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e-mail: info@campingclubpesaro.it
     Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

In copertina: 
Piero della Francesca, 
Madonna della Miseri-
cordia: esPosta a Forlì, 
dove si svolgerà il nostro 
raduno sociale descritto 
a Pag. 16 

1
Gennaio
Febbraio

2016

04 Festa degli Auguri 
10 La Befana nel camper
12 Tesseramento 2016
16 Raduno a Forlì per la Festa del Tes-
seramento
20 Carnevale di Fano
22 Sorprendente Campobasso
24 Oktoberfest
28 Come vivere la montagna
30 Carnevale di Acqualagna

A questo numero hanno collaborato: Domeni-
co Maria Bruscolini, Marcello Coco, Luca Mor-
richini, Gian Vittorio Zucco, Lucio Grottaroli, 
Ardeo Santin, Maurizio Bertozzi, Sauro Sorbini.

DATE PROSSIMI INCONTRI: 
21 gennaio;  4 - 18 febbraio; 
3 - 24 marzo 

Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lu-
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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E’ stato un anno difficile, il 2015, per il 
nostro Club. Abbiamo dovuto sopporta-
re una lacerante controversia con alcuni 
soci che hanno dimostrato di anteporre 
i propri interessi a quelli dell’associazio-
ne e, più in generale, a quelli del settore 
turistico che rappresentiamo.
Ci siamo resi conto, definitivamen-
te, che per molti anni abbiamo avuto 

a che fare e ci siamo fidati di persone 
che non meritavano la nostra fiducia. 
Nel corso degli anni molti ci avevano 
segnalato comportamenti illegittimi e 
illeciti. Non avevamo voluto dare loro 
credito, ma alla fine abbiamo dovuto ri-
crederci. Ribadiamo a questo proposito 
un concetto già espresso: ci si iscrive ad 
un’associazione come il Camping Club 
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Ingiuriare i farabutti, non è peccato: 
significa onorare gli onesti, a pensarci bene. 

(Aristofane)

Pesaro per socializzare, per accresce-
re le proprie esperienze e conoscenze, 
per condividere la nostra passione per 
le vacanze in plein air, per promuovere 
il nostro turismo. All’interno del club ci 
si deve fidare l’uno dell’altro e nel mo-
mento in cui certi comportamenti met-
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tono in discussione tutto questo, non vi 
è più motivo di stare nel club. Ciò che 
è avvenuto nel 2015 nel nostro club 
rappresenta una pagina brutta ma sia-
mo già pronti e decisi a voltare pagina, 
contando su tante persone affidabili e 
oneste che per fortuna rappresentano 
una forte base su cui contare.
La dimostrazione l’abbiamo avuta in oc-
casione della Festa degli Auguri Natalizi. 
Potremmo definirla la “Cena degli One-
sti” per il clima gioioso ed amichevole 
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che vi si respirava.
A giudizio unanime è stata una delle fe-
ste più riuscite di tutta la storia del Club, 
sicuramente la migliore Festa degli Au-
guri che si sia mai svolta.
Grande merito va dato all’organizzatore 
Lucio Grottaroli e alla sua signora Ivana. 
Tutto è stato perfetto: la sede del pre-
stigioso Motoclub Benelli (un grazie di 
cuore al Segretario/Grande Capo Paolo 
Marchinelli ed al suo staff), la cucina 
dei cuochi marinai che ci hanno delizia-
to e saziato in abbondanza con le loro 
specialità, l’equipe di Toni Franceschetti 
che ha coordinato con precisione cro-
nometrica ed efficienza ineguagliabile 
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tutta la serata. Un grazie particolare al 
menestrello Giuliano Rossi che ha allie-
tato la serata con la sua musica.
C’è stato anche un momento di solida-
rietà con la raccolta di fondi per l’asso-
ciazione Rishilpi – rappresentata dal so-
cio Ezio Crescentini – che lavora sodo in 
Bangladesh per portare in quelle terre 
sfortunate un importante aiuto.
E’ stata anche l’occasione per definire 
gruppi e mete delle uscite in camper nel 
periodo natalizio ed i risultati si posso-
no già vedere in questo notiziario con le 
cartoline dei soci in vacanza…
Alla prossima festa!
Sauro Sorbini (foto Raffaele Gialanella)
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LA BEFANA NEL CAMPER
Anche quest’anno il nostro Club ha collabora-
to con la ProLoco di Urbania per gestire l’acco-
glienza ai camperisti in occasione della Festa 
della Befana. 
Vogliamo ringraziare la Presidente della Pro-
Loco Ebe Biagetti e tutti i suoi collaboratori, 
l’Ufficio Turistico del Comune di Urbania, i 
vigili urbani, i dipendenti comunali e tutti i 
cittadini durantini per il sostegno ricevuto. 
Un particolare ringraziamento va inoltre alla 
rivista PleinAir che su nostra sollecitazione ha 
patrocinato l’evento e la sua presenza è stata 
particolarmente gradita, con la distribuzione 
di copie omaggio e gadgets ai partecipanti alla 
festa.
L’accoglienza è stata curata da Domenico Ma-
ria Bruscolini insieme alla figlia Maria Martina 
e alla nipote Erika Maria, da Gilberto Paci e 
da Vasinto Carloni, che si sono prodigati per 
sistemare al meglio gli equipaggi. Di grande 
successo, come sempre, l’appuntamento con 
le Befane che hanno fatto visita ai camper per 
consegnare ai festanti bambini le calze pieni di 
regali (e poco carbone…)!
Particolarmente suggestiva la sistemazione 
dei camper attorno al magnifico Barco Ducale: 
per la prima volta è stato possibile vedere il Casino di caccia del Duca Federico, mai aperto 
prima al pubblico: si possono visitare due corridoi con relative stanze, il pozzo e una parte 
della cantina. Inoltre in questa occasione si potevano ammirare le prime macchine da scri-
vere della Olivetti. Con un omaggio allo scrittore Paolo Volponi, già dirigente della stessa 
Olivetti.                 (foto D. M. Bruscolini)
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2016
L’adesione alla Unione Club Amici (UCA) ci 
permette di offrire ai nostri Soci la Camping 
Key Europe (CKE). 
La quota di iscrizione (Camping Club Pesaro 
+ Camping Key Europe) rimane inalterata a 
€ 25,00 e dovete pensare che la sola CKE 
viene venduta in tutta Europa al prezzo di 
€ 16,00. 
 
Ecco alcuni vantaggi offerti dalla CKE:
Veloce check-in al campeggio
Con Camping Key Europe, il check-in presso 
il campeggio è semplice e veloce.
Sconti e convenzioni presso oltre 6.000 
campeggi in tutta Europa
Attualmente ci sono circa un milione di ti-
tolari di carta, quasi 6.000 campeggi che 
accettano Camping Key Europa come carta 
d’identità, dei quali 4.000 che si sono iscritti 
al programma di sconti o benefici.
Sconti anche in alta stagione
La maggior parte delle Camping Card Euro-
pe permettono ai titolari di otte-
nere sconti solo in 

bassa stagione. Grazie a Camping Key Eu-
rope, in un certo numero di campeggi vi 
verranno offerti sconti fino al 20% durante 
l’alta stagione!
Vantaggi anche in tutta la Scandinavia
Sei il benvenuto in un gran numero di cam-
peggi in Danimarca, Norvegia, Svezia e Fin-
landia. Se sei in possesso della Camping Key 
Europe, non è più necessario acquistare 
un’altra scheda di campeggio aggiuntiva. 
Inoltre potrai usufruire di sconti su traghetti 
delle linee scandinave.
Assicurazione di Responsabilità Civile ver-
so Terzi inclusa
Con Camping Key Europe, tu e la tua fa-
miglia (fino a 3 bambini) sarai coperto da 
un’assicurazione di Responsabilità Civile 
verso terzi senza oneri accessori.
* Assicurazione contro gli infortuni
Tu e i tuoi compagni di viaggio sono coperti 
da assicurazione contro gli infortuni duran-
te il vostro soggiorno in qualsiasi campeg-
gio europea.
La Camping Key Europe è assicurata attra-
verso Insurance ERV. La scheda fornisce 
copertura per perdite o danni che possono 
verificarsi in un campeggio, aree roulotte/
camper, in hotel o in una cabina in affit-
to. L’assicurazione fornisce, ai possessori 
di CKE in corso di validità, la copertura in 
tutta Europa, in Marocco e Turchia. L’as-
sicurazione avrà valore in tutte quelle 
strutture (campeggio o aree attrezzate) 

Camping Club Pesaro regala 
CAMPING KEY EUROPE
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che siano regolarmente gestite a fini com-
merciali. L’assicurazione prevede anche la 
copertura sugli infortuni per il titolare della 
carta e la sua famiglia, fino a tre bambini di 
età inferiore ai 18 anni.
L’assicurazione prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero
• Viaggio di ritorno anticipato rispetto al 
tempo previsto
• Risarcimento di invalidità
• Riabilitazione e terapia
• Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria
• Tasse di campeggio o affitti non utilizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che signi-
fica che tutte le richieste devono essere 
avanzate immediatamente. La perdita o il 
danneggiamento devono essere verificati 
prima di uscire dal campeggio (o dall’area 
riconosciuta) e devono essere segnalati al 
gestore del campeggio o equivalente, che 
deve verificare la perdita o il danno.

Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito www.campingkey.com/it/ 

Come detto sopra la CKE è molto diffusa in 
nord Europa (oltre un milione di tessere ven-
dute): ha tra i suoi principali partner ADAC, 
l’Automobil Club Tedesco che ha più di 18 
milioni di iscritti, e ANWB, la più importante 
organizzazione turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare: 
quindi decade al 31 dicembre.
Infine i costi: la 

Camping Key Europe viene venduta in tutta 
Europa a € 16,00.
I Soci del Camping Club Pesaro che nel 2015 
pagheranno la quota associativa di € 25,00 
la riceveranno gratuitamente. Inoltre ogni 
iscritto riceverà un omaggio: si potrà sce-
gliere (salvo esaurimento) tra un telo mare 
in spugna cm. 180x100 oppure una tova-
glia da tavolo oppure una coppia di teli per 
bagno. Tutti gli omaggi sono personalizzati 
con il logo del Camping Club Pesaro.
L’iscrizione si effettua con un versamento 
sul conto corrente postale n° 10201614 in-
testato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
Per informazioni, il responsabile del tesse-
ramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 

A questo numero del GIRAMONDO è 
allegato un bollettino di conto corren-
te prestampato per effettuare l’iscri-
zione al Camping Club Pesaro versan-
do la quota di € 25,00.

ATTENZIONE 
per ottenere la Camping Key Eu-
rope è necessario che il Socio - se 
non lo ha già fatto - completi il mo-
dulo alla pagina seguente (pag. 
14) e lo faccia pervenire al Club. 

Per farlo può: 
- inviarlo per posta all’indirizzo:
CAMPING CLUB PESARO  
Casella Postale 90 - 61121 Pesaro (PU)

oppure
- inviarlo per email a 
  info@campingclubpesaro.it

oppure
- consegnarlo a Lucio Grottaroli  
 durante le riunioni, i raduni o altri
  eventi.
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2016
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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).

A mio figlio dirò che non è vero 
che l’onestà paga sempre.Falso. 
Ma vuoi mettere la serenità con la 
quale si va a dormire?

(Nick Biussy)
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La Festa del Tesseramento è l’appun-
tamento che segna l’arrivo della sta-
gione più favorevole per le uscite in 
camper. Quest’anno abbiamo scelto 
Forlì, una località non troppo lontana 
(quindi comoda e non troppo costosa 
da raggiungere), ma molto interessan-
te per la sua offerta culturale e mo-
numentale. La pregiata coppia Santin 
& Grottaroli - dopo il successo del ri-
uscitissimo raduno a Jesi dello scorso 
anno - si sono impegnati per poter of-

frire un programma ricco e piacevole.  
Avremo tra l’altro la fortuna di incro-
ciare una delle mostre temporanee più 
interessanti di tutto il 2016, quella de-
dicata al “monarca della pittura rinasci-
mentale”, Piero della Francesca. 
Inoltre verremo guidati dall’amico Ora-
zio Marchi (l’uomo delle ciliegie) a sco-
prire i luoghi più importanti della città.
A concludere il raduno, come sempre, il 
Pranzo Sociale con un menù particolar-
mente ricco.



il GIRAMONDO 17 gen/feb 2016  

PROGRAMMA

Venerdì 11 marzo
Arrivo e sistemazione degli 
equipaggi nell’area di sosta in 
via Donne della Costituente/
Via Salinatore
GPS N 44°13’11.51” E 
12°01’52.96”
Registrazione degli equipaggi 
ed OMAGGIO DI BENVENUTO
All’arrivo verrà consegnata 
documentazione e piantina di Forlì per 
una migliore conoscenza della città.
Per chi ama lo “shopping” si segnala 
che nella mattinata di venerdì si svolge-
rà il mercato settimanale nella centra-
lissima piazza Saffi, poco distante dall’a-
rea di sosta.
La città si presta per una agevole visita 
in bicicletta essendo attrezzata con pi-
ste ciclabili.

Sabato 12 marzo
Prosegue l’arrivo e la sistemazione degli 
equipaggi.
Ore 14:00 Visita alla città guidati da 
Orazio Marchi. Mete principali della vi-
sita guidata:
- Piazza Saffi con il Palazzo del Munici-
pio, Palazzo Albertini e Palazzo del Po-
destà

- Basilica di S. Mercuria-
le di origine romanica 
con un campanile tra i 
più alti d’Italia e ricca di 
marmi preziosi. All’in-
terno grandi opere di 
Marco Palmezzano e la 
cappella Mercuriali.

- Oratorio di S. Sebastiano.
- Corso Garibaldi con la facciata del 
Monte di Pietà e la Cattedrale di S. Cro-
ce con la Cappella della Madonna del 
Fuoco, molto venerata dai forlivesi.
- Museo S. Domenico con un’importan-
te Pinacoteca.
- Mostra “Piero della Francesca – Inda-
gine su un Mito” (Visita a pagamento-  
si prevede poco meno di 2 ore)

Oltre che nella passeggiata cittadina e 
nella visita del Museo San Domenico, 
verremo guidati da Orazio anche nella 
visita alla Mostra “Piero della Francesca 
– Indagine su un Mito”. La partecipazio-
ne a questa mostra è facoltativa. Il bi-
glietto d’ingresso non è compreso nella 
quota di partecipazione e costa € 10,00. 
Chi vuole partecipare a questa visita è 
pregato di segnalarlo al momento della 
prenotazione.  

Domenica 13 marzo
Mattinata libera per ulteriore visita del-
la città: consigliata la visita a Palazzo Ro-
magnoli (orario di apertura 9:30-13:30; 
biglietto d’ingresso € 3,00, ospita una 
significativa raccolta di vari autori, da 
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Guttuso a Donghi, da Vedova a De Chi-
rico, uniti da uno stesso filo conduttore: 
il Lavoro) e ad altri siti suggeriti dalla 
documentazione turistica.

Alle 13:00 Tutti al ristorante “La Monda 
da Alfio” via Monda 72 a S. Martino in 
Strada
GPS N 44°10’6.23” E 12°2’55.27”

Menù
Primi piatti

Ravioli burro e salvia
Tagliatelle ai piselli
Cappelletti al ragù

Gnocchi allo scalogno
Lasagne al forno

Secondi piatti
Carne ai ferri

Arrosto misto (coniglio, arista di maiale)
Scaloppine con i funghi

Agnello con i piselli
Cotica con fagioli

Contorni
Patate fritte 

Zucchine fritte
Verdure al forno (Pomo-
dori, melanzane, patate)

Dolci della casa
Zuppa inglese 

Panna cotta
Ciambella e crostata

Acqua, vino, caffè e …
digestivo

N. B.: Non si trat-
ta di un menù a 
scelta. Tutti i piatti 
indicati verranno 
serviti e per chi 
non ne avrà abba-
stanza è previsto 
il “ripasso”!

Sperimentata la 
cucina: ottima ed 
abbondante!
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Quota di partecipazione: € 30,00 a persona.
La quota comprende
- Ospitalità e omaggio di benvenuto.
- Visita guidata della città, del Museo San Domenico e della Mo-
stra “Piero della Francesca - Indagine su un Mito”.
- Biglietto di ingresso al Museo S. Domenico.
- Pranzo Sociale
La quota non comprende il biglietto di ingresso alla Mo-
stra di Piero della Francesca il cui costo è di € 10,00  
(prezzo ridotto per gruppi di almeno 15 persone).  
Al momento della prenotazione si prega di segnalare se si inten-
de partecipare alla visita della Mostra su Piero della Francesca.

Per informazioni e prenotazioni:
Ardeo Santin 3337090052 
Email: ardeosantin@libero.it
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        Il Camping Club Fano 

In collaborazione con il Comune di Fano e l’Ente Carnevalesca, organizza nelle giornate del 
 24, 31 gennaio e 7 febbraio 2016 

 

                                  ”6° CarnevalCamper" 
 Incontro di Carnevale nella Città della Fortuna 

Luogo del raduno:   Fano (PU) Parcheggio in via dello Scalo n.11, distante poche centinaia di metri dal luogo  
   della sfilata e vicinissimo al Centro Storico. 
   GPS: 43° 50’ 35.85” N   -  13° 01’ 27.99” E 
   

       Programma 

Venerdì: dalle ore 19,00 i soci del Club saranno a disposizione per l’accoglienza e la sistemazione dei camper 
nell’area loro assegnata. 

Sabato: proseguo arrivi e sistemazione degli equipaggi; mattinata libera per visita del mercato settimanale e mercato 
del pesce. Alle ore 15,00 visita del suggestivo Presepe permanente di San Marco ed a seguire visita guidata 
dello storico Teatro della Fortuna. 

Domenica: Dalle ore 10,00 nel centro-città si terrà il Carnevale dei Bambini e nel pomeriggio, dalle ore 15,00, lungo 
viale Gramsci, ci sarà il Grande Corso Mascherato (ingresso gratuito) con sfilate di carri allegorici, gruppi 
folcloristici, musicali, mascherate, getto di quintali di dolciumi, suggestiva luminaria e spettacolo pirotecnico. 

Contributo maggior spese: € 10,00 ad equipaggio (comprendente omaggio di benvenuto, parcheggio riservato, visite del 
sabato, convenzioni  con attività commerciali, riduzione sul biglietto di accesso alle tribune della sfilata) 

Si precisa che chi aderisce all’evento accetta il presente programma di massima, che lo stesso potrebbe subire delle 
modifiche non dipendenti dalla nostra volontà ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni, 
furti che si dovessero eventualmente verificare  prima, durante e dopo l’evento. 

Le adesioni dovranno pervenire non oltre il lunedì precedente il week-end prescelto e comunque fino ad 
esaurimento posti. 

NB: Il parcheggio destinato al raduno è asfaltato ed illuminato ma non è provvisto di carico/scarico acqua né di 
elettricità ed inoltre il suo utilizzo esclusivo da parte del Camping Club Fano è consentito a partire dalle ore 19,00 
del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica successiva. 

Per informazione ed adesioni:  
CampingClubFano@hotmail.it

 Paolo Diotallevi: 335 5319663 
 Roberto Ceccarelli: 329 0916155 
 
Per info sulle sfilate: http://www.carnevaledifano.com/programma-2016 
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        Il Camping Club Fano 

In collaborazione con il Comune di Fano e l’Ente Carnevalesca, organizza nelle giornate del 
 24, 31 gennaio e 7 febbraio 2016 

 

                                  ”6° CarnevalCamper" 
 Incontro di Carnevale nella Città della Fortuna 

Luogo del raduno:   Fano (PU) Parcheggio in via dello Scalo n.11, distante poche centinaia di metri dal luogo  
   della sfilata e vicinissimo al Centro Storico. 
   GPS: 43° 50’ 35.85” N   -  13° 01’ 27.99” E 
   

       Programma 

Venerdì: dalle ore 19,00 i soci del Club saranno a disposizione per l’accoglienza e la sistemazione dei camper 
nell’area loro assegnata. 

Sabato: proseguo arrivi e sistemazione degli equipaggi; mattinata libera per visita del mercato settimanale e mercato 
del pesce. Alle ore 15,00 visita del suggestivo Presepe permanente di San Marco ed a seguire visita guidata 
dello storico Teatro della Fortuna. 

Domenica: Dalle ore 10,00 nel centro-città si terrà il Carnevale dei Bambini e nel pomeriggio, dalle ore 15,00, lungo 
viale Gramsci, ci sarà il Grande Corso Mascherato (ingresso gratuito) con sfilate di carri allegorici, gruppi 
folcloristici, musicali, mascherate, getto di quintali di dolciumi, suggestiva luminaria e spettacolo pirotecnico. 

Contributo maggior spese: € 10,00 ad equipaggio (comprendente omaggio di benvenuto, parcheggio riservato, visite del 
sabato, convenzioni  con attività commerciali, riduzione sul biglietto di accesso alle tribune della sfilata) 

Si precisa che chi aderisce all’evento accetta il presente programma di massima, che lo stesso potrebbe subire delle 
modifiche non dipendenti dalla nostra volontà ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni, 
furti che si dovessero eventualmente verificare  prima, durante e dopo l’evento. 

Le adesioni dovranno pervenire non oltre il lunedì precedente il week-end prescelto e comunque fino ad 
esaurimento posti. 

NB: Il parcheggio destinato al raduno è asfaltato ed illuminato ma non è provvisto di carico/scarico acqua né di 
elettricità ed inoltre il suo utilizzo esclusivo da parte del Camping Club Fano è consentito a partire dalle ore 19,00 
del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica successiva. 

Per informazione ed adesioni:  
CampingClubFano@hotmail.it

 Paolo Diotallevi: 335 5319663 
 Roberto Ceccarelli: 329 0916155 
 
Per info sulle sfilate: http://www.carnevaledifano.com/programma-2016 
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A Campobasso consiglio di dedicare 
un’attenzione particolare al Castello 
Monforte, simbolo della città stessa. 
Costruito su una precedente fortifica-
zione il castello detto “di Monforte” è 
un complesso in pietra calcarea ricavata 
dallo stesso monte. Venne ristrutturato 
nel XV secolo da Nicola Monforte di 
Gambatesa, conte di Campobasso. Ha 
l’ingresso a oriente verso la città ed era 
accessibile tramite un ponte levatoio. 
L’attuale entrata (XVI secolo) è accessi-
bile dal piazzale ove vi è anche la chie-
sa della Madonna del Monte. Nel 1459 
fu ottimizzato nella struttura militare e 
nello stesso periodo fu rafforzata anche 
la cinta muraria a protezione della città. 
La rocca nel secolo successivo divenne 
dapprima carcere cittadino e più tardi 
cimitero. Passato in proprietà al Comu-
ne nel 1861, cominciò a essere oggetto 
di intervento di consolidamento e nel 
1890 il vano sotterraneo venne adibito 
a serbatoio delle acque di Monteverde 
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Campobasso è Comune Amico del Turi-
smo Itinerante (iniziativa dell’Unione Club 
Amici). L’area attrezzata comunale si trova 
in Contrada Macchie (GPS N 41.56905, E 
14.6507) a 800 mt dal centro, collegamento 
con bus, elettricità, gestita dal Club Cam-
peggio Molise, tel. 335 6587636.
L’area è recintata e chiusa da cancello. Le 
chiavi si possono trovare dal rivenditore 
auto o all’autolavaggio di fronte. Se chiusi 
tel. 087 462291 – 333 456008 - Giovanni 
Gallo 335 7696651. In angolo fra contrada 
Macchie e Contrada Calvario con accesso 
da Contrada Calvario. Contributo per ge-
stione area €10/24h, €15/48h.

allo scopo di rifornire d’acqua corrente 
la città. Il maniero nel 1921 fu elevato 
ad emblema storico e morale. Nel 1924 
verrà realizzato il viale della Rimem-
branza con 133 pini posti ai lati della 
carreggiata, ognuno dei quali dedicato 
a un caduto della Prima Guerra Mon-
diale. Successivamente una sala del for-
tilizio sarà trasformata in sacrario dei 
caduti in guerra, inaugurata il 16 mag-
gio 1937. Dal 1960 il mastio è sede di 
una stazione del servizio meteorologico 
dell’aeronautica militare italiana che è 
anche punto di riferimento dell’orga-
nizzazione meteorologica mondiale. Ho 
descritto il tutto in maniera molto sinte-
tica, diciamo uno spunto utile per poi vi-
sitare il Castelli e la città di Campobasso 
da dove nella parte alta vecchia si può” 
vedere la Maiella e respirare aria di an-

t i c o e buono. Sono convinto che 
anche per voi, come per me, 
Campobasso sarà una piace-

vole sorpresa!
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