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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
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cio Grottaroli  335.7820166 

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
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Cari amici e soci del Camping Club Pesaro, 
sono molti anni che mi occupo della preparazione del giornalino del Club, 
il glorioso GIRAMONDO. Esattamente da Gennaio 1998!
In questi anni il giornalino è stato uno strumento fondamentale per la co-
municazione del club, sia all’interno (per le notizie da comunicare ai soci), 
sia all’esterno (per far conoscere la nostra associazione).
Sono stati tanti i momenti di grande soddisfazione che hanno accompa-
gnato questa attività.
Non vi nascondo che preparare il giornalino è un impegno pesante; l’ho 
sempre fatto volentieri per migliorare l’attività del club. Ho sempre solle-
citato la partecipazione e la collaborazione dei soci per renderlo più vivo 
e più gradevole.
Purtroppo negli ultimi tempi trovo grosse difficoltà a continuare la reda-
zione e la stampa.
Il motivo è semplice: nessuno, o quasi, invia materiale da pubblicare, nes-
suno si prende la briga di farci avere foto e resoconti dei propri viaggi, 
informazioni e consigli da condividere con gli altri, curiosità, segnalazioni, 
suggerimenti, critiche, osservazioni, richieste, ecc.
In passato abbiamo avuto la fortuna di poter contare su una collaborazio-
ne più puntuale di alcuni soci ed in particolare mi piace qui ricordare gli 
splendidi articoli che Luciano Mantovani e Ennio Rella ci hanno regalato, 
con passione e competenza. 
Oggi però - fateci caso - mi ritrovo a compilare un giornalino, questo che 
leggete, dove non ci sono articoli di nostri soci. E in quello precedente, gli 
unici articoli dei soci erano firmati da me...;  altra nota dolente, non ci sono 
segnalazioni di uscite o raduni o iniziative organizzate dal nostro club.
Anche in questo caso torno a sollecitare lo spirito d’iniziativa dei soci: ba-
sta poco per organizzare un’uscita del club, prendere qualche contatto, 
fare qualche telefonata e il più è fatto. 
Quindi, cari soci, per l’ennesima volta, torno a chiedere maggiore collabo-
razione a tutti i soci, sia per l’organizzazione delle uscite e dei raduni, sia 
per la stampa del giornalino.
Se anche questo appello verrà lasciato cadere nel vuoto, ne prenderemo 
atto e adotteremo provvedimenti di conseguenza. 
Cordialmente

Sauro Sorbini
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50^ FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO

www.acqualagna.com

Comune 
di Acqualagna

25.31. OTT 
1.7.8.14.15. NOV 2015

Info: 
Ufficio Turistico Comune 
tel. 0721.796741

TECHNICAL PARTNERMEDIA PARTNER

MAIN SPONSOR

Provincia  
di Pesaro e Urbino
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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 3 week end: 

31 ott - 01/nov,  07/nov - 08/nov, 14/nov - 15/nov

l 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
- Sconti sull’acquisto di prodotti al tartufo
- 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 Ruffi ni tel. 347/1134307
oppure inviare una mail a info@campingclubpesaro.it.

Comune di Acqualagna

     Camping Club Pesaro: Lucio Grottaroli 335 7820166
      email: info@campingclubpesaro.it
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TURISMO, I CAMPER VEDONO LA RIPRESA: 
+7,7% VENDITE PRIMO TRIM 2015, 

+8,2% VOLUME NUOVO E USATO NETTO DEI CAMPER 2014, 
BOOM EXPORT 83% 

 
Presentata a Roma la IV edizione del Rapporto Nazionale sul Turismo in Libertà in 

Camper e in Caravan che fa il punto sull’intero settore 
  
Roma, 16 luglio 2015 – L’augurata e tanto attesa ripresa passa per il camper.  Nel primo 
trimestre 2015 il settore Camper e Caravan ha segnato un lusinghiero +7,7% nel mercato del 
nuovo, a cui si aggiunge +13,8% nel mercato dell’usato. Boom dell'export con circa l’83% 
dei veicoli prodotti in Italia destinati all’esportazione. I produttori hanno quindi ricominciato 
ad assumere per far fronte ai nuovi ordinativi, registrando un fiducioso +15% delle vendite e 
intenzioni d’acquisto rispetto all’anno precedente. Sono 2,7 milioni i turisti stranieri che 
anche quest’anno sceglieranno di visitare l’Italia in autocaravan, caravan o tenda, pari a circa 
il 6% del movimento turistico totale internazionale nella nostra Penisola ed equivalenti a 22,9 
milioni di notti trascorse in campeggi, punti di sosta o aree attrezzate (7% dei pernottamenti 
totali incoming), per un fatturato di 1,1 miliardi di euro annui (3.7% della spesa complessiva). 
Sono questi alcuni dei dati illustrati oggi da APC-Associazione Produttori Caravan e Camper nel 
corso della presentazione della IV edizione del Rapporto Nazionale sul Turismo in Libertà in 
Camper e in Caravan, documento di fondamentale valenza per tutti gli operatori del settore 
camperistico e della filiera del turismo in libertà in Italia, alla presenza  del Senatore Riccardo 
Nencini (viceministro dei Trasporti del Governo Renzi) e di Antonio Cellie (AD Fiere di 
Parma). 
Il Rapporto viene realizzato grazie alla preziosa collaborazione con il CISET-Centro 
Internazionale di Studi sull’Economia Turistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e 
rappresenta il punto di riferimento sulle attività intraprese per valorizzare il comparto produttivo e 
incrementare la diffusione del turismo in libertà nel nostro Paese. 
<<Nonostante il settore abbia subito una frenata negli ultimi anni a causa della crisi, l’industria del 
caravanning sta reagendo con tenacia per contrastare la fase recessiva – ha commentato Jan De 
Haas presidente APC-Associazione Produttori Caravan e Camper - lo dimostra il significativo 
riscontro da parte degli oltre 800mila camperisti italiani e dei circa 5,7 milioni di turisti 
itineranti, italiani e stranieri, che scelgono di scoprire le bellezze dell’Italia attraverso questa 
fantastica esperienza di viaggio: il camper appunto.>> 
Nonostante il perdurare della crisi economica, l’ultima parte del 2014 ha riservato al settore ampi 
segnali di ripresa. L’Italia genera annualmente un fatturato di 500 milioni di euro nel comparto 
del caravanning, rientrando stabilmente tra i tre migliori produttori europei. 
Sono sempre più numerosi i turisti che ogni anno scelgono l’Italia come meta ideale per le loro 
vacanze in camper: sono infatti più di 3 milioni gli italiani e 2,7 milioni gli stranieri che 
decidono di scoprire l’Italia in libertà, per un’esperienza di viaggio unica e irripetibile. 
Nel 2014 le aziende produttrici associate ad APC, con 1.500 dipendenti diretti ai quali si 
aggiungono i 4.000 dipendenti della filiera del turismo in libertà, hanno prodotto circa 9.000 
autocaravan. 
Seppur con segno negativo, le nuove immatricolazioni di autocaravan subiscono una contrazione 
attestandosi al -9% rispetto al 2013, migliorando la performance negativa del biennio precedente (-
19.90% 2013 vs 2012). Mentre è da segnalare l’ottima prestazione del comparto usato 
autocaravan che conferma il trend positivo e in costante crescita negli ultimi due anni, 
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facendo registrare un ottimo + 11% nel 2014 rispetto al 2013 con oltre 25.505 trasferimenti netti 
di proprietà. 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto coprono da sole ben il 74% del totale 
immatricolazioni di autocaravan nel 2014, mentre Marche, Sardegna e Veneto sono le Regioni 
con la maggiore capacità di attrarre il turismo in libertà. La quota percentuale dei turisti che 
alloggia in campeggi e aree di sosta rispetto alla domanda regionale totale è la più elevata a livello 
nazionale. 
Nel 2014 le aree di sosta presenti in Italia ed esterne ai campeggi, sono oltre 2.000, di cui il 
69,5% sono aree attrezzate. Di queste ultime, ben il 51% sono gestite direttamente dai comuni, 
mentre ai privati spetta il rimanente 49%. 
Infine, il Piemonte risulta essere la regione italiana con il più alto numero (12%) di aree di 
sosta. 
“Questi risultati hanno permesso al nostro settore di chiudere il 2014 con un volume congiunto 
del nuovo e dell’usato netto delle autocaravan in Italia di circa 29.000 unità, pari a un +8.2% 
rispetto al 2013 – ha concluso il Presidente De Haas” 
 
Per ulteriori informazioni 
Ufficio stampa APC: Klaus Davi & Co. 
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com   
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com  
Tel 02860542  
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TURISMO: ESTATE 2015, CAMPERISTI STRANIERI 

 PREMIANO VENETO E LOMBARDIA MA BOCCIANO 
CALABRIA, ABRUZZO E PUGLIA 

 
Poggibonsi (Siena), 6 luglio 2015 - Sono 2,7 milioni i turisti stranieri che anche quest’anno sceglieranno di visitare 
l’Italia in autocaravan, caravan o tenda, pari a circa il 6% del movimento turistico totale internazionale nella nostra 
Penisola ed equivalenti a 22,9 milioni di notti trascorse in campeggi, punti di sosta o aree attrezzate (7% dei 
pernottamenti totali incoming), per un fatturato di 1,1 miliardi di euro annui (3.7% della spesa complessiva). Lo 
rivelano le ultime stime di APC – Associazione Nazionale Produttori Camper. Un potenziale economico enorme 
che si rinnova ogni anno, ma che per una serie di problemi taglia fuori le regioni del Sud, privandole di un 
indotto importante per  l’ economia. Infatti in fondo alla classifica delle regioni più frequentate dai camperisti 
finiscono la Calabria, l’Abruzzo, la Puglia, la Sicilia dove, nonostante gli splendidi paesaggi, questo turismo è 
quasi completamente assente.  
Sempre più stranieri scelgono l’Italia per una vacanza in autocaravan, caravan o tenda, registrando negli ultimi anni 
un incremento del +1.5% dei vacanzieri stranieri che decidono di scoprire i tesori nascosti dello Stivale in libertà 
(fonte: Osservatorio Banca d’Italia in collaborazione con CISET - Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia). In particolare rileva APC, il turismo incoming in autocaravan continua a 
svilupparsi rispetto alle altre modalità di viaggio (caravan e tenda), consolidando nettamente un trend in continua 
crescita. I turisti in autocaravan aumentano del +5%, mentre i pernottamenti del + 2,5%. Ancora più significativa la 
crescita della spesa, che si attesta su +7,5% rispetto al 2012. Ma quali sono i principali paesi di origine? Per lo più si 
tratta di visitatori provenienti da Germania, Olanda, Austria e Francia, che rappresentano circa il 76% dei flussi 
generali e il 75%  della spesa totale per turismo incoming in libertà. Nel dettaglio, i turisti in libertà olandesi presentano 
una maggiore incidenza rispetto al turismo incoming totale proveniente dal proprio Paese di origine: si parla di 23 
visitatori olandesi in libertà ogni 100 in Italia, che generano circa il 39% delle notti incoming e il 21% della spesa 
complessiva. Incidenza tra l’altro cresciuta ulteriormente rispetto al 2012 per tutti gli indicatori presi in esame (turisti, 
notti, spesa). Con 11 turisti in libertà su 100 arrivati nella Penisola, i tedeschi si piazzano al secondo posto con il 16% 
 dei  pernottamenti e il 9% del budget totale incoming dalla Germania. In terza posizione gli austriaci con l’8% dei flussi 
incoming dall’Austria, da cui si genera il 7,5% della spesa complessiva e il 12% sul totale delle notti trascorse nella 
Penisola. Chiudono i francesi, con il 4,5% dei flussi dalla Francia, riconducibili al 7% dei pernottamenti e al 4% della 
spesa incoming provenienti da Oltralpe. Analizzando, invece, i dati relativi al solo turismo in autocaravan, questi ultimi 
si confermano anche per il 2013 come i principali clienti dell’Italia: 18 camperisti su 100 provengono infatti dal 
paese transalpino. A sostegno di tale primato anche il dato relativo ai pernottamenti (25% delle notti complessive 
trascorse dai camperisti stranieri sono francesi) e alla  spesa (21%  rispetto alla  spesa complessiva sostenuta dai 
camperisti incoming).  
Secondo la ricerca APC, per quanto riguarda le destinazioni preferite del Belpaese, il Veneto, scelto in media da 
almeno 1 turista straniero su 4, si conferma come la meta più amata dai viaggiatori esteri in libertà, seguito dal 
Trentino Alto Adige e dalla Lombardia. Gli austriaci prediligono il Triveneto (Veneto 38.3%, Friuli Venezia Giulia 
31.1% e Trentino Alto Adige 14.9%), mentre i tedeschi continuano a preferire Veneto 33.5% e Trentino 26.3%, seguiti 
dalla Toscana 11.9%, dalla Lombardia 7.2% e dalla Liguria 6.1%. Per i turisti di entrambi questi Paesi, si sono infatti 
aggiunte alle tradizionali province ad  alta concentrazione di località balneari e lacuali (come Venezia, Verona, Como) 
altre mete di mare toscane e liguri, come Grosseto e Imperia. Oltre al Veneto (28%), gli olandesi apprezzano 
particolarmente regioni quali Lombardia 25.1%, Trentino Alto Adige (8.5%), Toscana (8.4%) e Liguria (7.4%), con 
un’attenzione alle province di Verona, Brescia, Como e Trento, vista la predilezione per le vacanze al lago, in campagna 
e in collina. Infine, i francesi, molto orientati all’arte e alla cultura, visitano soprattutto destinazioni come la Lombardia 
(26.4%), il Piemonte (24.1%), il Veneto (14%) e la confinante Valle d’Aosta (7.7%). Agli ultimi posti tra le mete 
preferite dagli stranieri in libertà, le regioni del Centro Sud. In particolare l’Abruzzo e l’Umbria scelti   solo dal 1.8% 
dei vacanzieri francesi, mentre gli olandesi prediligono rispettivamente le Marche (5.8%), il Lazio (3.8%) e la Puglia 
(2.0%). Quasi completamente assente la presenza di turisti in libertà austriaci nelle regioni del sud, mentre i tedeschi 
compaiono solo per il 3.2% del totale. Tra queste regioni spicca no la Calabria, l’Abruzzo, la Sicilia.   
Non ha dubbi Gianni Brogini (direttore marketing APC – Associazione Nazionale Produttori Camper): “Da regioni 
come l’Abruzzo, la Calabria, la Sardegna sono mancate azioni di promozioni mirate in Italia e all’estero. Pensiamo alla 
Sardegna una terra adattissima ai camper, ma sostanzialmente fanalino di coda. Diciamo la verità: il Sud si è 
addormentato e queste sono le conseguenze. La ricettività ci sarebbe, ma è stata assente una strategia.”  
Secondo il massmediologo Klaus Davi:  “mi stupisce il dato cosi negativo sull’Abruzzo e la Calabria. Due regioni 
adattissime al turismo per camperisti. L’Abruzzo poi può contare su una rete autostradale migliore di altre regioni 
meridionali. Eppure,  i turisti non sembrano coglierne l’opportunità. E non è una questione di distanze, perche in Spagna 
per esempio il flusso dei camperisti arriva fino alle regioni più meridionali. Credo che sul Turismo queste due regioni 
potrebbero fare molto di più, visto anche l’indotto che crea questo tipo di economia.”  
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CASTAGNE A MORRA 
24/25 ottobre 2015

Grazie alla collaborazione del Camping Club Fano - 
che ringraziamo - i nostri soci potranno partecipa-
re al raduno che si svolgerà a Morra (PG) il 24/25 
ottobre per la raccolta delle castagne.
Per informazioni e prenotazioni chiamare Gilberto 
Paci tel. 3493922135
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12° RADUNO CAMPER AD ABBADIA SAN SALVATORE  

PROGRAMMA RADUNO PER I GIORNI 9-10-11 e 16-17-18 OTTOBRE 2015 

 

In occasione della tradizionale “Festa 
d’autunno” il Camper Club di Abbadia San 
Salvatore (SI), organizza con la 
partecipazione del comune di Abbadia San 
Salvatore e della Pro Loco dal 9 al 11 e dal 16 
al 18 ottobre 2015, il 12° raduno “badengo”.  
 
Programma: 
 
Venerdi 9 ottobre - Registrazione e 
sistemazione equipaggiamenti presso il 
parcheggio riservato. Tempo libero per 
visitare e degustare le specialità 
gastronomiche negli stands situati 
nell’interessante borgo medioevale che si 
conserva quasi intatto con anguste strade 
pittoresche. Indispensabile è visitare le 
numerose cantine dove, tra l’intrattenimento 
degli artisti di strada, musiche folkloristiche, 
mostre fotografiche e giochi di piazza, si può 
assaporare con bruschetta e caldarroste un 
buon bicchiere di vino. 
 
Sabato 10 ottobre – Registrazione e 
sistemazione equipaggiamenti presso il 
parcheggio riservato.  
ore 9,00 circa – VISITE GUIDATE 
(FACOLTATIVE) 
- “Centro storico” e all’Abbazia di San 
Salvatore che per un millennio ebbe ad 
irradiare il suo potere in tutta la zona amiatina 
orientale. 
- “Museo Minerario” dell’ex miniera di 
mercurio, una delle più famose al mondo per 
la qualità del cinabro da essa estratto, visita 
con guida ad una galleria. Nel museo, 
localizzato nell’antico edificio della torre 
dell’orologio, oltre a visitare le varie sale, 
verrà narrata la storia della miniera e della 
comunità di Abbadia San Salvatore, 
dall’antichità all’epoca moderna. 
- Passeggiata nel bosco- alla ricerca di funghi 
e castagne, durante il percorso si potranno 
ammirare gli habitat naturali dei prodotti 

tipici del sottobosco e se fortunati vedere 
caprioli e cinghiali. 
Pranzo libero e/o convenzionato - Pomeriggio 
dedicato alla festa d’autunno 
Ore 21,00 – Castagnata e vin brule’ con balli 
e musica dal vivo in una discoteca poco 
distante dal parcheggio 
 
Domenica 11 ottobre - Ore 9,00- Visita 
guidata in un luogo caratteristico dell’Amiata 
– Trasferimento in autobus. (da definire) 
In Alternativa - Centro Storico Museo 
Minerario o Passeggiata nel bosco. Come 
sopra. 
Ore 13,00 –Rientro al parcheggio per il 
pranzo con menù tipico dell'Amiata 
(preparato dalle Cuoche volontarie del 
Camper Club) – Facoltativo e da prenotare 
prima possibile (pochi posti disponibili) 
Pomeriggio - saluti a tutti gli equipaggi. 
 
Il programma di cui sopra, verrà replicato la 
settimana successiva (dal 16 al 18 ottobre). 
 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE 
VARIAZIONI 
Il Camper Club mette a disposizione ai 
partecipanti buoni sconto da utilizzare presso 
gli stands della festa.  
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (MAX 
50 EQUIPAGGI) 
(La quota di €. 20,00 ad Equipaggio-
comprende: l’iscrizione al raduno e 
parcheggio, la castagnata)  

 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. e fax 0577.777267 - cell.3483159420 - 
info@camperclubabbadiasansalvatore.it 
 
IL PROGRAMMA DI CUI SOPRA 
POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI  
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aderente a                             
 
 

Il Camping Club Civitanova Marche 
 in collaborazione con il Comune e il Comitato festeggiamenti di Grottazzolina 

vi aspetta al     

     Raduno d’Autunno  
         a Grottazzolina (FM)  

6 - 7 - 8 novembre 2015 
           

     in occasione della seconda festa dell’olio nuovo  
e della fiera di San Martino 

                                                                        
                                                                                                                                    
                                      Programma  

Venerdi 6 a partire dalle ore 18:00 fino alle ore 24 
arrivo sistemazione (e registrazione) equipaggi presso le 
aree riservate. Durante la serata…. scambiamo quattro 
chiacchiere tra amici! 

 
Sabato 7 Mattina:  Visite guidate, a gruppi, al centro 

storico, con  possibilità di approfittare, per i vostri acquisti, 
del mercato settimanale. 

Ore 12.30 “Aperitiviamo insieme” Tutti sotto al gazebo 
per l’aperitivo offerto dal club. 

Pomeriggio proseguono visite guidate al centro storico 
 
Durante il fine settimana: degustazioni, conferenze 

tematiche, spettacoli itineranti e stands gastronomici 
quindi… possibilità di cenare, liberamente, presso gli 
stands!!  

 
Domenica 8:  Oltre ai festeggiamenti previsti per la 2^ 
festa dell’olio… Fiera di San Martino!  

 
 Ore 11.00 S.  Messa presso la  Cattedrale 
Pranzo libero. Nel pomeriggio…con calma… baci e 

abbracci e… arrivederci al prossimo incontro! 
Quota di partecipazione € 12,00 ad equipaggio. 
* Prenotazione obbligatoria entro il 02/11/2015 o al raggiungimento dei posti disponibili  
Info e prenotazioni: ore pasti: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria 
e-mail: campingclubcivitas@alice.it  - Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente tramite il sito 

www.campingclubcivitanovamarche.com nella pagina “raduni”. Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento. 
Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.  
Affrettatevi a prenotare! Vi aspettiamo numerosi                  

              Lo Staff  
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aderente a                             
 
 

Il Camping Club Civitanova Marche 
 in collaborazione con il Comune e il Comitato festeggiamenti di Grottazzolina 

vi aspetta al     

     Raduno d’Autunno  
         a Grottazzolina (FM)  

6 - 7 - 8 novembre 2015 
           

     in occasione della seconda festa dell’olio nuovo  
e della fiera di San Martino 

                                                                        
                                                                                                                                    
                                      Programma  

Venerdi 6 a partire dalle ore 18:00 fino alle ore 24 
arrivo sistemazione (e registrazione) equipaggi presso le 
aree riservate. Durante la serata…. scambiamo quattro 
chiacchiere tra amici! 

 
Sabato 7 Mattina:  Visite guidate, a gruppi, al centro 

storico, con  possibilità di approfittare, per i vostri acquisti, 
del mercato settimanale. 

Ore 12.30 “Aperitiviamo insieme” Tutti sotto al gazebo 
per l’aperitivo offerto dal club. 

Pomeriggio proseguono visite guidate al centro storico 
 
Durante il fine settimana: degustazioni, conferenze 

tematiche, spettacoli itineranti e stands gastronomici 
quindi… possibilità di cenare, liberamente, presso gli 
stands!!  

 
Domenica 8:  Oltre ai festeggiamenti previsti per la 2^ 
festa dell’olio… Fiera di San Martino!  

 
 Ore 11.00 S.  Messa presso la  Cattedrale 
Pranzo libero. Nel pomeriggio…con calma… baci e 

abbracci e… arrivederci al prossimo incontro! 
Quota di partecipazione € 12,00 ad equipaggio. 
* Prenotazione obbligatoria entro il 02/11/2015 o al raggiungimento dei posti disponibili  
Info e prenotazioni: ore pasti: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria 
e-mail: campingclubcivitas@alice.it  - Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente tramite il sito 

www.campingclubcivitanovamarche.com nella pagina “raduni”. Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento. 
Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.  
Affrettatevi a prenotare! Vi aspettiamo numerosi                  

              Lo Staff  

 
 

A metà strada tra il Mare Adriatico e i Monti Sibillini,  
su di una lieve collina ad appena 227 metri s.l.m,  

sorge Grottazzolina.   
 

 
Una popolazione in continuo aumento (3400 ab.), grazie al suo vario e florido artigianato, alla sue industrie in espansione.Un 
paese, dunque, già proiettato nel futuro ma con una storia antica, importante e degna di nota. 
I primi insediamenti umani nel territorio risalgono all'ottavo secolo A.C., come testimoniano gli scavi archeologici effettuati tra 
il 1948 ed il 1953. Verso la metà del X secolo fu poi edificato dai monaci Farfensi il castello: il primo nucleo abitato del paese 
da essi denominato Montebello: poco dopo lo stesso passò sotto la dominazione dei Canonici della Cattedrale di Fermo, che ne 
mutarono il nome in Grotta dei Canonici (Cripta Canonicorum). 
Nel 1208 Ottone IV, concesse ad Azzo d'Este la marca d'Ancona. Alla morte di costui, nel 1217, il possesso della Marca fu 
riconfermato da Papa Onorio III al figlio Azzo VII (o Azzolino) che ribattezzò il castello col nome di GROTTA AZZOLINA 
che conserva tuttora. Dal XIV secolo Grottazzolina si trova sotto il dominio della città di Fermo, retta fin dal declinare del XII 
secolo da un Governo libero e popolare sotto lo Stato della Santa Sede. 
Il castello di Grottazzolina fu ripetutamente occupato e saccheggiato nel corso degli anni e solo dopo il 1465 fu riportato 
l'ordine da parte del Senato Fermano. 
Grottazzolina fu fortificata dal Signore di Fermo Oliverotto Uffreducci, il quale vi istituì una fonderia di cannoni; fu eretta a 
libero Comune nel 1537 quando Pier Luigi Farnese, per ordine di Papa Paolo III, occupò la città di Fermo multandola e 
spogliandola di ogni diritto. 
Trascorsi dieci anni di operosa tranquillità il paese tornò, ancora per ordine del Papa, sotto la giurisdizione di Fermo. 
Dal 1600 Grottazzolina fu governata come altri 47 Castelli dalla città di Fermo, attraverso Podestà e Vicari.  
Dopo la battaglia di Castelfidardo entrò a far parte del Regno d'Italia e dal dicembre del 1860, quando Vittorio Emanuele II 
tolse a Fermo la Provincia unificandola con quella di Ascoli Piceno, Grottazzolina divenne Comune autonomo. 
La sua vivacita’ anche politica ha fatto si che sulla sedia di primo cittadino sedessero personaggi del calibro del baritono 
Francesco Graziani ( sul finire del secolo scorso) e Vincenzo Monaldi (negli anni 60) professore di fama mondiale e primo 
ministro della sanita’ della repubblica italiana. Questo il cammino storico del Paese. 
Il presente è caratterizzato da un importante sviluppo artigianale e delle piccole e medie imprese. 
Una terra che, quindi, è capace di conciliare i mestieri di una volta con le moderne tecniche produttive. 
 
Grottazzolina è soprattutto un paese da visitare, da scoprire e riscoprire nelle sue risorse umane, storiche e culturali. 
Il Castello Azzolino, simbolo dell'orgoglio cittadino e testimone di una vitalità storica di antiche origini, si erge al centro dell' 
insediamento urbano. 
La Cozzana, quartiere di antica memoria , recentemente ristrutturato da parte dell'Amministrazione Comunale. abbraccia il lato 
est della piazza Umberto I. 
L'ex Ospedale Benedetti, completamente risanato, ospita le realtà cittadine che operano in campo sociale e culturale. 
Il Teatro Ermete Novelli, costruzione in stile liberty con oltre 250 posti, ospita annualmente un'importante stagione di Prosa 
con compagnie di rilievo nazionale. 
Il Palazzo Comunale in stile Romanico con intonazione medioevale presenta una interessante torre merlata frutto dell’opera di 
una cooperativa locale per la ricostruzione del primo dopoguerra. 
La Chiesa del SS. Sacramento e Rosario (1768) con una facciata in stile classico, contiene al suo interno affreschi, tele e 
sculture. 
La Chiesa di S Giovanni Battista (1684), ricostruita su una preesistente chiesa romanica. 
Sono proprio queste le risorse che rendono interessante e piacevole la visita del nostro paese. 
I personaggi illustri: http://www.comune.grottazzolina.ap.it/pagina655_i-personaggi-illustri.html 
 
   (da internet)                                                                                             Scoprite Grottazzolina insieme a noi!   
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La Festa Nazionale del PleinAir è un incontro diffuso organizzato dall’Associa-
zione dei Paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir. Per ciascuna delle 
località aderenti sono indicati il tipo di struttura predisposto per la sosta e il 

relativo indirizzo, il numero massimo di veicoli ammessi, i recapiti per le preno-
tazioni, l’indicazione delle attività previste (ove comunicate) e la possibilità di 

accogliere anche equipaggi in auto più caravan.

L’accoglienza, il patrimonio del 
PleinAir

Una iniziativa, quella che vi presen-
tiamo, che è una grande panoramica 
sull’Italia che l’Associazione dei Pae-
si della Bandiera Arancione ha di-
segnato scegliendo località le quali 
hanno custodito i valori ambientali 
che diventano linfa pura per un turi-
smo ricco di motivazioni, aperto alla 
scoperta e stimolato dallo spirito di 
conoscenza. Più di 70 di queste loca-
lità si preparano alla Festa Nazionale 
del PleinAir in programma per il 26 e 
27 settembre. La manifestazione or-
ganizzata da PleinAir in stretta colla-
borazione con l’Associazione che ha 
come simbolo la bandiera arancio-
ne, sarà come un marchio che cer-
tifica il ruolo del camper quale stru-
mento per conoscere il territorio e 
trovare l’intesa per entrare nelle sue 
infinite atmosfere. Ogni paese rap-
presenterà realtà nelle quali i turisti 
che arriveranno in camper saranno 
ospiti d’onore. Ogni paese sarà un approdo che potrebbe avere come simbolo la 
scritta “Località dell’accoglienza” PleinAir ringrazia l’Associazione dei Paesi della 
Bandiera Arancione e tutti i Comuni che hanno aderito.
Sarà una grande festa ma ancor più nascita di una intesa destinata a diventare 
sempre più solida.

Raffaele Jannucci
PleinAir 

Il direttore editoriale
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Parola di presidente

Il legame tra i Paesi Bandiera Arancione 
e PleinAir nasce da una consolidata unità 
d’intenti e di consapevolezza nel valoriz-
zare e nel gustare le bellezze della nostra 
Italia e del suo entroterra di qualità. L’e-
vento costruito e condiviso con Raffaele 
Jannucci ha ottenuto in questi anni l’ap-
provazione e il plauso dei partecipanti, 
invitati dalla rivista a visitare tanti piccoli 
“gioielli”, accompagnati dalla genuina 
ospitalità di amministratori e volontari. Il 
mio invito è quello di far rivivere questo 
evento anche nelle settimane succes-
sive, perché i Paesi Bandiera Arancione 
sono mete uniche, visitabili tutto l’anno, 
dove la vita quotidiana è dettata dai rit-
mi lenti della natura e del lavoro. Luoghi 
che trasmettono colori, profumi e pae-
saggi anche completamente diversi nelle 
quattro stagioni.

Fulvio Gazzola
Associazione Paesi Bandiera Arancione

Il presidente
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COMUNI PARTECIPANTI 
Piemonte

Cocconato (AT) 
Cherasco (CN)
Vogogna (VB)

Valle d’Aosta
Étroubles (AO)

Liguria
Triora (IM) 
Seborga (IM) 
Perinaldo (IM) 
Dolceacqua (IM) 
Castelnuovo Magra (SP) 
Brugnato (SP) 

Lombardia
Sabbioneta (MN) 
Clusone (BG) 
Bienno (BS) 

Veneto
Soave (VR) 

Trentino Alto Adige
Caderzone Terme (TN) 
Ala (TN) 

Emilia Romagna
San Leo (RN) 
Portico e San Benedetto (FC) 
Longiano (FC) 
Fontanellato (PR) 
Castrocaro T.me e Terra del Sole (FC) 
Castelvetro di Modena (MO) 
Busseto (PR) 
Brisighella (RA) 

Toscana
Trequanda (SI) 
San Gimignano (SI) 
Radicofani (SI) 
Pitigliano (GR) 
Peccioli (PI) 
Murlo (SI) 
Montefollonico (SI) 
Lucignano (AR) 
Cutigliano (PT) 
Collodi (PT) 
Chiusi (SI) 
Cetona (SI) 
Casole d’Elsa (SI) 
Casciana Terme Lari (PI) 
Anghiari (AR) 

Marche
Urbisaglia (MC) 
Staffolo (AN) 
Sarnano (MC) 
San Ginesio (MC) 
Ripatransone (AP) 
Pievebovigliana (MC) 
Ostra (AN) 
Montelupone (MC) 
Mondavio (PU) 
Mercatello Sul Metauro (PU) 
Gradara (PU) 
Corinaldo (AN) 
Camerino (MC) 
Acquaviva Picena (AP)

Lazio
San Donato Val di Comino (FR) 
Leonessa (RI) 
Bolsena (VT) 

Abruzzo
Palena (CH) 
Civitella Alfedena (AQ) 

Molise
Frosolone (IS) 

Campania
Sant’Agata De’ Goti (BN) 
Cerreto Sannita (BN) 

Puglia
Troia (FG) 
Specchia (LE) 
Sant’Agata di Puglia (FG) 
Rocchetta Sant’Antonio (FG) 
Corigliano D’Otranto (LE) 
Cisternino (BR) 
Bovino (FG) 
Alberona (FG) 

Basilicata
Valsinni (MT) 

Calabria
Morano Calabro (CS) 
Gerace (RC) 
Bova (RC) 

Sicilia
Petralia Sottana (PA) 

Sardegna
Gavoi (NU)
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Il colore dell’accoglienza
Nell’ultimo fine settimana di settembre l’ottava edizione della Festa Nazionale 
del PleinAir porterà più di mille di equipaggi in 75 località insignite del mar-
chio di qualità del Touring Club I Comuni stanno inviando con il consueto en-
tusiasmo la loro adesione a quella che si conferma essere una manifestazione 
unica nel suo genere, particolarmente apprezzata dai turisti in camper che a 
migliaia hanno già dimostrato, con la loro attenta e calorosa partecipazione, 
di saper apprezzare i tesori poco noti dell’entroterra italiano. Merito anche 
dell’indiscussa attrattiva rappresentata dai Paesi Bandiera Arancione e dalla 
loro qualificata e partecipe ospitalità. Sempre vincente la formula all’insegna 
della sostenibilità: non il classico raduno di massa, ma un incontro diffuso di 
piccoli gruppi di partecipanti, ai quali ogni singola località provvede a dedica-
re il meglio della propria offerta culturale, ambientale ed enogastronomica. 
E si tratta di mete in perfetta sintonia con lo spirito del libero viaggiatore, 
piccoli luoghi lontani dalle rotte più battute, ricchi di motivazioni storiche e 
naturalistiche, custodi delle proprie tradizioni, capaci di offrire un’ospitalità 
generosa e attenta. Prossimamente vi forniremo ulteriori dettagli: per ora vi 
invitiamo ad annotare sull’agenda dei vostri viaggi pleinair l’appuntamento, 
fissato quest’anno per il 26 e 27 settembre (ma come di consueto chi lo desi-
dera potrà raggiungere la località prescelta sin dalla sera del venerdì). L’Italia 
migliore vi aspetta!

La Bandiera Arancione è il marchio che il Touring Club assegna alle piccole lo-
calità dell’entroterra dimostratesi attente nel tutelare e valorizzare il proprio 
patrimonio culturale e ambientale, come pure lo standard di accoglienza. Per 
saperne di più sui parametri di valutazione e sugli obiettivi del progetto si può 
consultare il sito www.bandierearancioni.it, mentre per conoscere le attività 
organizzate dall’associazione che cura la promozione e l’immagine di queste 
località basta consultare il sito www.paesiarancioni.it. 
 
Come iscriversi - Potete contattare direttamente i Comuni dell’Associazione 
Paesi Bandiera Arancione che aderiscono all’ottava edizione della festa: oltre 
alla scheda descrittiva delle località troverete i recapiti per i contatti e per 
comunicare la propria iscrizione.
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X Raduno Camper CESENA CITTÀ MALATESTIANA

Il X Raduno Camper “Cesena Città Malatestiana” si terrà il 2-3-4 ottobre 2015 all’interno 
dell’Ippodromo del Savio di Cesena (ingresso viale della Resistenza, intersezione con via 
Gramsci), un grande spazio illuminato e dotato di servizi, con l’area di scarico adiacente alla 
fermata bus per il Centro Storico (che dista solo 800 metri).
Coordinate GPS 
G.D. : Latitudine > 44.142975 Longitudine > 12. 231866
G.M.S. : N. 44° 08' 34,71'' E. 12° 13' 54,71''

Durante quel week end, nel centro storico, si svolgerà “Saporìe”, in collaborazione con il Festival 
internazionale del cibo di strada, una manifestazione nata a Cesena nel 2000 che ha riscontrato fin 
da subito uno straordinario successo affermatosi a livello internazionale come l'unico festival 
europeo dedicato a questo particolare filone del food. 
Saporìe animerà il centro storico con isole gastronomiche di alcune regioni italiane che proporranno
ai visitatori i loro cibi di strada tipici, in attesa del Festival vero e proprio del prossimo anno. 

All’ippodromo si svolgerà, dalle 17.00 alle 2.00, l’Oktoberfest, la festa della birra, con musica live. 

Per i camperisti, saranno organizzate visite guidate gratuite alla città e a ogni equipaggio verrà 
distribuita una confezione di benvenuto con i rinomati prodotti enogastronomici della terra di 
Romagna.

La quota di partecipazione è di 12,00 euro a equipaggio.

Si potranno visitare la storica Biblioteca Malatestiana, dichiarata dall’Unesco Memoria del Mondo, 
e la Rocca Malatestiana allo speciale costo di 3 euro a persona (anziché 8 euro).
È prevista anche una visita gratuita per tutti i partecipanti al raduno al teatro comunale Alessandro 
Bonci, progettato dall’architetto Vincenzo Ghinelli.

Sarà proposta anche una visita guidata facoltativa in pullman alla Basilica di Santa Maria del 
Monte: 5 euro aggiuntive a persona. I bambini fino a 6 anni non pagano. La visita guidata, da 
confermare al momento dell’iscrizione, sarà effettuata solo al raggiungimento delle 50 persone. 

L’area preposta alla sosta è all’interno dell’ippodromo di Cesena. Dotata di ogni confort, si trova 
proprio a pochi minuti dal centro storico della città raggiungibile a piedi, in bicicletta o con il 
servizio di mini autobus elettrici. 

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 30 settembre 2015 presso l’ufficio turistico di Cesena 
(tel. 0547 356327, e-mail iat@comune.cesena.fc.it)
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PROGRAMMA DI MASSIMA:

Venerdì 2 ottobre
Accoglienza e iscrizione dalle ore 15.00 alle ore 24.00 con distribuzione kit di benvenuto e pagamento quota 
€.12 a equipaggio

Sabato 3 ottobre
Accoglienza e iscrizione dalle ore 8.00 alle ore 22.00 con distribuzione kit di benvenuto e pagamento quota 
€.12 a equipaggio.
Ore 14.30 visita guidata in pullman alla Basilica di Santa Maria del Monte

Alta sul Colle Spaziano, sorge la millenaria Abbazia di Santa Maria del Monte, celebre soprattutto 
per la collezione di ex-voto (tavole votive per grazia ricevuta risalenti anche a oltre cinque secoli fa) 
tra le più ricche d’Europa, per l’imponente cupola dipinta da Giuseppe Milani e per il Laboratorio 
del restauro del libro antico ancor’oggi in funzione. Il monastero sorge sui resti di una precedente 
chiesa costruita nel IX secolo, ampliata e abbellita in un periodo presumibilmente compreso tra il 
1001 e il 1026. L'interno è a una navata con quattro cappelle per lato, che conservano opere d'arte di 
grande prestigio. Patrimonio insigne dell'abbazia è la collezione di ex voto, una raccolta di 690
pezzi di grande valore, costituita da tavolette dipinte a partire dal 1400 che raffigurano i miracoli
con i quali la Vergine del Monte esprimeva la sua protezione a Cesena e ai cesenati.
Nel 1986, papa Giovanni Paolo II, durante la visita in Romagna, ha soggiornato e visitato l'abbazia; per 
ricordare il grandioso evento è stato anche dipinto un ex voto.
Partenza ore 14.30 – ritorno 17.30; seconda eventuale partenza ore 15.30 – ritorno 18.30

Domenica 4 ottobre
Ore 9.30 Saluto delle autorità cittadine e assaggio di ciambella per tutti
Ore 11.00 visita guidata al teatro Alessandro Bonci a cura di studio culturale Artemisia (secondo 
eventuale turno, ore 11.30)
Entro le ore 20.00 partenza tassativa dei camper dall’ippodromo.

TRASFERIMENTI IN CENTRO STORICO
Autobus linea urbana n. 4 con fermata a lato dell’ingresso principale dell’ippodromo fino alle ore 20.00 a 
intervalli di circa 10 minuti.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
UFFICIO TURISTICO CESENA - Piazza del Popolo, 9

47521 CESENA - tel. +39 0547 356327 - fax.+39 0547 356393
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it - sito: www.cesenaturismo.it

da lunedi a sabato: 9.30-13.00; 15.00-18.00 - festivi: 9.30-12.30
www.camperclubilgabbianodiromagna.com

Con il contributo di:
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Dal 25 al 27 settembre prendono il via 
I Giochi de le Porte, una tre giorni 
ricca di appuntamenti, durante i quali la 
città di Gualdo Tadino (PG) s’immerge 
interamente in un’atmosfera medievale, 
facendo rivivere l’antico palio dedicato 
al patrono della città, San Michele 

Arcangelo che si celebra il 29 settembre.  
Gli sfidanti di questo torneo sono gli abitanti dei 4 territori o rioni della città che rappresentano le 
originarie Porte d’accesso della cinta muraria di Gualdo Tadino: San Benedetto, San Donato, San 
Facondino e San Martino.  
La manifestazione, in cui giochi, storia e cultura si fondono, inizia venerdì 25 settembre con l’accesso 
del corteo dei tavernieri delle singole Porte, e l’apertura delle rispettive taverne nel centro storico. La 
sfilata dell’imponente corteo storico con mille personaggi in costume d’epoca e la lettura del bando di 
gara si svolgono sabato, mentre domenica si disputano le attesissime gare in cui i appresentanti delle 
quattro Porte si contenderanno l’ambito trofeo: il “pallium”.  
In serata, decretato il vincitore del Palio e bruciata l’effige della “Bastola” (l’irriducibile nemica della 
città) tutta la popolazione parteciperà ai festeggiamenti che si protrarranno nella nottata tra divertimento 
e assaggi di gustose specialità gastronomiche, servite nelle taverne del centro storico.  
Vista l’importanza a cui è arrivata la manifestazione alla sua 38° edizione, quest’anno sarà ospitata 
anche la Blogger Sara Boccolini laureata in Economia del Turismo, che focalizzerà la sua attenzione 
sulla sfilata del sabato sera considerata una delle più belle rievocazioni storiche in Umbria.  
Seguite l’evento su www.giochideleporte.it, Facebook, Twitter, Instagram  
Per qualsiasi approfondimento info@giochideleporte.it.  
Per informazioni:  
Ente Giochi de le Porte Via Matteo Pittore, 2 - 06023 Gualdo Tadino (PG) Casella Postale n. 56  
info@giochideleporte.it  
www.giochideleporte.it 
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UN TETTO PER IL TUO CAMPER

Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vi-
cinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 
3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), 
Vallefoglia (rivolgersi a Luciano Calesini tel. 3334201047) e Urbino 
(rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o  Luciano Balducci tel. 
3333715043).
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...scoend l paato,  ogettiam l esen,  maginand l futur...



32 il GIRAMONDO set/ott 2015

...scoend l paato,  ogettiam l esen,  maginand l futur...
VOLETE AMPLIARE LA VOSTRA CASA?

Allora cosa aspettate!!
Il Piano Casa è stato Prorogato!!

Il “Piano Casa” è un’opportunità unica!!
Non lasciatevela scappare!!

Visitate il nostro sito per vedere alcuni
ampliamenti realizzati con il Piano Casa


