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TUTTA LA PROTEZIONE
CHE VUOI DAL CAMPER IN POI!
Presentando il vostro libretto di circolazione
di qualsiasi mezzo (autovettura, camper, autocarro, ciclomotore
e motociclo) intestato al titolare dell’associazione o ad un famigliare,
si avrà diritto ad uno sconto speciale!
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lucio Grottaroli 335.7820166

04 Assemblea dei Soci
05 Raduno sociale a Chioggia
12 Ciccioli in Piasa
16 Urbania ci ringrazia
20 Tesseramento 2020
23 Regalo per i Soci
24 Carnevalcamper a Fano
25 Liberamente a Bologna
26 Vita all’aria aperta a Carrara
28 Roccapalumba paese delle stelle
32 Lecce la Firenze del Sud
34 Il camper a riposo
36 Canone CB in scadenza

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 Terenzio Mamiani 13 (4° piano)
GPS N 43°54’36.60” E 12°54’49.57”.

DATE PROSSIMI INCONTRI:
6 febbraio - 5 marzo
Presidente: Sauro Sorbini 3483020780
sorbinisauro@tin.it
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Bertozzi 3357667738 mauriziobertozzi@alice.it Sauro Capponi 3485162522 scapponi@comune.urbino.ps.it - Massimo Ciaroni 3357308621
massimo.ciaroni@gmail.com - Raffaele Gialanella 3387106993 raffaele.gialanella@alice.
it - Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.
it - Luca Morrichini 3388303084 morrichiniluca@libero.it - Orlando Nigosanti 3408461852
orlando.nigosanti@gmail.com - Gilberto Paci
3493922135 - Adriano Pierantoni 3407654783
adriano.pierantoni@alice.it
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A questo numero hanno collaborato: Lucio
Grottaroli, Giorgio Raviola, Domenico Maria
Bruscolini, Orlando Nigosanti, Sauro Sorbini.

In copertina:
Chioggia, dove si svolgerà il Raduno del 21/22
marzo (vedi pag. 04)
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEI SOCI
DEL CAMPING CLUB PESARO

che si terrà il giorno 20 marzo 2017 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno

SABATO 21 MARZO 2020 alle ore 18:00

nella Sala del RISTORANTE BETTINI, Via Vallona 93, 35020
CONCHE (PD) (GPS: N 45°14’25.32” E 12°10’21.94”). Durante il Raduno della Festa del Tesseramento
si terrà la
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL CAMPING CLUB PESARO
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2019
3. Bilancio preventivo anno 2020
4. Elezioni per rinnovo cariche sociali
5. Varie ed eventuali

Si potrà votare anche a mezzo delega.
Ogni Socio potrà portare al massimo
due deleghe.
Potrà votare solo chi è in regola col
tesseramento 2020.

Gli Organismi uscenti sono composti da

ATTENZIONE: chi vuole candidarsi può farlo
anche al momento dell’Assemblea, ma per
ovvi motivi tecnici (cioè la preparazione delle
schede elettorali) sarebbe meglio se lo facesse entro il 10/03/2020 facendo richiesta per:
- posta = all’indirizzo: Camping Club Pesaro
C. P. 90 - 61121 Pesaro (PU) - email = info@
campingclubpesaro.it
- telefono = 3483020780 (Sorbini)

CAMPING CLUB PESARO - Elezioni per rinnovo cariche sociali 2020-2022
DELEGA
Il sottoscritto..............................................................................................................................
socio del Camping Club Pesaro delega il socio
......................................................................................................................... a rappresentarlo
nell’Assemblea Ordinaria Camping Club Pesaro per eleggere le cariche sociali
del giorno 21.03.2020.
Data						Firma
Consiglio Direttivo: Giuseppe Balzano, Maurizio Bertozzi Bonetti, Sauro Capponi, Massimo
Ciaroni, Lucio Grottaroli, Luca Morrichini, Gilberto Paci, Adriano Pierantoni, Sauro Sorbini.
Revisori dei conti: Domenico Maria Bruscolini, Raffaele Gialanella, Orlando Nigosanti.
gen/feb 2020
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RADUNO SOCIALE
FESTA DEL TESSERAMENTO
CHIOGGIA 21/22 MARZO 2020
Il PROGRAMMA prevede:
SABATO 21 MARZO - mattino
OASI DI CA’ DI MEZZO E IDROVORA DI
SANTA MARGHERITA e/o SPIAGGETTA
BOSCHETTONA
Trasferimento in camper: attraversando
un sottopasso sulla Monselice-Mare si
arriva nell’Oasi Naturalistica di Cà di
Mezzo: si tratta di un’area di fitodepurazione di circa 35 ettari prevista dalla
legge sugli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia nella quale
convogliano le acque provenienti dai
Colli Euganei che vengono depurate,
sono presenti molte specie arboree,
flora e fauna rigogliose che attraversa-

Per il tradizionale raduno sociale di inizio primavera abbiamo scelto di visitare Chioggia e i suoi dintorni nella laguna veneta.
Nostro punto di riferimento principale
sarà la

Trattoria Pizzeria Bettini

Via Vallona, 93, 35020 Conche PD – Tel.
049 584 5098
Coordinate GPS: N 45°14’25.32” E
12°10’21.94”
Qui ci sarà disponibilità per la sosta già
nel pomeriggio di venerdì 20 marzo
(con possibilità di utilizzare la struttura
per una pizza o altro).
il GIRAMONDO

5

gen/feb 2020

no le acque pre-lagunari, inoltre sono presenti torri per il bird wacthing ( le specie
che si possono ammirare sono l’airone cenerino, la garzetta bianca, la gallinella
d’acqua ecc.).
È possibile visitare anche l’Idrovora di Santa Margherita dove i responsabili del
consorzio di bonifica illustreranno il funzionamento di questa opera di ingegno
idraulico, mettendo anche in funzione i macchinari.
In alternativa, non lontano dalla trattoria pizzeria Vallona è possibile visitare la
spiaggetta denominata Boschettona: non tutti sanno che la Provincia di Padova
ha uno “sbocco sul mare” che è rappresentato dalla Porzione di Laguna Sud che si
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trova nel territorio del Comune di Codevigo, in località Conche, non è facilissimo
arrivarci poiché l’unica via di accesso transitabile è rappresentata da una stradina
sterrata piuttosto stretta e un po’ dissestata... ma forse è proprio questo che rende
questo posto unico ed esclusivo: di certo non ci si trovano ombrelloni, lettini, servizio bar in spiaggia, musica e intrattenimento, ma qui si può assaporare la suggestione ed il fascino di una natura
singolare sia nella morfologia del
territorio, che per la presenza di
flora e fauna particolari che fanno
di questa spiaggia un sito magico
ed incontaminato che richiama
molto gli ambienti umidi del Delta
del Po.
La spiaggetta è dotata di strutture
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SABATO 21 MARZO – pomeriggio
VALLE MILLECAMPI
È una sorpresa la scoperta di Valle Millecampi, un lembo di terra strappato
alla laguna dal lavoro dell’uomo e che
ora regala il fascino delle vere “terre di
mezzo”. La valle si estende per 1608 ettari, quasi totalmente in territorio del
comune di Codevigo (da cui dista circa
km 9), e forma uno spettacolare paesaggio di canali,
ghebi e barene, paradiso di
numerose specie animali
d’acqua, di terra e di cielo.
Riconosciuta tra i Patrimoni
dell’Unesco nel 2012 assieme a Venezia e tutta la sua
gronda lagunare, valle Millecampi è parte anche della
rete europea Natura 2000. Al

in legno che comprendono una casetta,
delle passerelle pedonabili che consentono di passeggiare sulla battigia e sopra l’acqua avendo così l’impressione
di camminare sospesi tra acqua e cielo, esiste poi una piccola area destinata
alla coltivazione delle specie arboree
tipiche della zona, è una meta privilegiata per gli amanti del “Kitesurf”.
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suo centro si trova una sorta di grande
lago attorniato da barene (sorta di isolotti spesso sommersi durante le maree)
e velme (specchi d’acqua che emergono durante la bassa marea). Numerosi
canali interni detti ghebi permettono il
travaso di acque dolci e salate: questo
scambio di acque diverse ha prodotto
una particolare presenza di flora e fauna, con specie in grado di adattarsi all’elevata salinità.
I valligiani che sfruttavano la valle per
la caccia e la pesca facevano spedizioni che potevano richiedere settimane:
per questo furono realizzati dei punti
di appoggio, i casoni, dove rifugiarsi e
sistemare le imbarcazioni nelle cavane
(tettoie costruite su un canale) spesso
in muratura, a differenza di quelli in paglia e fango della terraferma.
La valle anche oggi è habitat di anatre tuffatrici e spettacolari trampolieri,

il GIRAMONDO

ma anche di altre specie come rondini
di mare, gabbiani, sterne, il cosiddetto «cavaliere d’Italia». Le acque salate
celano anguille ma anche cefali e spigole, le acque dolci il luccio e il persico.
Anche la vegetazione muta a seconda
della salinità dell’acqua: canne dove le
acque sono dolci, mentre dove prevale
il sale si trovano specie alofite come il
limonium dai fiori azzurri, il giunco di
mare e la salicornia.
Benché sia zona protetta, in Valle Millecampi è ancora possibile la caccia, limitata e regolamentata, mentre la pesca
aperta vi è praticata sempre più raramente.
Come visitarla? In barca, per apprezzarne il fascino al massimo. Ma anche a
piedi e in bicicletta. Si può lasciare l’auto nel parcheggio allestito non lontano
dal casone delle Sacche, dove partono
le escursioni in barca.
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Seguirà la CENA CONVIVIALE con il seguente menù:
Primi Piatti: Risotto di pesce e Tagliatelle alla busera (sugo con scampi, gamberi, aglio e pomodoro fresco)
Secondo: Frittura mista
Contorni: Verdura di stagione – patate
fritte
Dolce della casa
Caffè vino e acqua

Per chi arriva in bicicletta o vuole fare
una lunga passeggiata, dal parcheggio
si può intraprendere un percorso ad
anello lungo l’argine di “conterminazione” di circa 16 chilometri, con vista su
valli, sacche, idrovore, barene e l’incontro con un paio di casoni “di terra”. Chi
è a piedi tornerà per il medesimo percorso, chi è in bici può proseguire il giro
e rientrare costeggiando il taglio Novissimo, un canale che corre parallelo alla
statale Romea e che viene usato come
porticciolo per le imbarcazioni.

DOMENICA 22 MARZO - mattino
CHIOGGIA Arrivando da Conche in pochi minuti si giunge a Chioggia dove
di recente è stata aperta un’area sosta
Camper denominata “Lusenzo” da qui a
piedi si raggiunge agevolmente il centro
di Chioggia.
Chioggia è una popolosa e vivace città marinara che gronda storia da ogni
pietra, presenta una struttura a lisca di

Ritorno alla Trattoria Bettini dove alle
ore 18:00 si svolgerà la ASSEMBLEA
ANNUALE DEI SOCI DEL CAMPING
CLUB PESARO che quest’anno eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo del Club
(vedi pag. 4).
gen/feb 2020
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visite guidate, ecc.) viene offerto dal
Club.

pesce da cui deriva la somiglianza e il
nome di “piccola Venezia”; tra calli e
ponti si possono ammirare i palazzi in
stile veneziano che si affacciano sui canali, i bragozzi tipiche imbarcazioni con
le vele colorate.
La posizione di Chioggia è stata ed è
ancora una caratteristica unica: da una
parte la laguna ed il mare, dall’altra fiumi e canali, tramite i quali Chioggia fu
crocevia di scambi di merce di ogni tipo.
Chi visita Chioggia passa nella centralissima strada di Corso del Popolo, su
cui campeggia la Chiesa di San Domenico
e la stupenda Torre
dell’Orologio
XI-XII
sec. Al suo interno è
custodito
l’orologio
da torre più antico del
mondo realizzato da
Giovanni Dondi, tutte
le domeniche mattina
dei volontari illustrano
bellezze e particolari
storici di questo sito.
È possibile inoltre effettuare un’escursione
in Laguna a bordo della tipica imbarcazione
con il “Bragosso Ulisse” alla modica cifra di
€ 5,00 a persona (FACOLTATIVA).

Per informazioni e prenotazioni:
info@campingclubpesaro.it
Tel. 335 7820166 (Lucio Grottaroli)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO
LUNEDI’ 16 MARZO
Un sentito ringraziamento a Cristina
Veronese e Luigi Favaro per la preziosa
collaborazione nella preparazione e organizzazione del raduno.

Costo di partecipazione al raduno: € 25,00
a persona: in pratica
i partecipanti pagano solo il costo della
cena. Il resto (soste,
il GIRAMONDO
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Lo scorso anno abbiamo partecipato e ci siamo divertiti molto, apprezzando l’ottima accoglienza riservata
ai camperisti in occasione della Festa dei Ciccioli in Piasa.
Si svolge a San Martino in Rio, in
provincia di Reggio Emilia, la organizza la locale ProLoco e tutti, o quasi, i cittadini, soprattutto i giovani, si
adoperano per la sua buona riuscita. Così il raduno è ricco di iniziative
dedicate ai molti, moltissimi camperisti che vi partecipano.
Gli organizzatori gestiscono la famosa RECEPTION con la musica a tutto
volume di DJ Ginger, con gli assaggi
di gnocco fritto, bomboloni truccati,
mortadella, lambrusco, ciccioli, ecc.
Nella giornata di sabato i partecipanti verranno trasportati dai CiccioloBus al SalumificioSan Martino,
al Caseificio La Famigliare, alla Cantina Sociale di San Martino in Rio,
all’Acetaia di Bruno Rossi, al Birrificio Dada e alla Casa delle Api. Viene
organizzata anche un’escursione a
BOLOGNA con visita guidata nel pomeriggio di sabato.
In serata “CENONE DI GALA” con
menù vietato a chi è a dieta: Bis
di primi (Gramigna con salsiccia e
mascarpone; Cappellacci verdi con
sugo della nonna); Bis di secondi
(Puntine di maiale; Prosciutto di
Praga al forno); contorno di patate
al forno; Ciambella con o senza marmellata per dolce; acqua.
il GIRAMONDO

Domenica la festa esplode con LA
SFIDA DEI 120 PAIOLI! Oltre 200
norcini si sfideranno in piazza diffondendo profumi e sapori di una volta,
insieme a tutti gli stand gastronomici, che inebrieranno tutti.
Sarà possibile degustare oltre ai ciccioli, alcune chicche gastronomiche
e genuine preparate dai volontari
tra cui vi elenchiamo: il gnocco fritto, la polenta in tutti i suoi risvolti,
un super carro attrezzato a cucina
viaggiante che ci delizierà con porchetta, frittelle di baccalà e salsiccia
alla griglia, panini caldi con luganega, il vin brulè che ci riscalderà, nonché assaggi di erbazzone, borlenghi
tigelle e salumi. Non per niente la
piazza cambia nome e diventa “Le
Terme del Colesterolo”…
Insomma un week end ricco di attrazioni, la quota di partecipazione è
di € 15,00 a camper per sosta, scarico WC cassetta, con sacchetto di
benvenuto (no elettricità, no scarico acque grigie). Punto sosta in Via
dell’Artigianato (GPS N 44.738903 E
10.791493 )
Il Camping Club Pesaro organizza la
partecipazione in gruppo a questo
raduno.
Info&prenotazioni: tel. 3483020780
(Sauro
Sorbini);
info@campingclubpesaro.it; Si raccomanda di
prenotare con largo anticipo perché
si rischia di non trovare posto.
13
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URBANIA
CI RINGRAZIA
A Urbania si è fatto il super pieno di
camper per la 23^ edizione della Festa
Nazionale della Befana.
Un grande merito alla Proloco e al suo
nuovo Presidente Francesco Gulini che
ha saputo magistralmente meravigliare
tutti i bambini creando una atmosfera
magia.
Come ormai da tempo Il Camping Club
Pesaro in accordo con la Proloco di Urbania ha svolto il servizio accoglienza
Camper nelle due aree dedicate per la
manifestazione, la prima adiacente al
centro in Via Fosso del Maltempo e l’altra al Barco Ducale: a presidiare le due
aree Gilberto Paci e Vittorio Ugolini, Domenico Maria Bruscolini e Maria Martina Bruscolini.
Le numerose telefonate ricevute per
potersi accaparrare un posto per partecipare a questa festa unica nel suo
genere non facevano immaginare una
affluenza così ampia, con camper provenienti da tutta Italia.
Sin dal 2 gennaio ben 10 camper sia
nella prima che nella seconda area erano già arrivati e si erano messi un po’
troppo comodi nei vari spazi e Gilberto
e Domenico hanno dovuto sudare 7 camicie per metterli vicini vicini.
Dal mese di novembre erano arrivate
richieste di gruppi di camperisti Internauti per avere una area riservata e non
con poche difficolta ci siamo riusciti a sistemare nella prima area ben 25 mezzi.
Abbiamo avuto una grandissima afgen/feb 2020
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fluenza sono arrivati e fatto sosta ben
265 camper nelle due aree; abbiamo
dato loro la possibilità, finché è stato possibile, di allacciarsi alla corrente
elettrica; abbiamo dato assistenza di
vario genere, comunicato gli orari della
navetta o assistito chi rimaneva in panne; abbiamo avuto richieste di bombole
del gas; indicato percorsi alternativi per
rientrare al più presto a casa; suggerito
itinerari in paesi e località vicine a Urbania.
A tutti i bimbi abbiamo distribuito con
generosità caramelle; tanti sorrisi dati e
ricevuti: un gruppo di bimbi ci chiedeva
se la befana esisteva e ci facevano trovare le loro letterine con tante richieste, erano veramente increduli quando
poi la Befana ha bussato nei loro camper per portare doni e dolciumi.
Nonostante il freddo pungente ben
due befane sono arrivate nell’area 2
e in un’ora e mezza hanno distribuito
ben 35 calze…. I bambini ci chiedevano:
“ma come fanno a sapere tutti i nostri
nomi?” la risposta è stata: “Sono Befane e non hanno nemmeno internet,
pensate come sono brave!”
Anche nell’area 1 del centro la Befana
ha avuto il suo da fare distribuendo
dolci e doni... insomma una bella festa nelle vie e da informazioni ci hanno
detto che altre vie cittadine erano piene
di camper… e alla fine si sono divertiti
tutti.
Augurandoci di essere presenti anche
per l’edizione del 2021 abbiamo salutato il Presidente che ci ha ringraziato per
il lavoro svolto.
Domenico Maria Bruscolini
il GIRAMONDO
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2020

Ai Soci in regalo la
Camping Card
International

Camping Card International
Che cos’è
Il passaporto internazionale per i campeggiatori
La ‘’CCI’’ vi permetterà di consegnare la card in sostituzione del vostro documento al momento del
check-in e il vostro passaporto resterà al sicuro nelle vostre tasche (nota: in Italia e Croazia
potrebbe non essere accettata in quanto le legislature di questi paesi riconoscono solo passaporti
e Carte di Identità)
La tessera è un documento d’identità valido, che per i proprietari dei campeggi ha lo stesso valore
di un passaporto. All’arrivo al campeggio presentate semplicemente la vostra tessera CCI e tenete il
vostro passaporto al sicuro nelle vostre tasche (per questo è indispensabile che i dati siano corretti).
Sconto per i campeggiatori
La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 campeggi in tutta Europa.
Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione. Per esempio, andando in
campeggio in Francia per quattordici giorni con due adulti e due bambini, potrete ricevere uno
sconto pari quasi a € 40.
Assicurazione per la responsabilità civile e infortuni
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima tranquillità. Infatti, anche
i vostri compagni di viaggio, fino a un massimo di 11 persone, sono assicurati per la ‘’Responsabilità
civile verso terzi’’ e sugli ‘’infortuni’’ nel campeggio in cui soggiornate.

Condizioni
La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
• sia specificata la data di attivazione
• la data di scadenza del 31/12 (expiry date) non è ancora passata
• il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC
• la tessera CCI è completa di firma
Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a:
• rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeggio
• chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terreni che non sono ufficialmente
registrati come campeggi
• chiedere il permesso di accendere un fuoco
• non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti
gen/feb• 2020
collaborare al mantenimento di buone condizioni
igieniche nel campeggio
il GIRAMONDO
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• rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo

• chiedere il permesso di accendere un fuoco
• non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti
• collaborare al mantenimento di buone condizioni igieniche nel campeggio
• rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo
• osservare il regolamento del campeggio
Potete utilizzare la tessera CCI come:
• documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel campeggio.
• assicurazione per la responsabilità civile o infortuni durante il soggiorno in un campeggio, in
un alloggio in affitto o in un albergo
• documento per poter usufruire degli sconti descritti
Assicurazione per la responsabilità civile
• Le condizioni vengono illustrate nella sezione Assicurazione per la responsabilità civile. In
caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un mese
dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza con
dichiarazioni di testimoni e, soprattutto, dal gestore della struttura. Non rilasciate mai una
dichiarazione di colpa senza previa autorizzazione scritta della vostra associazione.
Assicurazione per la responsabilità civile.
• Sconti
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire, dovete prima
registrarvi sul sito. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un soggiorno della durata
massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da affittare per un’intera stagione o per
un anno. Gli sconti non vengono concessi a posteriori. Di regola gli sconti non possono essere
concessi in combinazione con altre offerte. Con alta stagione s’intende di solito il periodo
luglio/agosto e i fine settimana con giorni festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può
variare da campeggio a campeggio e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in
anticipo. Gli sconti vengono concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi
vengono concessi uno sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la
vostra associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della vostra
tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di contattare il
campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono preparati con la massima
accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce delle modifiche, dovute a cause non
precise e al di fuori dell’influsso della vostra associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta
responsabile, né le potranno essere imputati errori evidenti. Oltre a quelli indicati su questo sito,
possono essere concessi altri sconti. Gli sconti concessi dai proprietari di alcuni campeggi ai titolari
di tessera CCI possono variare in base al periodo e alla percentuale.
Smarrimento della tessera
Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o furto della
tessera, vi possono essere dei danni. Comunicate immediatamente un eventuale smarrimento alla
vostra associazione. Quest’ultima è a vostra disposizione per rispondere a tutti i vostri quesiti sulla
tessera Camping Card International.

Consultando il sito www.campingcardinternational.com/it potrete trovare tutte le
convenzioni, le strutture che concedono sconti, gli ultimi aggiornamenti e tutte le
notizie utili per il migliore utilizzo della tessera. A PAG. 23 IL REGALO PER I SOCI!
Per iscriversi Si può pagare la quota di € 30,00 tramite versamento sul conto corrente

postale n° 10201614 intestato a: CAMPING CLUB PESARO - CASELLA POSTALE 90 - 61121
PESARO (PU) oppure bonifico bancario sul conto intestato a CAMPING CLUB PESARO presso il Credito Valtellinese, IBAN = IT97Q0521624313000000003242
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166
il GIRAMONDO
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REGALO PER I SOCI
TUTTI I SOCI ISCRITTI AL CAMPING CLUB PESARO
PER L’ANNO 2020 RICEVERANNO UN PREZIOSO OMAGGIO:
UNA CONFEZIONE CONTENENTE DUE BOTTIGLIE DI VINO
DELLA CANTINA TERRACRUDA DI FRATTE ROSA.
- VETTINA Vitigno: biotipo autoctono di Aleatico (anticamente chiamato Vernaccia di Pergola)

Titolo alcolometrico: 13,50% – 14,50% - Temperatura di servizio: 16 ° C – 18 ° C
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Alla vista colore rosso rubino, limpido. Al naso intenso, abbastanza complesso, riconoscibile, fiori viola, rosa e
glicine, piccoli frutti rossi, ribes, visciola. In bocca vivace, intenso, persistente, nelle parti dure spicca l’acidità,
il tannino è morbido, le morbidezze, secco, morbido e caldo, finale di bocca è di frutta e fiori che si alternano.
Tipicamente Aleatico, corrispondente alla tipologia Pergola Rosso.
Il Sommelier consiglia (a cura di Raffaele Papi)
Come aperitivo, su preparazioni come antipasti, primi e secondi piatti, succulenza, speziati, aromaticità, tendenza grassa, leggermente untuosi, con fondi rossi. PAI lunga
Antipasti: salumeria varia stagionata
Secondi: Lumache in porchetta (ricetta tipica di Pianello di Cagli), “Brodetto alla fanese”

- BOCCALINO Vitigno: Bianchello, antico clone di Trebbiano
Titolo alcolometrico: 12,50% – 13% - Temperatura di servizio: 12°C
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Alla vista colore cristallino, giallo paglierino scarico. Al naso note agrumate, arancia, pompelmo, fiori bianchi
d’acacia, zagara. In bocca ingresso vivace, fresco con finale sapido, piacevole. In linea con la tipica piacevolezza
della Doc Bianchello del Metauro.
Il Sommelier consiglia (a cura di Raffaele Papi)
Come aperitivo, su preparazioni, antipasti e primi piatti, delicati non strutturati, con leggera grassezza e tendenza dolce. PAI medio
Antipasti: Casciotta d’Urbino Dop, pancetta, lardo, ciauscolo Igp
Primi: Gnocchetti con zucchine e gamberi

il GIRAMONDO
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9, 16 e 23 Febbraio2020
“10° CarnevalCamper”

Incontro di Carnevale nella Città della
Fortuna
Venerdì:

nei pomeriggi di venerdì 7, 14 e 21 febbraio dalle ore 19,00 in poi accoglienza dei camper
nei parcheggi riservati. Registrazione ed omaggio di benvenuto.

Sabato:

proseguo arrivo camper e sistemazione equipaggi. La restante mattinata potrà essere
dedicata alla visita dei mercati nel centro storico della città (mercato settimanale e mercato
del pesce). Pranzo libero. Ore 14,30 visita guidata ai più significativi e suggestivi
monumenti e luoghi storici cittadini. Al rientro: vin brulè e piccolo buffet offerto dal Club.
Cena libera.

Domenica: dalle ore 8,10 brioches per tutti. Ore 9,30: Visita guidata al Presepio Permanente di San
Marco; è un grande presepe meccanico di quasi 350 metri quadrati con 50 diorami che
riproducono episodi biblici del Vecchio e Nuovo Testamento. Dalle ore 10,00 nel centro
cittadino si terrà il Carnevale dei Bambini e nel pomeriggio dalle ore 15,00 tutti al grande
corso mascherato con sfilata di carri allegorici, folkloristici, musicali e con il famoso lancio
di quintali di dolciumi; al termine suggestiva luminaria e spettacolo pirotecnico.

Per informazioni ed adesioni scrivere a campingclubfano@hotmail.it oppure telefonare ai Soci Paolo
Diotallevi (335 5319663) o Paolo Pascali (335 5252989)
Luogo dell’incontro: Fano (PU) – via dello Scalo (dietro la Stazione Ferroviaria).
GPS: N 43° 50’ 35.11” E 13° 01’ 31.14”.
N 43.843038
E 13.025402
I parcheggi sono illuminati e distano poche centinaia di metri dal centro storico e dal luogo della
manifestazione. Il personale preposto sarà presente dalle ore 8,00 alle ore 23,00 di ogni giorno (i venerdì
dalle ore 16,00 alle ore 23,00)
Si precisa infine che chi aderisce all’evento accetta il presente programma di massima, che lo stesso
potrebbe subire delle modifiche e si esonera l’organizzazione da ogni responsabilità in caso di incidenti,
danni, furti che si dovessero eventualmente verificare prima durante e dopo la manifestazione.

gen/feb 2020
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Dal 28 febbraio al 1 marzo 2020 torna

Liberam ente, il Salone del tem po libero e della vita all'aria aperta.

Tante le novità della sedicesima edizione, come la nuova sede alla fiera di
Bologna (con oltre 30.000 mq di spazio espositivo) e un giorno in più rispetto
agli scorsi anni.
In contemporanea, nei padiglioni adiacenti a Liberamente, si potranno inoltre
visitare con lo stesso biglietto la 15° edizione di Pollice Verde, il Salone del
giardinaggio, orticoltura e allestimento d'esterni e la 28° edizione
dell’Eudi Show, la storica fiera di riferimento della subacquea.
I biglietti per la manifestazione si potranno acquistare direttamente in
biglietteria (costo €15), e sul nostro sito
http://www.liberamentefiera.it/Visitare.aspx#couponriduzione
si potrà scaricare il coupon riduzione a €11.
Per tutti i camperisti ci sarà la possibilità di ottenere l'ingresso ridotto alla
fiera a € 7 compilando il modulo
http://www.liberamentefiera.it/Camperisti.aspx#form
e ricevendo via email il badge con la prenotazione per accedere gratuitamente al
parcheggio.
L'area parcheggio prevede la sosta notturna e non è dotata di pozzetto per lo
scarico né di allaccio idrico ed elettrico.

Non mancheranno eventi ed iniziative (a breve pubblicheremo sul sito il
programma completo) e le Sagre in Fiera, con assaggi gratuiti delle migliori
sagre del territorio romagnolo.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e... vi aspettiamo a Bologna!

Staff Liberamente

☎ 375 5595812
📧📧📧📧 cianchi@liberamentefiera.it - www.liberamentefiera.it

il GIRAMONDO
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TURISMO all’aria aperta 65
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COMUNE DI ROCCAPALUMBA
“Paese delle Stelle”
ASSESSORATO AL TURISMO

Oggetto: Proposta itinerario turistico “Roccapalumba e i suoi Tesori”
Gentilissimi,
con la presente l’Amministrazione comunale di Roccapalumba ha il piacere di proporVi gli itinerari
turistici per scoprire e imparare a conoscere Roccapalumba e i suoi tesori.
Quello che Vi presentiamo è un pacchetto turistico di ampio raggio, composto da diversi itinerari
tematici sotto illustrati, adatto a tutte le età, giovani, adulti, anziani, famiglie e bambini, attraverso
un’offerta che va dall’astronomia alla geologia, dall’archeologia all’antropologia, dalla storia al gusto e
alle tradizioni locali.
L’itinerario “Roccapalumba e i suoi Tesori” che vi presentiamo mira al rafforzamento dell’identità
culturale delle nuove generazioni, alla riscoperta delle tradizioni e della storia e, al tempo stesso,
comprende attività e visite che riescono a stupire ed incuriosire il visitatore, appassionandolo a nuove
discipline.

ITINERARIO ASTRONOMICO:

gen/feb 2020

•

Planetario, esso consente, attraverso la proiezione su una cupola, di osservare tutta la volta
celeste e ammirare quindi le costellazioni, la posizione dei pianeti, il movimento degli astri,
l’alternarsi del giorno e della notte e delle stagioni;

•

Ce.S.A.R. (Centro Studi Astronomici Roccapalumba), comprendente due telescopi, un
elioscopio per l’osservazione del sole e un elioplanetografo, ossia una riproduzione
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tridimensionale del nostro sistema solare che permette di vedere i movimenti dei pianeti e
studiare il fenomeno dell’eclissi.
ITINERARIO RELIGIOSO

• Chiesa Maria SS della Luce, sorge ai piedi della Rocca che caratterizza Roccapalumba e le sue
origini sono legate alla leggenda che narra il ritrovamento di un’immagine della Vergine col
Bambino tra le fenditure della rocca. Del primo santuario è ancora possibile ammirare i ruderi,
mentre il nuovo Santuario, realizzato alla fine del ‘500, è attualmente meta di numerosi
pellegrini;
• Chiesa Madre, l’interno conserva le linee e gli stili del primo settecento e l’altare maggiore, in
marmi policromi, è sovrastato da una grande pala che raffigura i Santi titolari del Concilio di
Gerusalemme, opera del pittore Panepinto;
• Chiesa Santa Rosalia, venne edificata in segno di ringraziamento alla Santa palermitana, per
aver liberato la comunità da un'epidemia di colera. L'interno a navata unica conserva il
seicentesco simulacro di Santa Rosalia, San Giovanni apostolo e Madonna dell'Incontro del sec
XIX;
• Chiesa Madonna del Rosario, sita nell’antica borgata di Regalgioffoli, e dedicata alla
Madonna del Rosario.
ITINERARIO STORICO CULTURALE:

Visita al Polo Museale, comprendente le seguenti sezioni
•

•

Geologia, la sezione ospita uno dei più grandi diorami dedicati al Giurassico, luogo nel quale si
ha la sensazione di immergersi in un mare poco profondo dove, circa 170 – 150 milioni di anni
fa, vivevano ammoniti, molluschi cefalopodi ed altri esseri marini. Questa sezione è pensata per
offrire una metodologia pedagogica che si basa sull’apprendimento per scoperta con attività
laboratoriali, quest’ultime su prenotazione.
Archeologia, incentrata sul popolamento del territorio di Roccapalumba in età preistorica,
espone la più ricca collezione di ceramiche figuline dipinte, databili al Neolitico medio e recente
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•

•

•

della Sicilia (seconda metà VI millennio/I metà V millennio a.C.), e una significativa collezione
di punteruoli in osso, lame e strumenti in selce e ossidiana provenienti dal sito neolitico del
Castellaccio di Fiaccati/Le Rocche;
Militaria, un viaggio della memoria da vivere attraverso i cimeli e le lettere appartenuti al
Capitano Vincenzo Maria Giuseppe Serra, Medaglia d’Argento al Valor Militare, nato nel 1897
a Roccapalumba e deceduto nel ragusano il 10 luglio 1943;
Museo sulla Civiltà del Ferroviere, che racconta la storia della civiltà del ferroviere nell’isola
e quel complesso ed affascinante mondo che corre sui binari. Nella sezione è possibile ammirare
una ricca raccolta di cimeli ferrovieri.
Museo del Territorio, un vero e proprio salto nel passato che fa riscoprire gli usi e i costumi di
un tempo, gli antichi mestieri, il ciclo del grano, le antiche tradizioni religiose e le scene di vita
quotidiana dei nostri antenati.

Visita al Mulino Fiaccati, , costruito alla fine dell’800 in un ambiente ricco di natura incontaminata, si
tratta di un mulino a ruota idraulica orizzontale che sfrutta l’energia cinetica del vicino Fiume Torto.
Tutt’oggi funzionante, si pone come un punto didattico di interesse che, attraverso le varie fasi, fa
scoprire alle nuove generazioni il Ciclo del Grano.

Le attività proposte offrono quindi al visitatore l’opportunità di scoprire nuove realtà, di avvicinarsi a
EVENTI DI RICHIAMO
diverse discipline e vivere un’intensa visita, piacevole e ricca di cultura. Oltre agli itinerari sopra esposti
è possibile visitare aziende produttrici di tipicità locali, i moderni opifici che nascono a Roccapalumba
• Festività di San Giuseppe, che si svolgerà nei giorni 18 e 19 Marzo 2020, un evento tra fede e
grazie alla vasta coltivazione di ficodindia, i caseifici e la fattoria didattica “Masseria Acque di
tradizione, con le antiche “tavulate” votive, le “vampate” e la solenne processione;
Palermo”.
•
Settimana
con di
i riti
religiosi del ilVenerdì
Santo, di
“uuna
ncontru”
di Pasqua
Via Crucis
Alleghiamo, inoltre, Santa,
il modulo
prenotazione,
programma
giornata
tipo e ei la
menù
turistici
rappresentazione teatrale della passione, morte e resurrezione di Cristo.
offerti dai Vivente,
ristorantiuna
locali.
• Premioper
Nazionale
“G. che
B. Hodierna”,
dedicato
ai giovani di
studenti
e giunto
allaVi
Nel ringraziarVi
l’attenzione
vorrete riservarci
e nell’attesa
averVimeritevoli
nostri graditi
ospiti,
porgiamo decima
cordialiedizione,
saluti. che ogni anno consente a studiosi e appassionati di affrontare temi scientifici
d’importanza. Il premio si svolge tipicamente in Primavera, date in aggiornamento;
• Agosto roccapalumbese, da sempre un momento che acclama tanti visitatori, con un ricco
INFORMAZIONI
palinsesto di eventi, spettacoli culturali e teatrali, concerti, momenti ricreativi per i più piccoli,
nonché i partecipatissimi festeggiamenti del SS Crocifisso, patrono di Roccapalumba.
Ufficio Turistico del Comune di Roccapalumba tel/fax 0918215953
• Opuntia Ficus-indica Fest che, giunta alla ventesima edizione, si pone come un vero e proprio
E-mail turismo@comune.roccapalumba.pa.it;
festival di folclore, sicilianità, gusto e cultura, che ha come protagonista il ficodindia, le sue
Sito Web www.comune.roccapalumba.pa.it;
proprietà e le sue innumerevoli applicazioni. L’edizione del 2019 si svolgerà nei giorni 18-19-20
Per visionare,
attraverso reportage fotografici, i tesori di Roccapalumba:
Ottobre;
Pagina Facebook: Roccapalumba Tourism;
Profilo Instagram: roccapalumba_paesedellestelle.

L’Assessore al Turismo
F.to Giovanni Spadafora
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Il Sindaco
F.to Rosamaria Giordano
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