punto sosta di Via
Kennedy (GPS N 43°37’18.06 E 12°40’20.55).
Il raduno si svolgerà nei 2 week end: 1.2. e 08.09 novembre 2014.
Il prezzo è stato concordato in € 10,00 comprende:
- Ingresso in Fiera gratuito
- Ingresso Museo Antiquarium Pitinum Mergens
- Ingresso Casa Natale di Enrico Mattei
- Visita Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con bus navetta gratuito
- Menù convenzionati presso i ristoranti di Acqualagna
- Cena convenzionata presso lo stand della Proloco Acqualagna
Costo Euro 16,00:Crostini al tartufo Nero, Tagliatelle al tartufo Nero,
Cotoletta al tartufo Nero, Acqua e vino.
Per informazioni sulla Fiera consultare il sito

www.acqualagna.com

Per informazioni e prenotazioni sul raduno contattare:
Camping Club Pesaro: Sig. Alessandro Rufﬁni tel. 347/1134307
oppure inviare una mail a info@campingclubpesaro.it.
lug/ago 2014
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COMUNICAZIONE
ED INCENTIVI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, al
fine di migliorare sempre di più i servizi
a tua disposizione ti invitiamo a fornirci
i tuoi dati personali, necessari al fine di
istituire un archivio digitale con inseriti tutti i dati dei nostri Soci ed anche i
contatti degli stessi (Cellulare, telefono,
mail).
Ciò allo scopo di riuscire a migliorare
e rendere più diretta la comunicazione
tra il Club e i propri Soci, sia per l’organizzazione di eventi, incontri, iniziative,
uscite, cene, ecc. e sia per l’invio di materiale pubblicitario inerente gli sponsor
e le diverse promozioni che di volta in
volta vengono proposte al club.
Tale iniziativa è volta a snellire e migliorare la comunicazione già esistente tramite il giornalino “Il giramondo” che
comunque rimane invariato come realizzazione e distribuzione, ma essendo a
scadenza bimestrale, abbiamo bisogno
di avere a disposizione dei mezzi di comunicazione più diretti con i nostri soci,
che ci permettano di interagire in modo
immediato e costante.

mite il recapito che ci invierai.
Puoi inviare le suddette informazioni per email a info@campingclubpesaro.it; per posta all’indirizzo: Camping Club Pesaro - Casella Postale 90
- 61121 Pesaro (PU); per sms al numero
348.3020780
Inoltre: nel nostro Club ci sono molti Soci residenti nell’entroterra o fuori
provincia e vorremmo coinvolgerli di più
nelle attività del Club.
L’ideale sarebbe che ogni Socio si impegni ad organizzare un’uscita, un raduno, un’iniziativa; meglio se lo fa nel
proprio territorio, magari in occasione
di qualche festa tradizionale.
Il Consiglio Direttivo del Club ha deciso
di incentivare i Soci a fare tutto questo
offrendo loro un riconoscimento, in questo modo: il Socio che organizza un raduno riceverà in omaggio tre giorni di
permanenza nell’area di sosta di Marotta. Ovviamente il raduno – che dovrà essere approvato dal Direttivo - va
organizzato adeguatamente: occorre
contattare l’Amministrazione o la ProLoco, individuare il punto sosta, convenzionare uno o più ristoranti per cene e
altro, organizzare la visita guidata, ecc.
Sembra difficile ma non lo è…
Diamoci da fare!

I dati che ci servono sono: il tuo nome
e cognome; il tuo numero di telefono
cellulare e il tuo indirizzo email. Anche
uno solo dei due è sufficiente.
D’ora in poi il Club invierà ai Soci notizie
in tempo reale su uscite, eventi, raduni,
iniziative, ecc. e tu verrai contattato tralug/ago 2014

Il Consiglio Diretttivo
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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,

il GIRAMONDO

come quello che vedete sotto - 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
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Due importanti strutture di campeggio
della nostra provincia propongono dei
pacchetti molto interessanti che poniamo all’attenzione dei Soci e dei lettori
(le proposte sono rivolte a tutti).
Il Camping Norina, situato sul mare, a
Pesaro, in Via Marina Ardizia 181 al km.
244 della SS16 Adriatica (località Fosso Sejore, tra Pesaro e Fano), tel. 0721
55792 - www.campingnorina.it, offre
una serie di vantaggiose proposte nel
periodo di bassa stagione (maggio, giugno e settembre):
-pacchetto week end lungo - due notti:
ARRIVO venerdì PARTENZA domenica
sera
€ 35,00:
30,00: equipaggio ed elettricità compresi nel prezzo
-pacchetto week
end corto - una
notte: ARRIVO sabato PARTENZA
domenica sera
15,00: equipag€€ 18,00:
gio ed elettricità
compresi nel prezzo
-pacchetto week
end lungo CON
1 OMBRELLONE
2013
lug/ago 2014
mag/giu
2014

E 2 LETTINI - due notti: ARRIVO venerdì PARTENZA domenica sera € 50,00:
45,00:
equipaggio ed elettricità compresi nel
prezzo
-pacchetto week end corto CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI - una notte: ARRIVO sabato PARTENZA domenica sera
30,00: equipaggio ed elettricità com€ 25,00:
presi nel prezzo
-abbonamento a prezzo speciale per 1
mese di permanenza in bassa stagione
(APRILE - MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE) equipaggio ed elettricità compresi
nel prezzo:
aprile 300.00; maggio 350.00; giugno e
settembre 400.00 al mese
-proposta economica per la convenzione per ombrellone mensile oppure bimestrale
oppure stagionale
che può essere
autonoma oppure
legata all’abbonamento piazzola di
pari durata:
attenzione, non
sono disponibili
posti auto ad uso
14
20
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spiaggia (eventualmente disponibili
solo posti scooter/moto)
Ombrellone e 2 lettini:
stagionale (da giugno a settembre) 700.00
600,00
giugno o settembre 150.00 al mese
luglio 200.00
agosto 250.00

-Fino al 29 giugno e dopo il 24 agosto
per permanenze di almeno 3 notti il costo della piazzola con 2 persone passa
da 22,00 a 16,00 €
- Dal 30 giugno al 3 agosto per permanenze di almeno 3 notti il costo della
piazzola con 2 persone passa da 26,00
a 22,00 €

Un’altra possibilità molto interessante è quella che proviene dal Camping
Mar Y Sierra, Strada San Gervasio 3,
fraz. Stacciola, San Costanzo (PU), tel.
0721 930044, www.marysierra.it, una
struttura immersa nel fresco e nel verde delle colline, ottimamente attrezzata
con ristorante, pizzeria, piscine, tennis,

Tutti coloro che soggiorneranno nel
campeggio avranno la possibilità di
usufruire presso le nostre strutture ristorative (Pizzeria Mar Y Sierra, Ristorante Locanda La Cerasa a San Costanzo
e Osteria Marina Mar Y Sierra Mare a
Torrette di Fano) sconto 10%!
In oltre per i campeggiatori del Mar Y
Sierra c’è la possibilità di sostare qualche
ora sul mare a torrette presso una nostra
struttura!

calcetto; sede ideale per una vacanza
rilassante.
Queste le proposte:
Periodo da oggi fino al 29/6
il
il GIRAMONDO
GIRAMONDO
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15

mag/giu
2013
lug/ago 2014

VENDITA
E NOLEGGIO
tel. 0721.478181
OFFICINA
E ASSISTENZA
tel. 0721.479456

seguici su:

lug/ago 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
Rio Salso di Tavullia (PU) - info@generaliofficine.it - Tel e fax 0721.479456
il GIRAMONDO
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muth Köcher non prevede indugi; al MWF
espongono solo le eccellenze.
La rassegna si svolge a Merano nel secondo week end di Novembre. Nella elegante
cornice della Kurhaus è possibile ammirare e gustare le migliori etichette di grandi
cantine provenienti da ogni parte d’Italia
e dalle migliori produzioni estere, Francia
in primis. Per la felicità degli appassionati,
oltre a grandi vini, anche la rassegna Culinaria offre assaggi di grandissima qualità
con la indovinatissima Gourmet Arena che
permette di vedere al lavoro alcuni rinomati chef, impegnati in interessanti “cooking
show”.
In tutta questa eccellenza non può mancare
la Regione Marche, che fa proprio dell’eccellenza l’appeal della propria campagna
promozionale. E’ ormai un’abitudine, infatti, che una ampia parte del padiglione
che ospita Culinaria sia appannaggio degli
espositori provenienti dalla nostra Regione:
in particolare molto vasta è la presenza di
produttori del territorio del Fermano.

Noi sappiamo bene che il turista in camper
è animato dal desiderio di ricerca, dalla voglia di assaporare il meglio, dalla curiosità
intellettuale che lo porta a fare centinaia di
chilometri per scoprire, verificare, gustare,
scegliere, assaggiare.
Spesso, di conseguenza, lo vediamo partecipare a eventi che mettono al centro il
manufatto artigianale o il prodotto enogastronomico di grande qualità.
E, a questo proposito, diciamo la verità: di
vetrine enogastronomiche ormai c’è l’inflazione ed il rischio che corrono gli appassionati che vi partecipano è di restare delusi
di fronte ad un’offerta che, spesso, è monca
o miope o nel peggiore dei casi, monca e
miope. Infatti sempre più frequentemente
capita di partecipare a rassegne povere di
contenuti e male assortite nelle proposte.
Tutto questo, statene certi, non capita al
Merano Wine Festival: qui, semplicemente,
troverete sempre e solo il meglio.
I vini, le birre, il cibo sono attentamente
selezionati: la filosofia organizzativa di Hellug/ago 2014
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Quindi se volete assaporare la gioia e il
piacere di girare il mondo del vino, assaggiando storiche annate di vini italiani, scoprendo giovani realtà vitivinicole in ascesa
e territori poco noti dei cinque continenti,
assaporando gli aromi e i sapori delle prelibatezze più particolari, andate al Merano
Wine Festival.
Per la sosta in camper: Camping Merano
Via Piave, 44 - 39012 Merano - tel. 0473
231249 - e-mail: info@merano.eu
Oppure sosta libera nel parcheggio della
Stazione Ferroviaria.
Per informazioni e prevendita biglietti:
http://www.meranowinefestival.com/it
Nicola Casali e Sauro Sorbini
il GIRAMONDO
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Gambero Rosso degli Amici Camperisti Liberi di Termoli
In collaborazione con L’associazione

Amici Camperisti di Baffo Nero
Sono lieti d’invitarvi al:

Tour del Molise 2014
una terra poco conosciuta ai Camperisti ma non priva di fascino, storia, cultura e tanto relax,
venite a scoprirla dal 9 al 18 Agosto 2014.

Programma di Massima

SABATO 09 / 08 / 2014
Arrivo in Termoli entro le ore 11.00, ( uscita casello autostradale Termoli ) RADUNO CAMPER PRESSO L’AREA
SOSTA CAMPER AMICI CAMPERISTI BAFFO NERO SITA IN VIA RIO VIVO 278. accoglienza Da parte di gambero rosso
e baffo nero . Parcheggio e sistemazione camper per la sosta notturna in Termoli Ore 17.00 visita guidata
del borgo antico di Termoli visita del Castello Svevo (costruito da Federico II di Svevia nel secolo XIII) e
cattedrale stile romanico - pugliese sec. XII, cena libera.
DOMENICA 10 / 08 / 2014
ore 09.30 partenza da Termoli destinazione località Altilia (Campobasso) arrivo in loco, aperitivo di benvenuto
accoglienza da parte delle rappresentanze del comune di sepino e la splendida esperta guida turistica Patrizia
cicerone della nostra giornata in loco sistemazione camper presso il ristorante Porta Tammaro ( pranzo
organizzato ma facoltativo con prenotazione obbligatoria ) nel primo pomeriggio ore 16,00 visita guidata al sito
archeologico di Altilia-città epoca Romana- recentemente riportata in parte alla luce) ore 18,30 partenza per
Sepino parcheggio presso il piazzale del convento e sistemazione per il pernottamento in loco ( area video
sorvegliato ) ore 19,00 in compagnia della guida visita al paese più chiese e vari reperti storici, cena libera ore
21,00 inizio festa di San Lorenzo in piazza con stand , bancarelle ( da confermarsi eventuale mercatino
d’epoca )
LUNEDI 11 / 08 / 2014
ore 09.00 partenza da Sepino destinazione il Santuario dell'Addolorata di Castelpetroso ( apparizione della
Madonna nel 1888) ore 10,30 partenza dal Santuario dell'Addolorata destinazione Carpinone sosta camper e
posizionamento per il pernottamento ,a Carpinone si svolgerà il festival internazionale del Folklore a cui
parteciperanno gruppi folk italiani ed esteri; nella serata di domenica spettacolo musicale e ballo in piazza con
pizzica e taranta salentina sistemazione camper per il pernotto, pranzo libero in loco
MARTEDI 12 / 08 / 2014
Mattinata libera in giro per le vie del paese nel pomeriggio ore 16,00 circa in piazza presentazione ed
esibizione dei gruppi che parteciperanno al festival internazionale ,cena a sorpresa , ore 21 inizio festival
( spettacolo indescrivibile )
MERCOLEDI 13 / 08 / 2014
ore 10.00 partenza da Carpinone destinazione Agnone (Isernia) sosta camper e posizionamento per il
pernottamento presso parcheggio riservato al Tour dal comune pranzo libero, nel pomeriggio ore 16,00 circa
visita al Museo storico della Campana «Giovanni Paolo II» della rinomata Fonderia dei fratelli Marinelli
(fondata nell’anno 1000). cena liberi in serata a passeggio nel comune di Agnone per assistere alla notte
arancione particolare evento del comune
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GIOVEDI 14 / 08 / 2014
ore 09.30 partenza alla volta di Staffoli (Isernia). sistemazione camper per la sosta ed il pernottamento fino al
giorno 16/09/2010. Ivi si svolge il raduno internazionale Country WESTERN a cui partecipano cavalli e
cavalieri di tutta Italia, dove è possibile visitare gli stand country, il vecchio saloon, funzionante e con lezioni di
balli country tutti i giorni ed assistere alle gare e spettacoli a cavallo fino alla sera .
VENERDI 15 / 08 / 2014

FERRAGOSTO NEL WESTERN
SABATO 16 / 08 / 2014
ore 09.00 partenza da Staffoli in mattina tappa a Canneto di Roccavivara (CB) e visita alla chiesa

romanica dell’anno 1000 e vicina area archeologica d’epoca romana. Ore 11,00 partenza per il centro
commerciale costa vede in località marina di Montenero di bisaccia ( CB ) saluto agli equipaggi ed
ringraziamento per la partecipazione al 2° Tour del Molise da parte dell’organizzazione degli Amici
Camperisti Liberi di Termoli per coloro che non proseguiranno per il weekend di relax al mare
( FACOLTRATIVO ) ore 12,00 partenza dal centro commerciale per il weekend di relax al mare

Weekend di relax al mare
Facoltativo ma con prenotazione obbligatoria anticipata costo € 20,00 ad equipaggio
( camper + 2 persone ) eventuali persone aggiuntive 5,00 € di differenza da pagare in loco e
comprenda : un fine settimana in campeggio ombreggiato con tutti i servizi in riva al mare
sabato a pranzo fino a lunedì mattina ore 10,00
Domenica 17 /08 /2014 Ore 18,00 Gambero Rosso saluta gli equipaggi e ringrazia per la
partecipazione al 5° Tour del Molise
da parte dell’organizzazione degli Amici Camperisti Liberi di Termoli
e Ass. amici camperisti baffo nero

posti limitati equipaggi previsti max nr. 15
PER IL COSTO DI PARTECIPAZIONE , ULTERIORI INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONE AL :

5° TOUR DEL MOLISE :
CONTATTARE
INFO : rollbar@live.it oppure : 3466600424
https://www.facebook.com/gambero.rosso.52

Per vari motivi le date di un evento o manifestazione possono cambiare o venire annullate, quindi, il
nostro consiglio è: Prenotare e telefonate prima di partire in modo da ricevere conferma che il
programma dell’evento o manifestazione non sia cambiato nonché cogliere l’occasione per chiedere
ulteriori informazioni .
L'accettazione da parte dei equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera gli
organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidente durante il raduno
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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).
lug/ago 2014
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CAMPING CLUB PESARO
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Partecipazione gratuita.
Per informazioni e prenotazioni: Gilberto Paci tel. 349 3922135
info@campingclubpesaro.it
Grazie a Davide Gostoli, autore delle foto della pagina seguente
lug/ago 2014
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Rapporto nazionale sul turismo in libertà in camper e in caravan:
tutti i dati sull’industria del caravanning e sul turismo all’aria aperta
APC-Associazione Produttori Caravan e
Camper ha presentato il Rapporto nazionale sul turismo in libertà in camper e in
caravan. Oltre ai risultati dell’Osservatorio
sul turismo in camper e all’aria aperta nelle
Regioni italiane, la novità di quest’anno è la
proposta di un modello nazionale
di classificazione delle aree di sosta, a cui APC ha lavorato assiduamente negli ultimi mesi.
Giunto alla sua terza edizione, il
documento è diventato lo strumento informativo per tutti gli
operatori della filiera del turismo
itinerante, della ricettività all’aria
aperta e del camperismo in Italia. Nel corso
dell’evento è stato presentato anche Il Salone del Camper 2014, fiera di riferimento in
Italia e seconda a livello europeo del camperismo e del turismo en plein air, in programma a Parma dal 13 al 21 settembre 2014.
In Italia, a causa del perdurare della crisi
economica, il mercato del caravanning ha
registrato nel 2013 un decremento delle
immatricolazioni delle autocaravan pari al
19%, rispetto all’anno precedente. Tale calo,
sebbene più contenuto rispetto a quello registrato nel 2012, ha spinto comunque le
aziende a investire ulteriormente nell’export. Le esportazioni nel comparto sono
passate dal 62,3% della produzione nazionale nel 2011 al 77% della produzione nazionale nel 2013, a testimoniare l’indiscussa qualità e l’apprezzamento dei prodotti
Made in Italy all’estero, caratterizzati da un
design innovativo e da avanzate tecnologie.
In controtendenza si registra un dato particolarmente significativo: il crescente trend
dell’usato che dimostra come la passione
nei confronti del turismo itinerante continui a diffondersi. I trasferimenti netti di
lug/ago 2014

proprietà di autocaravan, pari a 29.142 veicoli nel 2013, hanno registrato il 54% in più
rispetto al 2012.
In Europa il comparto industriale dei veicoli ricreazionali riesce in parte ad arginare l’influenza della congiuntura recessiva,
con flessioni ridotte dei volumi
di vendita. Il segmento delle autocaravan, infatti, si attesta sulle
71.316 immatricolazioni, contro
le 73.263 del 2012 (-2,6%), mentre quello delle caravan sulle
67.628 immatricolazioni, contro
le 73.174 dell’anno precedente
(-7,5%). Anche nel 2013, come
nel 2012, i turisti europei preferiscono le
autocaravan alle caravan, a testimonianza
che il viaggio itinerante viene scelto come
vero e proprio stile di vita e con l’intento di
realizzare tour in più località per scoprirne
le peculiarità.
Il parco circolante in Italia
Secondo i dati ACI, a fine 2013 nel nostro
Paese circolano 209.012 autocaravan e
60.046 caravan. Il 61,5% delle autocaravan
circolanti, vale a dire 128.542 mezzi, risulta
immatricolato da più di 10 anni, mentre il
28,6%, ovvero 59.777 mezzi, presenta più
di 20 anni di anzianità.
Il parco circolante Euro 0 e Euro 1 in Italia,
comprendente veicoli immatricolati fino al
1999, è pari a ben 78.368 unità. A oggi, pertanto, sorge nel nostro Paese la necessità di
interpretare questi dati anche in funzione
delle alte emissioni inquinanti prodotte dai
relativi veicoli, che non permettono di garantire un adeguato livello di efficienza nei
consumi e la presenza delle più avanzate
dotazioni di sicurezza.
Le iniziative istituzionali a rilancio del com26
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parto
La proposta per una manovra di incentivazione alla rottamazione dei veicoli ricreazionali appartenenti alle classi Euro 0 e
Euro 1, è una delle proposte che l’Associazione sta portando avanti con l’appoggio
di un movimento di Parlamentari, come i
Senatori Daniela Valentini (PD) e Gianluca
Castaldi (M5S). Con l’aiuto del Governo, è
necessario mettere in atto politiche fiscali
e infrastrutturali per il futuro del comparto
produttivo e delle oltre 7.300 risorse impiegate a livello diretto e indiretto nella filiera
del plein air. La presente manovra sarebbe,
inoltre, funzionale a un’ammortizzazione
degli oneri sociali statali, dal momento che
la crisi ha portato in cassa integrazione un
terzo del personale dipendente dell’industria del caravanning, passato dai 1.700 ai
1.300 addetti. Un rilancio del settore potrebbe rappresentare il canale ideale anche
per stimolare la ripresa delle economie loil GIRAMONDO

cali, come avvenuto in Francia e in Germania.
Tali Parlamentari si sono resi anche portavoce di un’ulteriore proposta di APC per la
promozione del camperismo come modalità di viaggio sostenibile e tramite l’applicazione di un’IVA agevolata a sostegno dei
nuclei familiari con persone disabili. Queste
famiglie rappresentano, infatti, il 9% degli
utilizzatori di autocaravan, dato che testimonia come questi veicoli risultino particolarmente funzionali alle esigenze di persone
con disabilità motorie e ragion per cui nei
principali Paesi europei viene già da tempo
riconosciuta unʼIVA agevolata sull’acquisto
del mezzo.
Flussi e tipologie del turismo all’aria aperta
Nel 2013 sono complessivamente 5,7 milioni i turisti che viaggiano in autocaravan,
caravan e tenda, di cui 2,6 milioni esteri e
più di 3 milioni italiani, scegliendo come
meta il nostro Paese particolarmente ric27
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CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

VENDITA - ASSISTENZA
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

M&M CAMPER PESARO Tel/Fax: 0721/472142
Cell. Mirco: 333/6734564 Massimo: 320/3169834
www.mmcamperpesaro.it
e-mail: info@mmcamperpesaro.it
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co di bellezze culturali, paesaggistiche ed
enogastronomiche, tra borghi e piccoli paesi, generando una spesa complessiva pari
a 2,6 miliardi di euro (1,1 miliardi prodotti
dai turisti esteri e 1,5 miliardi dagli italiani). Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono le principali
Regioni scelte come meta dai turisti esteri,
mentre Croazia, Francia, Austria, Germania
e Spagna le destinazioni più amate dai turisti italiani all’estero.
Il sistema turistico-ricettivo italiano
Le aree di sosta, situate al di fuori dei campeggi, sono nel 2013 oltre 2.000: il 69% di
queste sono aree attrezzate, il 17,6% camper service e il 13,4% punti di sosta non
attrezzati. Le aree attrezzate gestite dai
Comuni registrano nel 2013, a differenza
di quanto avvenuto l’anno precedente, un
sensibile aumento, costituendo così, con il
51%, la maggioranza. Le aree a gestione privata rilevano una lieve riduzione, attestandosi al 49%. Il Nord Italia ospita il numero
maggiore di aree (44,9%) rispetto alle aree
complessive sul territorio nazionale, con
una preponderanza del Nord Est (24,1%)
rispetto al Nord Ovest (20,8%). Seguono il
Sud e il Centro, con rispettivamente il 28,6%
e il 26,5% delle complessive aree nazionali.
Il Bando “I Comuni del Turismo all’Aria aperta” - promosso da APC dal 2001 per potenziare l’offerta di aree di sosta multifunzionali, con un contributo annuale complessivo
pari a 80mila euro - continua a essere un
successo tra le amministrazioni locali, che
hanno presentato quest’anno 126 progetti
di aree di sosta. Secondo l’Osservatorio sul
turismo in camper e all’aria aperta nelle Regioni italiane, le Regioni con le performance
migliori, in termini di turisticità, ricettività e
sensibilità nei confronti dell’ospitalità all’aria aperta, sono Marche, Piemonte, Puglia,
Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta.
Un modello italiano di classificazione delle
aree di sosta camper
il GIRAMONDO

L’Associazione ha voluto arricchire questa
terza edizione del Rapporto presentando
un nuovo progetto: l’elaborazione di un modello italiano di classificazione delle aree di
sosta camper. Partendo dalla definizione
delle linee guida per la progettazione di
un’area di sosta, è stato creato un software
con cui valutare le strutture in base a 5 criteri generali. La scheda di valutazione permette l’elaborazione di un risultato finale
che suddivide le aree di sosta camper in 4
classi di merito: dai risultati emersi il 35%
delle aree si posiziona nella terza classe, un
ulteriore 35% nella seconda classe, mentre
la prima classe di giudizio viene assegnata a
4 aree su 20. Questa fase di test del progetto ha permesso di delineare, quindi, una serie di best practices per migliorare il servizio
ricettivo offerto.
Il Salone del Camper 2014
È stata presentata la V edizione de Il Salone
del Camper, in programma dal 13 al 21 settembre a Parma. La collaborazione tra Fiere di Parma e APC-Associazione Produttori
Caravan e Camper è stata confermata per
altri cinque anni: Parma sarà capitale del
turismo all’aria aperta fino al 2019 e accoglierà, oltre a centinaia di veicoli ricreazionali, migliaia di accessori dei più importanti
produttori nazionali e internazionali.
Sono già numerose le adesioni arrivate da
parte delle aziende associate che, a più di
tre mesi dall’inaugurazione della fiera di
riferimento nazionale e seconda in Europa
del comparto del caravanning e del turismo
in libertà, hanno già confermato il proprio
spazio e ufficializzato la partecipazione nei
padiglioni del quartiere fieristico. Ad oggi,
Fiere di Parma e APC hanno raccolto un
numero di adesioni presso gli espositori
pari a un +10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tante le iniziative
messe in campo per replicare il successo
della passata edizione che ha registrato la
presenza di oltre 127mila visitatori
29
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36° Palio di Feltre 1-2-3 agosto 2014
Il 15 giugno 1404 Vettore Muffoni, nobile feltrino, e Bartolomeo Nani, ambasciatore veneziano, siglarono con
i loro nomi l’atto di donazione spontanea che Feltre faceva per entrare sotto la protezione della Serenissima.
L’evento viene ancor oggi rievocato il primo fine settimana di agosto (quest’anno dal 1 al 3 agosto), con il
tradizionale Palio di Feltre. Per tre giorni il Palio riporta nel presente un pezzo di storia, ricreando un clima
quattrocentesco. Contradaioli e figuranti di Port’oria, Santo Stefano, Castello e Duomo, oltre a darsi battaglia
nelle 4 specialità di giochi (tiro con l’arco, tiro alla fune, staffetta e corsa dei cavalli), ripropongono usi e
costumi secolari. Le strade si animano di mercatini antichi e di ogni sorta di spettacoli di ispirazione
medioevale tra saltimbanchi, sbandieratori, giullari e mangiafuoco.

5° Raduno Camper Internazionale “Palio di Feltre”
Venerdì 1 agosto 2014:
dalle ore 14,00: accoglienza degli equipaggi in area riservata presso l'Area Camper di “Prà del Vescovo”–
Feltre (sarà riservata esclusivamente ai partecipanti regolarmente iscritti al raduno).
Ore 18,30: brindisi di benvenuto a tutti i partecipanti organizzato dal Comitato di accoglienza, con la presenza
degli Sbandieratori Città di Feltre che daranno il loro personale ed affascinante ingresso allo spirito del Palio;
ore 19.30: accesso alle varie cene dei Quattro Quartieri del “Palio di Feltre” (facoltativo); la ricevuta
d’ingresso al raduno, garantirà in tutti e quattro i quartieri, prezzi agevolati ai camperisti ed alle loro famiglie;

Sabato 2 agosto 2014:
Mattino:
dalle ore 7,45 sino alle ore 8,30: distribuzione gratuita yogurt da parte della Coop.”Lattebusche” al punto
d’accoglienza;
dalle ore 8,45 sino alle ore 13,00 circa: un pullman gratuito condurrà a gruppi di circa 50 persone alle visite
dello stabilimento Birreria Pedavena ed al Santuario dei Santi Vittore e Corona (complesso storico del 1300)
con guida turistica.
alle ore 13,00 circa: nell’area adiacente al raduno, possibilità di un pranzo con prodotti tipici locali (polenta
e schiz, polenta e pastin); prezzo agevolato e vantaggioso per tutti i camperisti e le loro famiglie; (
prenotazione facoltativa);
Pomeriggio alle ore 14,30: visita guidata (gratuita) che racconterà la storia millenaria della Città di Feltre,
conducendo il gruppo all’interno della città murata; (probabile disponibilità alla visita del Museo Rizzarda del
ferro battuto); all’interno della città murata giocolieri, saltimbanchi, bancarelle con mestieranti medioevali
lug/ago 2014
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introdurranno gli ospiti al fascino del Palio che avrà il suo inizio ufficiale verso le ore 20,30 con l’entrata dei
quattro quartieri; all’interno della città funzionano frasche, ristoranti e svariati punti di ristoro, per cui non è
necessario ritornare all’area camper. Dopo le ore 20,30: successivo all’entrata dei cortei ha inizio il Palio Città
di Feltre che si conclude normalmente verso le 24,00 con uno spettacolo pirotecnico.

Domenica 3 agosto 2014:
Mattino:
ore 9,30 Visita guidata (gratuita) agli scavi archeologici sotto la Cattedrale (facoltativa)
ore 11,00: Santa Messa in costume nella Cattedrale, benedizione dei cavalli e breve sfilata dei quattro
quartieri
ore 15,00: sfilata storica in costume con gli sbandieratori ed i tamburini dei quartieri;
a seguire, PALIO DI FELTRE, programma pomeridiano
COSTI:
Quota di partecipazione € 10,00 (dieci/00) per ogni veicolo ricreazionalee (indipendentemente dal numero

delle persone a bordo) da versare all'arrivo nell'area riservata al raduno.
Per ragioni organizzative, è obbligatoria la prenotazione mediante la scheda di adesione (allegata)
che dovrà pervenire via e-mail al seguente indirizzo e-mail: camperclubfp@libero.it
oppure
 telefonando al n° 0439/2540 dell'ufficio IAT di Feltre (dal lunedì al sabato:9.00-12.30/15.30-18.30
mercoledì: pomeriggio chiuso-domenica: chiuso)

entro e non oltre il 20 luglio 2014
Sono esclusi gli importi di partecipazione (facoltativi) alle cene dei quartieri (venerdì sera), il pranzo
di mezzogiorno (sabato) predisposti dai quartieri , nonché i biglietti d’ingresso al Palio.
Informazioni dettagliate sulla manifestazione “Palio Città di Feltre” sono disponibili via internet al
sito www.paliodifeltre.it
Le visite guidate (Birreria Pedavena, Santuario Vittore e Corona, Centro Storico, scavi archeologici) prevedono
la presenza di guide in lingua tedesca e/o inglese.
All’ingresso nel punto d’accoglienza sarà sempre presente personale che parla lingua inglese e/o tedesca per
qualsiasi info o richiesta.
L’area del raduno, durante l’intero periodo, sarà recintata e sorvegliata con la presenza di volontari del
Camper Club Feltrino e Primiero. E’ dotata del servizio per carico e scarico e di illuminazione pubblica..Non è
disponibile l’allacciamento elettrico.

Via Mezzaterra, 39 - 32032 FELTRE (BL). Per info: 0439.2320; presspaliodifeltre@libero.it ; web: www.paliodifeltre.it
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