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RIMINI...RIMINI...
 

Sette paia di scarpe ho consumato.
E sette paia e certamente di più ne consumerò.
Perché anche quest’anno ovviamente, finalmente, il tempo è arrivato:

Mondo Natura 2003 apre.
E quest’anno io ci sarò ancora ma, a differenza degli anni scorsi in cui

sono andato al massimo due giorni, sarò nei padiglioni della Fiera dall’inizio
alla fine.

Ho preso una settimana di ferie per questo, anche se ai miei capi non
ho detto la vera ragione della mia richiesta e tantomeno ne ho dato notizia al
mio medico.

Ma quest’anno voglio essere a Rimini tutto il tempo; voglio poter guar-
dare, osservare, scrutare, controllare, spiare, godere con tranquillità, senza
tempi stretti, lentamente, come è bene che sia per uno della mia età.

Ma perché ?

Dico da tempo ormai che voglio cambiare il mio 4.4.
Ogni volta però che lo porto al lavaggio o che me lo guardo all’interno

e all’esterno non riesco a togliergli gli occhi di dosso. E’ bello, luminoso, gran-
de, anche troppo per me e Iolanda che ci stiamo dentro comodissimi. E sulla
strada è silenzioso, veloce, è un piacere guidarlo. E allora?

Voglio un mezzo con il garage, e lui non ce l’ha.
E allora Rimini, Mondo Natura.
Chissà perché tutti diciamo così; come se non esistesse altro posto

per vedere i camper, come se a Rimini si dovesse rivoluzionare ogni anno il
mondo dei veicoli ricreazionali.

Ma sappiamo bene che non è così.
Certo le novità, piccole o grandi, le modifiche, gli aggiornamenti ci sono,

anno più anno meno, ma tutto questo lo anticipano e lo presentano le riviste
specializzate.

E subito dopo la Fiera iniziano le “porte aperte” presso tutti i conces-
sionari dove i mezzi si possono vedere tranquillamente ed avere tutte le infor-
mazioni che si vogliono.

Qualche fortunato può vedere i mezzi che saranno presentati anche

LLLLL’INDIGESTIONE’INDIGESTIONE’INDIGESTIONE’INDIGESTIONE’INDIGESTIONE
Rimini – Mondo Natura 2003

LLLLL’INDIGESTIONE’INDIGESTIONE’INDIGESTIONE’INDIGESTIONE’INDIGESTIONE
Rimini – Mondo Natura 2003

Signori soci , bentornati dalle vacanze,
quest’anno assolate e calde quanto fred-
de e piovose quelle dell’anno scorso.
Ma dov’è il sempre declamato giusto
mezzo ?
Il clima sta cambiando, ahinoi!, e non
sembra molto favorevole, almeno nel pros-
simo futuro. Purtroppo per gli appassio-
nati quest’anno pochi tartufi e non si sa
quanti funghi.

Intanto apre l’annuale appuntamento del-
la Fiera di Mondonatura
CI SAREMO. Anche per questa edizione
il nostro Club ha ricevuto l’incarico e l’ac-
credito per presenziare lo stand della RE-
GIONE MARCHE— PADIGLIONE  A / 5.
Distribuiremo la proposta turistica delle
Marche con i dèpliant dedicati alla vacan-
za plein air, realizzati dalla Regione e dalla
Provincia di Pesaro Urbino.
Ma Rimini non è solo l’esposizione di ve-
icoli ricreazionali e di accessori, ma an-
che luogo ed occasione di riunioni, con-
vegni, dibattiti ed incontri.
Il gruppo dirigente del Club parteciperà in
forze e cercherà di essere presente alle
varie manifestazioni programmate.

Come avete già letto sul Giramondo avre-
mo in concomitanza il raduno di
LONGIANO, per il quale abbiamo già al-
cune di prenotazioni. L’area non è molto
capiente e si consiglia di prenotare, per-
ché la manifestazione è unica nel suo
genere ed è molto suggestiva.

L’area di sosta di Marotta, gestita dal
Club, ha visto molti turisti avvicendarsi e
sostare. Considerata la posizione
baricentrica negli spostamenti tra Nord e
Sud, si può dire che è vista come una
sosta obbligata per avere anche un con-
fronto con il nostro Club, la cui attività è
conosciuta e seguita a partire dai Club
della Sicilia fino a quelli del Piemonte. Lo
scambio di idee e di esperienze risulta
per noi sempre utile e prezioso.

TESSERAMENTO
E’ quasi terminato ed abbiamo pratica-
mente raggiunto il numero di tesserati
dell’anno scorso. Un grande ringrazia-
mento all’opera ed alla precisione del re-
sponsabile del tesseramento Sandro
Ruffini.
 
Arrivederci a Rimini o comunque a
Marotta. L’area di sosta rimarrà aperta
ancora per tutto settembre

Nicola Manes

Quasi 85.000 appassionati di turismo
all’aria aperta,
300 espositori italiani ed esteri,
80.000 metri quadri di superficie,
oltre 150 giornalisti acreditati.

Questi sono in sintesi i numeri di Mon-
do Natura 2002.
La manifestazione di Rimini prosegue nel
suo crescente successo. dal 6 al 14 settembre 2003

Fiera di Rimini
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prima, presso le aziende produttrici o qualche concessionario.
E quanti sono quelli che vanno a Rimini perché hanno effettiva

intenzione di cambiare il proprio mezzo !?!
E allora perché Rimini !?!

I padiglioni enormi che per girarli tutti (perché si girano proprio
tutti) una giornata intera con i piedi….; il caldo soffocante (e quest’anno
poi !!!); la ressa, perché gli 85.000 e passa visitatori, e quest’anno cer-
tamente di più, arrivano per la gran parte il sabato e la domenica; gli operatori
che non ti danno retta perché c’è tanta gente; i mezzi che per vederli dentro
devi chiedere agli operatori che non ti danno retta; i signori operatori degli
stands dei mezzi americani che se chiedi di vederne uno ti squadrano con
sufficienza dalla testa ai piedi per valutare le tue possibilità e poco ci manca
che ti chiedano la situazione del tuo conto corrente come dire “per cortesia,
non abbiamo tempo per i curiosi, tanto questi mezzi non sono per te”; i depliant
arraffati al volo prima che finiscano, perché finiscono velocemente e non si sa
perché non ne stampano di più, come se poi, se avanzano, dovessero buttar-
li; le code per un panino o una coca cola; la ricerca spasmodica di un posto
dove potersi sedere fino a decidere per le toilettes e il chiasso, il rumore, gli
altoparlanti, i bambini che urlano, piangono, ti calpestano i piedi dentro il tuo
modello preferito di camper, quando finalmente sei riuscito ad entrarci per
vederlo.

Ma se tutto questo è vero, ancora una volta, perché Rimini !?!
Perché Rimini è Mondo Natura, è l’EVENTO, è unica, è il tutto per il

nostro Ego viaggiatore, è la grande abbuffata, perché bisogna esserci.
Vuoi mettere !?!
E’ tutto lì, a portata di mano (o quasi), mezzi a centinaia, “ho visto

questo”, “ho toccato quello”, “no, quell’altro non mi piace molto, vuoi mettere
con quell’altro ancora”, “era più bella la prima serie; quei colori, e i mobili nuovi
! Si vede che vogliono risparmiare”, “hai visto, hanno tolto quel difetto che
avevo contestato, avevo ragione”.

Puoi entrare, sederti, aprire, chiudere, metterti al posto di guida di
tutti (o quasi); dove altro puoi trovare questa possibilità !?! Neppure sulla
Pontina, a Roma ci sono tutti.

Ducato, Mercedes, “scherzi ?? Iveco, è più forte, ma anche Renault,
Ford, forse”.

E li hai tutti lì, da toccare.
Alko o non Alko ?, Truma o Alde ?, Electrolux, Thetford o Indel ?,
Tutti i marchi sono lì, per te, a tua disposizione, ai tuoi comandi. Vuoi

mettere !?!
E i depliant !?!  Montagne di depliant per riempire le buste delle azien-

de, di tutti i tipi e di tutti i prodotti, anche di quelli che non te ne importa, fa
niente che pesano un casino; due bustoni pieni il papà, due la mamma, e
anche il piccolo li vuole, per sentirsi importante. “Poi, a casa, decideremo con
calma”.

E gli accessori !?! Tanti, tantissimi, di tutti i tipi, che in gran parte non
monterai mai, ma a guardarli sono bellissimi.

“Mercedes non vuole le pneumatiche” “Io preferisco Oma” “E il frigo
quadrivalente?” “Ma con la modifica scade la garanzia” “Il mio 135 raffredda
da bestia” “Ho visto una poltrona di guida !!” “Metto navigatore e parabolica,

quella elettronica” “E il Rolki ? Risparmia poi ?” “Quasi quasi, il sistema
chimico-nautico. Siamo in quattro e i pozzetti non si trovano” “Ho 350
litri d’acqua ma finiscono subito !!” “Eeh,  la madona !!!”

E via così.
E i parcheggi pieni di camper che ti fanno sentire una grande,

forte famiglia, i concorsi, i gadgets, la pizza, la piadina, i giri intorno a
Rimini, i Clubs, e la gente, tanta.

Rimini è il grande spettacolo, l’indigestione con il cibo che prefe-
risci; e tu vuoi farla.

E l’anno prossimo di nuovo, camper da cambiare o no.

Ma se queste sono le ragioni per chi ci va un giorno, quali sono quelle
per chi ci va 9 giorni, dopo che è sempre andato e continua ad andare spesso
e volentieri dai concessionari della Pontina (io lavoro a Roma), da gio caravan
a Senigallia (il fine settimana sono a Pesaro), dopo aver visto già in anteprima
alcune novità 2004 e dopo che acquista ogni mese tutte le riviste del settore?

Sarà meglio che lo chieda, dopo la Fiera, allo psicologo.

Ad ogni modo, ci vediamo in Fiera per chi verrà e ci vediamo dopo la
Fiera per chi non verrà. Avremo un anno per parlare delle cose di Mondo Natu-
ra, fino alla prossima.

                                                                                       Ennio Rella
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I convegni e gli eventi
Tra i diversi convegni e incontri
segnaliamo
Sabato 6 settembre
alle ore 16 in Sala Diotallevi 1, il
convegno promosso ACTItalia  su
“Aree di sosta e campeggio –
Quale futuro dopo l’ipotesi di Del
Pennino?”.
Domenica 7 settembre
alle 10.30 in Sala Diotallevi il Con-
vegno Confedercampeggio su “La
Copertura Assicurativa del cam-
peggiatore”;
alle ore 14 in Sala Ravezzi – Aran-
ce di Natale: resoconto dell’inizia-
tiva 2002 e presentazione dell’edi-
zione 2003 (Club Orsa Maggiore).
Sabato 13 settembre
alle ore 11 in Sala Ravezzi 1 la
Conferenza Stampa organizzata da
Promocamp, Legambiente e rivista
Turismo all’Aria Aperta su “Cam-
pagna Nazionale per la Sicurezza
e l’Accoglienza del Turismo
Itinerante”.
Domenica 14 Settembre
Alle ore 11 in Sala Diotallevi 1 la
Conferenza Stampa “Rally F.I.C.C.
2005” a cura di
Confedercampeggio.
Alle ore 11 in Sala Rossa la pre-
sentazione di audiovisivi su
Reportage di Viaggio: “Nuove
mete di viaggio all’Est: Bulgaria e
Romania” (a cura del camper Club
Orsa Maggiore).

Le serate a tema e i raduni
Nelle aree esterne del quartiere,
sul lato ovest, tutte le sere musica,
danze e ristorazione con menu a
tema. In particolare giovedì 11 set-
tembre è in programma la serata
organizzata da ActItalia Campeggio
e Promocamp. Venerdì 12 settem-
bre la “Serata del Campeggiatore”
organizzata da Confedercampeggio.
Sabato 13 settembre la tradizionale
“Rustida”, cena tipica organizzata e
offerta da Rimini Fiera.
Come ad ogni edizione, raggiunge-
ranno MONDO NATURA anche
importanti raduni: segnaliamo quel-
lo del Camper Club Orsa Maggiore.
Organizzazione: Rimini Fiera Spa;
ingresso: operatori e grande pub-
blico (mercoledì 10 settembre, fino
alle ore 14.00, riservato agli opera-
tori);
biglietto: 10,50 euro (ridotto: dal
lunedì al venerdì 4 euro; sabato e
domenica 7 euro);
orari: 9.30-18.30;
infoline: 0541-744.111;
website: www.mondonatura.it.

dal 6 al 14 settembre 2003
Fiera di Rimini

ASSISTUDIO di Leva Silvano & C. s.n.c.
Consulenze & Assicurazioni

in collaborazione con CLARIS VITA  (GRUPPO VENETO BANCA)
è lieta di presentare

FLEX 5   UNIT LINKED PROTETTA
E’ un prodotto di diversificazione finanziaria che assicura la protezione del capitale alla
scadenza desiderata. FLEX 5 UNIT LINKED ha una durata variabile e offre:

 Dopo soli 5 anni la possibilità di ritirare il capitale maturato
 La possibilità di disinvestimento anticipato, totale o parziale in qualsiasi momento

al valore di mercato.
Il capitale viene impiegato nel Fondo “Flex 5”, che attua una strategia di investimento basata su
un sistema di “asset allocation” dinamica. La componente azionaria e quella obbligazionaria vengo-
no bilanciate a seconda dell’andamento del mercato, offrendo un’elevata partecipazione al rialzo
se i mercati finanziari crescono ed una protezione in momenti di flessione. FLEX 5 UNIT
LINKED non subisce l’imposta sugli utili in caso di premorienza e consente al Contraente di
destinare il capitale alle persone desiderate, senza i costi e le formalità di un testamento.

- FANO (PU) Via Roma 197/C  0721/860430 r.a.  0721/865175
- PESARO (PU) Via Mameli, 56/58  0721/401030  0721/259300
- MONTECCHIO (PU)C.so XXI gennaio 105  0721/491824  0721/491824
- MORCIANO DI ROMAGNA (RN) Via Forlì 11/A  0541/857676  0541/853580
   www.assistudioleva.it  e-mail: info@assistudioleva.it

Succede a
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LongianoFestival dell’Antico Organetto

Il Comune di Longiano (FC) ha affidato al CAMPING CLUB PESARO l’incarico di orga-
nizzare un raduno in occasione del 6° Festival Internazionale dell’Antico Organetto. La mani-
festazione avrà luogo nei giorni 13 e 14 settembre 2003.
Nelle due giornate, cento organisti in costume, provenienti da dieci nazioni, suoneranno per
le vie del borgo i loro antichi organetti, creando un’atmosfera di grande fascino e suggestio-
ne. L’evento è unico in Italia. Saranno presenti all’appuntamento i monumentali organi da
fiera e le pregiatissime “macchine sonore” che allietavano i salotti borghesi del XIX secolo.
Tutti gli strumenti funzionano meccanicamente e i suoni sono modulati da cartoni perforati
appositamente predisposti e alimentati a manovella.
Il programma: sabato 13 settembre 2003, accoglienza dei partecipanti fin dal mattino: i
camper saranno convogliati, tramite un’apposita segnaletica, nell’area loro riservata; nel
pomeriggio, esibizione degli organetti; in serata, ballo in piazza. Sempre in serata, avranno
inizio la preparazione e la cottura del maialino allo spiedo che sarà servito ai partecipanti il
giorno successivo a pranzo.
Domenica 14 settembre 2003, alle ore 9,30 partecipazione alla S. Messa; la funzione avrà
un risalto particolare, dal momento che sarà accompagnata da musiche suonate dagli orga-
netti. Ore 12,30, pranzo nell’area di sosta con degustazione del maialino allo spiedo che
sarà servito ai partecipanti al modico prezzo di euro 7,50 a porzione. Va da sé che quanto
manca al completamento del pranzo (tavoli, primi piatti,
bevande, ecc.) dovranno essere predisposti dai parteci-
panti. Onde evitare equivoci, si fa presente che sono
disponibili, al massimo, 150 porzioni. Di conseguenza, è
bene prenotarsi in anticipo!
La partecipazione al raduno è gratuita. Per informazioni
e prenotazioni, rivolgersi a
Manes 328 7447875
Ruffini 347 1134307
e-mail: ccpesaro@infinito.it

Il luogo del raduno
Longiano è un’amena località ubicata sui colli che fiancheggiano la via Emilia nel tratto tra Rimini e Cesena.
Diversi sono i palazzi storici, le chiese e le piazze contenute dentro e fuori la doppia cinta muraria, all’interno
della quale si accede attraverso tre porte medievali. Il castello malatestiano che domina il paese (oggi sede
della Fondazione Tito Balestra che gestisce una ricca e interessante collezione di pittori contemporanei) ha,
grazie a un recente restauro, ritrovato l’eleganza rinascimentale con il recupero delle logge dalle quali lo
sguardo giunge fino al mare Adriatico.
Tra le cose da vedere figura al primo posto lo splendido Teatro Petrella, perfettamente restaurato. Poco
distante, si affacciano il maestoso Santuario del SS Crocifisso e l’attiguo convento dei Frati Minori Conventuali
custodi della preziosa Croce dipinta su tela e applicata su legno del XIII secolo (scuola Pisano-Giuntesca) ed
una crocifissione opera di Scipione Sacco, allievo di Raffaello e nativo della zona. Da visitare anche i tre
musei: il Museo del territorio che raccoglie nel suo interno e nel cortile migliaia di reperti tramandatici dalle
tradizioni, dai mestieri e dai costumi di una volta; il Museo Italiano della Ghisa, una raccolta dei pali per
l’illuminazione delle strade e degli arredi urbani in ghisa del primo novecento; il Museo di Arte Sacra che
custodisce paramenti sacri, opere d’arte, argenti e rari documenti raccolti nell’area comunale che illustrano
il culto religioso dei longianesi nei secoli.

Grazie alla preziosa collaborazione del
CAMPER CLUB ITALIA ed in particolare
del suo Presidente LIBERO CESARI siamo
in grado di organizzare un’interessante
visita al capoluogo emiliano.
Saremo ospiti della sede del CAMPER
CLUB ITALIA, situata in Via Michelino 38,
proprio al centro del Parcheggio Fiera. I
camper sosteranno in un’area recintata.
Spazio disponibile per 50 camper. Per re-
carsi in centro vi sono frequenti corse di

autobus (costo orario del
biglietto: euro 1,00).
Il programma concorda-
to è il seguente:
Venerdi 19
dalle ore 18 in poi arrivo
e sistemazione degli
equipaggi presso la sede
del Camper Club Italia. 
Sabato 20
Mattino: Accompagnati
da un Socio del Camper
Club Italia, trasferimen-

to con bus di linea alla gradinata del mon-

la dotta o la GRASSA?

te di San
L u c a ;
passeg-
giata di
30 mi-
nuti a
piedi per
arrivare
alla Basi-

lica, godendo un bellissimo panorama sul-
la città. Visita della basilica.
Sempre con bus di linea urbana si rien-
tra: i partecipanti hanno libertà di scel-
ta per il pranzo e per il pomeriggio. Sarà
infatti possibile rimanere in centro sto-
rico, oppure rientrare ai camper e suc-
cessivamente tornare in centro.
In serata cena conviviale presso la sede
del Camper Club Italia (posti disponibili:
65). Da decidere (in base a volontà, esi-
genze e disponibilità dei soci) se verrà
organizzata una cena servita a pagamen-
to o se si vorrà cenare tutti assieme nel
locale della sede, portando ognuno il pro-
prio cibo). 
Domenica 21
Con l’autobus si raggiunge il centro, ore
10:00  visita guidata di 2 ore alla città.
Rientro ai mezzi per il pranzo in compa-
gnia presso la sede. Fine del raduno
Costi
Spese già quantificabili: 7,00 euro a per-
sona per guida e organizzazione.
Spesa da definire per la cena (ed even-
tualmente il pranzo di domenica) in base
al menù (Al momento della stampa, non
è stata presa decizione definitiva)
Informazioni e prenotazioni:
Manes 328 7447875
Ruffini 347 1134307
e-mail: ccpesaro@infinito.it
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TURISMO ALL’ARIA APERTA:
UN MERCATO DA DUE MILIARDI E MEZZO DI EURO*

Sono quasi 8 milioni gli italiani e gli stranieri che ogni anno trascorrono le loro
vacanze nei 2.376 tra campeggi e villaggi turistici presenti nel nostro Paese per
un totale che supera i 61,5 milioni di pernottamenti.
Il fatturato complessivo del settore, sulla base della più recente stima Istat (2000) è di
2.341,5 milioni di euro, di cui oltre 1.300 generati dalla componente estera. Per quanto
riguarda quest’ultima il primo Paese di arrivi è la Germania che da sola rappresenta il 46%
della spesa complessiva degli stranieri, seguita da Olanda, Austria e Francia.
Secondo dati dell’Ufficio italiano cambi il turista straniero che utilizza le strutture ricettive
all’aria aperta in Italia spende mediamente 84,7 euro al giorno di cui 34,6 per i soli servizi di
campeggio.
In Italia la parte del leone, sia per arrivi che per presenze,  viene fatta dal Veneto dove si
concentra quasi un quarto (il 24,9%) della domanda. Seguono la Toscana (13,8%) la
Campania (8,2%) e l’Emilia Romagna (7,8%). Dati in linea, del resto, con un’offerta che
vede sempre il Veneto la regione con il maggior numero di posti letto (220mila pari al
15,2% del totale) seguita dalla Toscana dove, per contro, si concentra il maggior numero
di esercizi: il 9,5%.
Quanto alle tipologie ricettive mentre nelle regioni settentrionali trova massima diffusione
il campeggio tradizionale, al Sud e nelle isole (in particolare in Sardegna) predominano i
villaggi turistici più strutturati.
La vacanza preferita dai turisti all’aria aperta è quella balneare scelta dal 42% del totale.
Seguono il turismo delle città d’arte (18,7%) e quello montano (12%). Oltre l’80% dei
turisti soggiorna in una struttura ricettiva plein air almeno una settimana.
Ma accanto a campeggi e villaggi turistici l’Italia offre ai camperisti altre opportunità di
sosta. Sempre più diffuse sono le aree attrezzate messe a disposizione dai vari Comuni. Al
momento superano le 900 unità distribuite sull’intero territorio nazionale. Di queste il 60%
sono pubbliche e il 40 gestite da privati.
Scoperta recente è, infine, l’agriturismo come struttura ricettiva per accogliere il turista del
plein air. Oggi sono circa 400 le aziende agrituristiche che hanno attrezzato apposite aree
per ospitare autocaravan o anche sole tende integrando con questo nuovo tipo di servizio
la tradizionale offerta ricettiva.

* Fonti: Istat, Unioncamere, Uic, Confturismo

Vacanze in camper: Italia terza in Europa.
L’identikit del camperista-tipo che ora scopre anche l’agriturismo.
E ogni anno si sfiorano gli 8 milioni di presenze in campeggi e villaggi
La vacanza in camper prende sempre più piede.
L’Italia sale al terzo posto in Europa per par-
co circolante.
Complessivamente gli autocaravan immatri-
colati nel nostro Paese a fine 2002 erano
oltre 135mila, con un incremento dell’8%
sul 2001. Nel solo ultimo anno le nuove im-
matricolazioni sono state 11mila. Un dato
che ci pone al terzo posto nella graduatoria
continentale aperta da Germania e Francia.
Nel Vecchio Continente complessivamente
a fine 2002 erano in circolazione 873mila
autocaravan, con una crescita del 15% sul
2001.
Il quadro sul mercato europeo dei camper
e, più in generale, della vacanza all’aria aper-
ta, è stato fatto dell’European Caravan
Federation, l’organizzazione che riunisce le
imprese del settore.
Un mercato che dal 6 al 14 settembre tro-
verà il suo specchio più fedele a Rimini nella
10a edizione di MONDO NATURA il Salone
internazionale del camper, caravan, campeg-
gio, turismo all’aria aperta che mette in
mostra le novità di 300 aziende, italiane ed
estere, su 82 mila metri quadri.
E sono oltre 85 mila i visitatori attesi per
questo appuntamento fieristico che propo-
ne a latere dell’esposizione eventi, conve-
gni, mostre, euroraduni, feste tematiche,
momenti gastronomici.
E proprio a MONDO NATURA, il Gruppo Ve-
icoli da Campeggio di A.N.F.I.A. presenterà

nel corso della conferenza stampa inaugu-
rale i dati italiani di settori aggiornati.
Intanto, dall’indagine dell’European Caravan
Federation, si ricava anche il profilo del
camperista tipo: ha un’età media compresa
tra i trenta e i cinquanta anni, è sposato e,
generalmente, svolge un lavoro di alto pro-
filo socio-economico con un reddito medio-
alto.
In Italia la vacanza in camper è scelta so-
prattutto dalle famiglie composte da una
media di quattro persone, contrariamente
alla Francia dove sono le coppie a predilige-
re maggiormente la vacanza libera.
Ormai più del 12% degli italiani che vanno
regolarmente in ferie sceglie la vacanza en
plein air. Ancora pochi, rispetto al 40% ab-
bondante della Germania o al 30% di Fran-
cia e Gran Bretagna, ma comunque un drap-
pello significativo di vacanzieri che vede in-
grossare le proprie fila di anno in anno. Tan-
to che anche l’offerta si rinnova cercando
di corrispondere alle sempre nuove esigen-
ze di questi turisti. L’ultima tendenza è quella
dell’agri-pleinair, ossia dell’ospitalità in
agriturismo. Attualmente in tutta Italia sono
quasi 400 le aziende agrituristiche che of-
frono ospitalità ai turisti dall’aria aperta. Al-
tre se ne aggiungono di continuo  a testi-
monianza dell’importanza che questa fetta
di clientela riveste nella generale economia
di un’impresa agrituristica.

Il primo evento internazionale di design sulla tematica del camper accessibile.

PROGETTO CAMPERABILE: LE PROPOSTE DI CAMPER PER TUTTI
ne disabili, garantendo ad essi e alle loro
famiglie una totale autonomia (igienica, di
viaggio, di ristoro, di pernottamento...). Ma
anch’esso presentano barriere (gradini di ac-
cesso, spazi interni non pensati per un’utenza
con disabilità...).
Ecco che tredici studi di architettura e designer
operanti nei settori del camper e della pro-
gettazione senza barriere (tra cui il labora-
torio Tecnothon della Fondazione Telethon)
hanno realizzato venti ipotesi di camper ac-

Sono 38 milioni le persone con handicap
permanenti nei 15 paesi dell’Unione Euro-
pea, più di 7 milioni nella sola Italia. In che
modo la società civile risponde al loro diritto
al movimento? E’ un tema più che mai cen-
trale nell’Anno Europeo del Disabile.
Ed è il motivo ispiratore dell’iniziativa
CAMPERABILE, curata da PleinAir, che ha

coinvolto architetti e designer sulla progetta-
zione di un camper accessibile.
I lavori saranno esposti nella hall centrale di
Rimini Fiera, dal 6 al 14 settembre, durante
Mondo Natura, il primo salone italiano del
turismo all’aria aperta.
Camper e caravan sono infatti preziosi alle-
ati per la mobilità e la vacanza delle perso-

cessibile.
Per l’occasione sarà inoltre disponibile un
catalogo con le riproduzioni di tutti i lavori e
i profili dei progettisti realizzato in collabo-
razione con Mercedes Benz.
In parallelo, domenica 7 settembre alle 14.30
in Sala Ravezzi avrà luogo il convegno na-
zionale “Più mobile più libero. Camper ac-
cessibile e mobilità senza barriere”, momen-
to di incontro, riflessione e dibattito sul tema
della mobilità per tutti.
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E’ una notte tranquilla e piena di stel-
le quella che ascolta lo sciabordio delle
onde sulla prua della Blue Bridge, il
traghetto della Blue Star Ferries che
ci porta veloce da Brindisi ad
Igoumenitsa.
E’ partito alle 21 del 14 luglio, in per-
fetto orario, e ci sbarcherà puntuale
alle 7 (ora greca), dopo una traversa-
ta senza alcun problema.
Avevamo progettato anche quest’an-
no un viaggio in Turchia (estremo est)
ma la guerra in Iraq era stato il prete-
sto per cambiare.
Iolanda, io, Annamaria ed Aldo ci la-

sciavamo dietro la siccità ed il caldo
opprimente, la riforma delle pensioni,
la magistratura politicizzata, la crisi
della Fiat, il federalismo, i conti che
quadrano poco, i litigi ridicoli tra cen-
tro, destra, sinistra, ecc.  per andare
ad incontrare Paesi e civiltà ancora
poco conosciute, con tutte le sorpre-
se, positive e negative, che questo
comporta.
Le informazioni che avevo ricevuto per
preparare questo itinerario non era-
no state affatto confortanti ma una
cosa era emersa con certezza: ciò che
avremmo visto ed incontrato ci avreb-

be ripagato ampiamente dei rischi e
dei disagi sopportati.

I due camper, appena scesi ad
Igoumenitsa, devono affrontare una
delle tappe più lunghe poiché dobbia-
mo raggiungere e superare Salonicco
prima di sera; Elena e Romano, già in
Grecia da una decina di giorni, ci at-
tendono ad Assiros, sulla E 79, la stra-
da che ci porterà al confine bulgaro.
E’ un tragitto di circa 450 km, in gran
parte montano, che tocca Ioannina,
Kozani sulla E 90 per poi immettersi
sulla E 75 fino a Salonicco e, infine,
sulla E 79.
Avevo deciso inizialmente un altro tra-
gitto ma mi sono lasciato convincere
dal colore delle strade sulla carta ed
ho allungato per essere più tranquil-
lo, ma mi sono ripromesso di fare quel-
la variante al ritorno.
Elena, Romano ed Assiros, un piccolo
angolo di quiete, ci hanno accolto nel
tardo pomeriggio; il piacere di ritro-
varsi con i nostri compagni di viaggio
ed un piatto di spaghetti accompa-
gnati da un buon vino sotto il gazebo
di un giardino pubblico ci hanno fatto
dimenticare la stanchezza, che per la
verità si era fatta sentire abbastan-
za.
Mercoledì 16 luglio, verso le 10, i no-
stri tre camper riprendono la E 79 in
direzione nord verso il confine bulgaro.
Oggi comincia il nostro vero viaggio.

Circa 130 km ci separano da Kulata, il
confine dal quale entreremo in Bulga-
ria.
La strada è buona e, dopo una sosta
“tecnica” a Seres (chissà perché
quando si va in un Paese che non si
conosce, soprattutto se – secondo noi
- poco sviluppato, si pensa che dal-
l’altra parte del confine non si trovi
nulla!!) usciamo dalla Grecia, ovvia-
mente senza problemi.
La dogana bulgara ci attende con la
ormai solita vasca con poca acqua

nera, vista la siccità, nella quale de-
vono passare le ruote dei nostri mez-
zi. Ma non paghiamo nulla per questo
ed è l’unica nota negativa o forse
meglio “autoritaria” che incontriamo.
Due ragazze molto cordiali e belle, con
una divisa abbastanza moderna, ci
controllano i documenti (passaporto
e carta verde) e ci danno il benvenu-
to in Bulgaria augurandoci un buon
viaggio. Parlano un po’ di inglese e
francese ed usano il computer e lo
scanner per le registrazioni. Un poli-
ziotto, anche lui molto cordiale, ci
ricontrolla i passaporti.
Un “ok”, un saluto militare, e siamo in
Bulgaria.
Una decina di minuti in tutto e 15 € a
camper (con due persone); Aldo, che
si è scordato la carta verde, deve far-
ne una provvisoria che paga 25 €, ma
per lui scordarsi o smarrire documenti
di viaggio non è una novità, anche se
se la prende sempre con Annamaria.
L’unica sensazione di degrado entran-
do in Bulgaria è proprio l’edificio della
dogana, una struttura abbastanza
grande che è però rimasta a livello di
scheletro, con i ferri fuori e ormai ar-
rugginiti, che forse sarebbe bene ter-
minare, vista la volontà chiara di mi-
gliorare gli standard che si nota intor-
no.
Cambiamo i primi Euro in Leva (1 lev
= 0,50 euro circa) e acquisto una car-
ta stradale bulgara in cirillico, indispen-
sabile per orientarsi con i cartelli stra-
dali. Il venditore mi guarda meraviglia-
to per il mio acquisto, ma io e Iolanda,
la navigatrice, non ci pentiremo di
averlo fatto.

Riprendiamo la E 79 che porta a So-
fia. Sono le 13 e 20 minuti.
La strada è buona ed anche il pae-
saggio è più o meno come quello gre-
co; non è certo una linea tracciata su
una mappa che può modificare istan-
taneamente tutto!
I cartelli stradali, per le località più
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importanti, sono sia in caratteri cirillici
che latini, i distributori di carburante
sono tutti nuovi e molti hanno anche
il gas.
Ci aspettiamo comunque, dalle infor-
mazioni che abbiamo, che il tutto peg-
giori andando avanti e rispettiamo
scrupolosamente i limiti di velocità per
non essere “beccati” dalla polizia, in-
flessibile e, a quanto sappiamo,
onnipresente dietro ogni curva.
Melnik, a 27 km dal confine, è il nostro
primo vero assaggio di questa Nazio-
ne.
E’ considerata la più piccola città
bulgara, con poco più di 300 abitanti;
per le sue abitazioni tipicamente bal-
caniche e per la sua posizione nel
massiccio del Pirin è stata dichiarata
città-museo.
Qui cominciamo ad avere un’idea del-
la natura splendida, ancora in gran
parte incontaminata, che ci accompa-
gnerà per la gran parte della Bulgaria
e della Romania.
E’ una sensazione che abbiamo avu-
to all’improvviso, addentrandoci nella

strada che dalla E 79 porta in
questo paese.
La tranquillità, il rumore
del fiume, gli animali li-
beri, la gente cordiale
e rispettosa, gli enor-

mi alberi,

la voglia di continuare a guardarsi in-
torno in silenzio, per non disturbare,
per rispettare una natura che ti so-
vrasta ma non ti schiaccia, con i suoi
grandi spazi, con il suo grande respi-
ro.
In questo spettacolo ci siamo fermati
a riposare un po’, per non perderlo
subito, con il timore di non trovarne
più andando avanti. Ancora non sa-
pevamo che non era che l’inizio.

Ripartiamo e veniamo riportati alla
realtà da un autobus di linea che, in
un terribile incidente appena succes-
so, ha letteralmente sfondato e di-
strutto un camion.
Ma la E 79 ci fa dimenticare subito l’ac-
caduto.
A parte l’attraversamento di qualche
paese dove i lavori sono ancora in
corso, si rivela una strada ottima, con
un manto nuovo e perfetto, con nuo-
ve gallerie, che si snoda in uno sce-
nario naturale splendido, affiancata
quasi costantemente dal fiume, im-
mersa in grandi boschi e affiancata da
grandi montagne che formano più
avanti le gole di Kresna.
Il benvenuto della Bulgaria continua
così.
La nostra prima
vera tappa è il
monastero di
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Rila (Rilski Manastir), con una devia-
zione di oltre 20 km dalla E 79.
Non troviamo il segnale di Rila (nep-
pure in cirillico); il capo di una pattu-
glia di polizia al quale chiediamo in-
formazioni, giovane, elegante, perfet-
to inglese, molto cordiale, ci spiega
che abbiamo superato il bivio della
nuova strada che porta direttamente
al monastero, con l’indicazione “Rilski
Manastir”.
Anche questa è una buona strada che
si addentra nelle montagne tra boschi
e torrenti.

Sono le 9 di sera, con l’ultima luce di
un giorno che se ne va.
La strada ci ferma di fronte alle
possenti mura della fortificazione che
racchiude il monastero; tutt’intorno
grandi alberi, le sagome delle monta-
gne, il rumore del torrente e le ultime
chiacchiere degli uccelli prima del son-
no.

Non c’è nessuno.
Il portone è ancora aperto e non resi-
sto.
Il silenzio dentro di me; trattengo il
respiro per non fare rumore. E’ splen-
dido.
Circondata dalle mura, al centro, la
chiesa lì. Ti guarda e tu guardi lei, e
non sai cosa dire.
Silenzio. La luce fioca delle lampade ti
permette solo di intuire la bellezza
degli affreschi che vedrai domani. Si,
domani, che arrivi presto domani!

Il camping Zodiac, 1,5 km dopo il mo-
nastero, è la nostra prima notte in
Bulgaria.
Una piccola radura nel bosco tra le
montagne, molto carino, con uno spa-
zio per i camper senza piazzole (ma ci
siamo solo noi), i servizi accettabili, le
piccole casette che sostituiscono i
nostri bungalows e un ristorantino nel
quale ceneremo molto bene, a 52 leva
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CAMPER USATI SEMINUOVI E D’OCCASIONE
MOBILVETTA ICARO S12 FIAT DUCATO MAXI 2.8 JTD 6 POSTI LETTO

APRILE 2003 PORTABICI/ANTENNA TV/VERANDA 4M./INVERTER 1500W/
DOPPIA CISTERNA ACQUA CHIARA  ANTIFURTO COMPLETO DI RILEVATORE

FUGA GAS.
CHALLENGER 182 FORD 2.4 TDI 125CV GEMELLATO 6 POSTI LETTO GEN-

NAIO 2003 ANTENNA TV/PORTAMOTO/VERANDA 4M./PANNELLO SOLARE
110 W/KIT SPEEDY/ANTI FURTO COMPLETO DI RILEVATORE FUGA GAS/

AUTORADIO
LAIKA ECOVIP 6 IVECO DAILY 35C13 2.8 TDI 6 POSTI LETTO ANNO 2000
PORTABICI/ ANTENNA TV/PANNELLO SOLARE/VERANDA/SOSPENSIONI AD

ARIA/BOMBOLONE GPL  IMPIANTI
LAIKA ECOVIP 3 FORD 2.4 TDI GEMELLATO 6 POSTI LETTO ANNO 1993
PORTABICI/ANTENNA TV/VERANDA/DOPPIA CISTERNA ACQUA CHIARA/

DOPPIA CISTERNA ACQUA GRIGIA
ELNAGH MARLIN 61 FORD 2.4 TDI GEMELLATO 6 POSTI LETTO ANNO 1999

PORTABICI/VERANDA/PANNELLO SOLARE/SOSPENSIONI AD ARIA/LUCE
ESTERNA

I NOSTRI VEICOLI EX NOLEGGIO
MOBILVETTA ICARO P4 IVECO DAILY 35C15 4 POSTI APRILE 2003 PORTABICI/ANTENNA TV/AUTORA-
DIO
MILLER ALABAMA FIAT DUCATO 18 2.8 JTD 7 POSTI LETTO APRILE 2003 PORTABICI/AUTORADIO
MILLER ILLINOIS FIAT DUCATO 2.8 JTD 6 POSTI LETTO APRILE 2003 PORTABICI/ANTENNA TV/AUTO-
RADIO
CHALLENGER 182 FORD 2.4 TDI 125CV GEMELLATO 6 POSTI LETTO APRILE 2003 PORTABICI/ANTEN-
NA TV/AUTORADIO
CHALLENGER 172 GA FORD 2.4 TDI 125CV GEMELLATO 7 POSTI LETTO APRILE 2003 PORTABICI/AN-
TENNA TV/AUTORADIO
CHALLENGER 172 GA FORD 2.4 TDI 125CV GEMELLATO 7 POSTI LETTO APRILE 2003 PORTABICI/AU-
TORADIO
CHALLENGER 171 GA FIAT DUCATO 18 2.8 JTD 7 POSTI LETTO LUGLIO 2003 PORTABICI/AUTORADIO
CHALLENGER 162 GA FORD 2.4 TDI 125CV RUOTA SEMPLICE 6 POSTI LETTO APRILE 2003 PORTABICI/
ANTENNA TV/AUTORADIO
CHALLENGER 151 VV FIAT DUCATO 2.8 JTD 6 POSTI LETTO APRILE 2003 PORTABICI/ANTENNA TV/
AUTORADIO
CHALLENGER 151 VV FIAT DUCATO 2.3 JTD 6 POSTI LETTO APRILE 2003 PORTABICI/AUTORADIO
CHALLENGER 131 DD FIAT DUCATO 2.3 IJD 5 POSTI LETTO APRILE 2003
PORTABICI/AUTORADIO

PER CONTATTARCI TEL.335/5341859 - 335/287247

PORTE APERTE - 21/28 SETTEMBRE - 5/12/19/26 OTTOBRE - Orario: 15.00-19.00
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sconnessi. Meno buoni sono invece i
12 km che ci portano alla città-museo
di Koprivstica, la nostra prossima tap-
pa. Il paesaggio è abbastanza mono-
tono, anonimo, come tanti, ben diver-
so da quello che abbiamo lasciato ieri.

Ed è di nuovo una Bulgaria di silenzi
quella che ritroviamo a Koprivstica.
I silenzi che ognuno di noi vorrebbe
incontrare ogni tanto, forse spesso,
per ritrovare quella dimensione che
abbiamo ormai perduto.
I silenzi rotti soltanto dal verso degli
animali, dal rumore degli zoccoli dei
cavalli con il fiocco rosso che trainano
carretti con le ruote di gomma, forse
per non far rumore, colmi fino all’inve-
rosimile di erba, dal parlare sottovo-
ce della gente, poca, dal rumore delle
gocce che cadono lentamente sul tet-
to dei camper. I silenzi che ti dicono di
non correre, cosa che vorresti fare ma
che ormai non puoi più.
La città-museo è molto bella, con le
sue case ben conservate (alcune
visitabili) tra le quali spicca quella del
“ricco mercante rivoluzionario”, splen-
dida, in stile turco.
E a Koprivstica si è presentato per la
prima volta il vero problema di buona
parte del viaggio: i ricami, i merletti, i
pizzi, purtroppo molto belli, dai quali
le nostre signore venivano letteral-
mente attratte senza possibilità di
salvezza. I prezzi per noi molto bassi
peggioravano poi la situazione. Stac-
carle da questi prodotti tipici di que-
ste Nazioni è stata ogni volta una
battaglia dura, che ovviamente han-
no vinto loro.
Non parliamo poi di quando riusciva-
no a scambiare qualche parola (in
bulgaro o romeno!!!) con le vecchiet-
te che ricamavano sedute davanti alla
porta di casa. Allora potevamo pure
andarcene e tornare più tardi, molto
più tardi!.

Ore 18; si riparte.

La N. 6 fino al bivio per Veliko Tarnovo
(E 85) alterna tratti buoni e meno buo-
ni.
Sulla E 85, la strada che ci porterà poi
al confine romeno, dobbiamo affron-
tare un passo di oltre 1300 metri che
ci fa perdere molto tempo, sia per lo
stato del manto stradale, non molto
buono, sia soprattutto per il gran nu-
mero di camion che la percorrono mol-
to lentamente, costringendoci a volte
a sorpassi abbastanza rischiosi.
Superato il passo la strada in discesa
migliora notevolmente e attraversa
una zona di splendidi boschi, fino a
raggiungere Gabrovo, dove una pat-
tuglia della polizia che ci aveva ferma-
to, essendosi resa conto che erava-
mo tre camper, ci ha fatto ripartire
salutandoci e augurandoci buon viag-
gio. Con le notizie che avevamo, rela-
tive anche al 2002, non ce lo sarem-
mo mai aspettato. Ma evidentemente
un anno conta quando chi è a capo
capisce bene che, per il ruolo trainan-
te che può avere il turismo che non
necessita di strutture spesso ancora
inesistenti o inadeguate, il camperista
non deve essere considerato un pol-
lo da spennare ma un portatore di ric-
chezza e, soprattutto, un importante
veicolo pubblicitario.
E’ già notte; tentiamo di continuare
ancora per raggiungere Veliko
Tarnovo ma una pioggia fortissima ci
consiglia di tornare indietro e di par-
cheggiare a Gabrovo, dove pernottia-
mo.
Ripartiamo il mattino dopo in un pae-
saggio tipicamente invernale, non tan-
to per la temperatura ma per i nuvo-
loni bassi attraverso i quali “navighia-
mo” prima di cominciare ad intravede-
re i primi squarci di azzurro. Per fortu-
na la strada è buona.

Veliko Tarnovo, già capitale del princi-
pato di Bulgaria, è una città abbastan-
za grande e turistica.
I suoi punti di interesse sono la

per 6 persone. Personale molto cor-
diale. Prezzo: 10 leva a camper per
notte.
Qui abbiamo ricevuto la prima visita
della pioggia che ci accompagnerà poi
per buona parte del viaggio ma che ci
ha permesso comunque di svolgerlo
senza problemi.
Il vero problema è stato un altro, ma
non si è ancora presentato.

Dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’Unesco, il monastero di Rila è il più
importante monastero della Bulgaria.
Con alte mura trasformate all’interno
in tre o quattro piani di abitazioni per
i monaci e per gli abitanti che vi si rifu-
giavano in caso di pericolo, realizzato
sul modello dei monasteri ortodossi
del Monte Athos in Grecia, impressio-
na per la sua grandiosità e per la bel-
lezza del paesaggio nel quale è im-
merso. La coreografia è spettacolare
e nessun artista avrebbe potuto in-
castonare questo monumento in
un’ambientazione più esatta.
Ma nessun artista eguaglia e
tantomeno supera la natura.
Gli affreschi che coprono gran parte
delle pareti esterne ed interne della
sua chiesa, realizzati dai monaci per
insegnare la religione ai fedeli in mag-
gioranza analfabeti, catturano il tuo
sguardo con i loro colori ancora incre-
dibilmente vivi e con le loro immagini
semplici ma affascinanti. Non

smetteresti mai di

guardarli, passando dall’uno all’altro
senza che nulla possa distrarti.
Il monastero di Rila vuole il suo tem-
po, e tu devi darglielo, senza fretta,
per riempirti gli occhi e la mente di lui.

18 luglio ore 9.
Riprendiamo la E79 verso Sofia che
attraverseremo senza fermarci.
In questo tratto i grandi lavori stra-
dali fanno capire la voglia di rinnova-
mento che anima questa Nazione.
Noi purtroppo paghiamo per questo
lo scotto di frequenti interruzioni, de-
viazioni, forti rallentamenti soprattut-
to a causa dei camion che viaggiano
a bassissima velocità; ma sono gli
stessi che, con i loro lampeggi, ci sa-
lutano e ci permettono di rallentare in
caso di pericolo. Grazie quindi anche
a loro. La dimensione e l’avanzamen-
to dei lavori ci fa pensare che tra uno
o due anni viaggiare sulle strade
bulgare sarà molto comodo.
L’attraversamento di Sofia non è sta-
to un problema.
Dopo un primo tratto di pavè (ma chi
conosce i sampietrini romani non può
certo lamentarsi di questo), siamo
andati avanti abbastanza tranquilla-
mente.
Ci siamo fatti poi accompagnare nel-
l’ultimo tratto fino alla N. 6 per Burgas

da un tassista che parlava un ot-
timo inglese e che ha chiesto 10
leva.

La 6 è buona con alcuni
tratti un po’
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Cittadella degli
Zar (Carevec) e
la vicina
Arbanasi, villag-
gio-museo di ori-
gine albanese.
Carevec è una
città fortificata
posta su una
collina, capitale,
alla fine del
1100, del secon-
do regno
bulgaro.
La sua visita
dura circa un
paio d’ore ma
non è, a mio pa-
rere, entusia-
smante. Per il
restauro poi che
è stato fatto, e
che non è anco-
ra terminato, è
stato usato in
alcuni punti ce-
mento armato del quale restano an-
cora in parte i ferri scoperti.
Ad Arbanasi non si distingue più bene
la parte antica da quella moderna e
questo crea confusione fino al disin-
teresse.
La ex residenza estiva del Presiden-
te, in posizione assolutamente pano-
ramica sovrastante Veliko Tarnovo ed
ora trasformata in albergo 5 stelle,
completa il quadro. Un vero pugno
nell’occhio in quel contesto ambienta-
le.
Ma la cosa principale secondo me è
che non c’è più l’atmosfera giusta,
soffocata dalle logiche turistiche di li-
vello mediocre che portano allo scadi-
mento del prodotto, invece di valoriz-
zarlo. Sembra un passaggio quasi
obbligato, quando un Paese si affac-
cia al turismo, che abbiamo riscontra-
to anche in altre Nazioni.
Ci torna in mente Koprivstica, dove
l’atmosfera ancora per fortuna esiste;

speriamo che si
riesca a mante-
nerla il più a lun-
go possibile, o
meglio per sem-
pre, a vantaggio
della città stes-
sa.
La sera assistia-
mo ad uno spet-
tacolo di Suoni e
Luci sulla
Cittadella degli
Zar; bello, ma
anche questo or-
mai si vede dap-
pertutto.
Nota dolente il
c o s i d d e t t o
“camping” Sveta
Gora, un motel
ben attrezzato
ma che riserva ai
mezzi da cam-
peggio soltanto
un malridotto

piazzale asfaltato senza alcuna at-
trezzatura. La corrente ci è stata por-
tata con un filo volante ed abbiamo
dovuto discutere pesantemente per
ottenere una doccia calda e l’acqua
per i camper. Il tutto a 20 leva a cam-
per, più 2 leva al ragazzo che ci aveva

portato il cavo di corrente; più del
doppio del prezzo normale dei cam-
peggi che si possono chiamare tali!!!

Amici camperisti, il camper ideale?
Esiste, parola di TRIGANO

 
Trigano Spa, l’azienda leader nella produzione di autocaravan, presente sul mercato ita-
liano con i marchi CI e Roller Team, in collaborazione con Mercedes Benz, dà voce ai
desideri di tutti voi camperisti.
E’ stato infatti lanciato Camper Ideale, un concorso di idee che ha lo scopo di coinvolgere
gli amanti del plein air nella progettazione dello spazio abitativo interno degli autocaravans.
E Trigano ha scelto come protagonista di questa iniziativa una realtà di primaria importan-
za nel comparto: quella dei Camper Club. E’ a Voi infatti e non ai singoli utilizzatori di
camper che è permesso partecipare a questa brillante iniziativa.
Scopo di Camper Ideale è premiare il valore innovativo delle idee presentate, la loro
capacità di trasformazione degli ambienti e il loro potere di individuazione di soluzioni
migliorative per l’abitabilità dei mezzi. Sarà premiata la funzionalità e l’ottimizzazione degli
spazi e degli arredi, la trasformazione degli ambienti interni, l’estetica e la realizzabilità
delle idee.

Il concorso terminerà con l’individuazione di tre proposte ideative vincitrici e di altre propo-
ste degne di menzione da parte di una commissione giudicatrice

I Camper Club dovranno inviare entro il 31 ottobre 2003 i propri elaborati: il loro Camper
Ideale su carta stampata. I sogni dei Camper Club diventeranno quindi dei progetti di
lavoro e le candidature vincitrici saranno oggetto di un ulteriore concorso di progettazione
tecnica rivolto ai designer professionisti.

Al Camper Club che avrà redatto il progetto vincente andranno 5000 €, il secondo e il
terzo classificato riceveranno rispettivamente 2000 € e 1000 €. I vincitori saranno
premiati nel corso di una cerimonia pubblica organizzata da Trigano spa, presso la
propria sede, nel mese di dicembre 2003.

Per informazioni su Camper Ideale presso il CAMPING CLUB PESARO è disponibile il
bando di concorso.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Cantiere 02 87383180 cantiere@cantieredicomunicazione.com

20 luglio, ore 9.
Riprendiamo la E 85 verso il confine
romeno. La strada è buona e raggiun-
giamo Ruse, l’ultima città della Bulga-
ria, senza problemi.
Non è una grande immagine quella
con la quale questa Nazione ci salu-
ta; la città dà una forte sensazione di
degrado, con grandi palazzi fatiscenti
i cui balconi sembra debbano cadere
da un momento all’altro.
Pochissimo tempo, compreso il con-
trollo interno del camper, per uscire
dalla dogana e ancora 15 € di cui 13

come “tassa del ponte”, il ponte che
attraversa il Danubio che in questa
zona è la linea di confine tra le due
Nazioni.
Torneremo in Bulgaria, lungo la costa
del Mar Nero, rientrando dalla Roma-
nia.
Quella che ricorderò di questo primo
contatto, devo dirlo, sarà la prima
parte di questa Nazione. La seconda,
a parte la natura quasi sempre splen-
dida, molto meno.

Ennio Rella
(segue nel prossimo numero)
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11° Internationale Oktoberfest Rally 2003
Erding (Monaco)   dal 17  al 23  Settembre 2003

 
Organizzato dal Camping Club Weiß Blau  - München (D)

Gli organizzatori di questo raduno hanno
scelto nuovamente la cittadina di Erding
per questo 11° Rally Internazionale in
occasione della festa della birra.
Sarà l’occasione per conoscere tra l’altro
questa graziosa, piccola, tranquilla e ro-
mantica cittadina della provincia di Mona-
co per fare anche delle belle passeggiate
in bicicletta.
Il terreno dove si svolgerà il raduno è
dotato di corrente elettrica e pozzetti di
scarico per acque chiare e scure.
Sarà predisposto un grande tendone con
ristorante funzionante sia a mezzogiorno
che a sera.
Saranno organizzate quattro serate folk
con orchestra e danze.
Sono previste escursioni a Monaco per
assistere alla sfilata dei carri e dove sono
stati allestiti 9 grandi capannoni da parte
delle maggiori fabbriche di birra della
Germania. Sarà funzionante anche un
grande Luna-Park.
Sono previste varie escursioni con bus
turistici e tra queste una visita alla città di
Monaco, al castello Linderhof, alla città
Prien Chiemsee, all’aeroporto Monaco II
e alla birreria “Erding Weißbräu.”
 
La partecipazione è aperta a tutti i cam-
peggiatori italiani (anche non
Federcampeggio) che si prenotano
presso i vari Club aderenti di detta inizia-
tiva.
 

Programma
Tutti i giorni dalle Ore 7.00 alle Ore 10.00
ca. al Campo c’è la vendita di pane e ali-
mentari 
Mer. 17.09.03    Arrivo e sistemazio-
ne degli equipaggi. 
Ore 9,30 Visita della Città di Erding con
Guida 
Ore 9,45 Visita alla Birreria “Erdinger
Weißbräu”. 
Ore 13,45 Visita alla Birreria “Erdinger
Weißbräu”. 
Ore 14,30 Visita della Città di Erding con
Guida 
 
Gio. 18.09.03 Arrivo e sistemazione
degli equipaggi. 
Ore 8.30 Visita del Castello Linderhof e
Convento Ettal. 
Ore 13.45 Visita alla Birreria “Erdinger
Weißbräu”. 
Ore 19.00 Divertimento in Tendone con
Musica

Ven. 19.09.03 Arrivo e sistemazione
Ore 9.00 Visita con Guida a Monaco.
Ore 9.30 Visita all’Aeroporto Monaco II.
Ore 9.45 Visita alla Birreria “Erdinger
Weißbräu”
Ore 13.30 Visita all’Aeroporto Monaco II 
Ore 13.45 Visita alla Birreria “Erdinger
Weißbräu” 
Ore 19.00 Sfilata Folkloristica di apertura
con il Sindaco di Erding. 
Ore 20,00 Manifestazioni per il 20° Anni-
versario del C. Club Weiß Blau München
nel tendone con musica e danze.
 
Sab. 20.09.03 
Ore 9.00 Partenza per Prien al Lago di
Chiemsee.
Ore 9.30 Sfilata dei Carri delle Birrerie a
Monaco.
Ore 10.00 Tour in Bicicletta nei
dintorni di Erding.
Ore 19.30 Serata Bavarese
e dopo musica danzante. 
Domenica
21.09.03 
Ore 9.00 Partenza per Mona-
co, per vedere la Sfilata Comple-
ta.
Ore 14.00 Vendita di Dolci al Tendo-
ne. 
Ore 18.00 Chiusura del raduno con
Premiazioni. Segue musica danzante.
 
Lunedì 22.09.03 
Ore 11.00 Partenza da Erding per
Oktoberfest a Monaco, senza posto riser-
vato in Tendone. (Biglietto Bus Blu) 
Ore 20.00 Ritorno con Bus a Erding
solo per chi ha il Biglietto Blu 
Ore 14.00 Partenza da Erding per
Oktoberfest a Monaco con posto riserva-
to nel Tendone (Biglietto Bus Rosso)
Ore 16.00 Ci troviamo nel Tendone
“Hacker con chi ha il posto Riservato.
Ore 22.30    Ritorno con Bus a Erding solo
per chi ha il Biglietto Rosso 

Mar. 23.09.03
Dalle Ore 10.00 viene tolta la corrente e
chiusa l’acqua; entro le ore 12.00 i gentili
ospiti sono pregati di lasciare il parcheg-
gio libero e pulito.
Il programma può subire variazioni.

“ITALIA CLUB” Federcampeggio de-
sidera unire tutti i Club italiani in
questo Rally internazionale, a cui
partecipano Club di tutta Europa, per
incrementare la “solidarietà” e la
“socialità” dei campeggiatori che si
sentono uniti e orgogliosi di essere
Italiani pur consapevoli di essere in
un contesto europeo.

COSTI
Iscrizione Equipaggio (3 persone: due
adulti e 1 minore max 18 anni) euro 28,50
Iscrizione ogni persona in più euro 15,50
Equipaggio per notte euro 7,50  compren-
sivo di attacco luce 220V e camper service
Ogni sera spettacolo gratuito all’interno
del campo riservato ai campeggiatori.

Escursioni   (Facoltative)
- Mercoledì 17/09 - Visita a Erding a piedi
con guida. euro 1,50
- Giovedì 18/09 Visita in bus al Castello di
Linderhof  e convento Ettal euro 18,50
- Venerdì 19/09 Visita di Monaco con gui-
da in bus euro 14,50
   oppure Visita all’aeroporto nuovo di
Monaco II con bus euro 15,50

- Sabato 20/09 Bus per Prien
am Chiemsee  e l’isola del Si-
gnore euro 18,00 oppure bus
per Monaco per la sfilata dei
carri folcloristici delle fabbriche
di birra euro 9,50
   oppure - Tour di 40 Km in bici
nei dintorni di Erding euro 7,00
              - Tour di 20 Km in bici
nei dintorni di Erding  euro 7,00

  (durante il percorso
sarà servito uno spuntino)

- Domenica 21/09 Bus per Monaco sfilata
completa dei carri e dei costumi di diver-
se nazioni euro 9,50
- Lunedì 22/09
ore 11.00 Bus per Wies’n a Monaco senza
posto riservato nel tendone; rientro ad
Erding alle ore 20.00 euro 9,50

oppure
ore 14,00 Bus per Wies’n a Monaco con
posto riservato in tendone con buono di 2
boccali di birra e un pasto; rientro ad
Erding alle ore 22,30 euro 32,00
 
- Martedì 23/09 entro le ore 12 lasciare
libero il campo

Prenotazioni entro il 31/07/2003
Chi intende prenotarsi può richiedere il
modulo  di prenotazione alla sede del club.
Informazioni: Manes 3287447875
Ruffini 347 1134307
e-mail: ccpesaro@infinito.it
N.B.: Il Camping Club Pesaro si limita a
raccogliere le adesioni e a fornire infor-
mazioni. NON ORGANIZZA DIRETTAMEN-
TE LA MANIFESTAZIONE e quindi declina
sin d’ora ogni responsabilità.
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IL RISCHIO ELETTRONICO

CONCLUSIONELa risposta è arrivata.
La lettera della DaimlerChrysler Italia, ac-
compagnata da un borsone molto bello
targato Mercedes, considera corrette,
come potete leggere, sia le procedure di
soccorso che quelle di assistenza.
Al di là delle buone intenzioni, che pensiamo e speriamo si tramutino in realtà al più
presto, la situazione oggi è questa.
Devo dire che il nostro 313CDI, anche nel viaggio da noi effettuato in Bulgaria e Roma-
nia (oltre 5100 km con molti tratti stradali non certo agevoli per il camper), del quale
potete leggere la prima puntata a pag. 14, si è comportato ancora una volta all’altezza
del nome che porta.

Ennio Rella

 

SAGRA dell’Olio Extra Vergine di Oliva
Festa del CRASTATONE

Gastronomia Cultura e Divertimento
di una Toscana minore

01-02 novembre 2003

 

Dopo il successo riscontrato negli ultimi due
anni, anche quest’anno il Direttivo del Club
ha deciso di scegliere il Frantoio Vabro di
Piancastagnaio come sede della tradiziona-
le uscita sociale per l’appuntamento con la
raccolta e la degustazione delle castagne.
L’ospitalità del Frantoio Vabro è diventata
ormai di esempio per tutte quelle attività com-
merciali e artigianali che  si vogliono rivol-
gere nel giusto modo al turista in camper:
l’ampio piazzale pianeggiante, le due aree
di carico e scarico, l’animazione, l’organiz-
zazione impeccabile guidata dalla simpatica
Claudia, ecc. unite ai prezzi modici sia del-
l’ottimo olio che dei pasti con prodotti tipici
forniti negli ampi saloni, fanno sì che tutti si
riparta soddisfatti e contenti della scelta.
Per il week end dei Santi, quindi torneremo
al Vabro. Il piazzale sarà a disposizione già
da venerdì 31 ottobre.
 Il programma preciso e i costi della perma-
nenza (comprendenti anche due pasti: la cena
di sabato e il pranzo di domenica) non sono
stati ancora definiti: ve ne riferiremo nel pros-
simo numero del giornalino, oppure potete
informarvi in anticipo chiamando il n° 0577
786677 (chiedere di Claudia) o visitando il
sito www.frantoiovabro.it.

Durante il week end dei Santi a
Piancastagnaio si svolgerà la tradizionale e
divertente Festa del “Crastatone” ovvero la
Festa della Castagna.
Il Frantoio Vabro può inoltre essere base di
partenza, oltre che per escursioni a racco-
gliere castagne, olive e funghi, anche per
numerose escursioni nei suggestivi siti vicini: il
Monte Amiata, Radicofani, Sorano, Sovana,
Saturnia, Bagno Vignoni, Pienza, ecc…

Vi raccomandiamo di prenotare presso
Frantoio Vabro
Località Casa del Corto
53025 Piancastagnaio – SI
Tel. Fax 0577 786677
Email: info@frantoiovabro.it
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel  e Rettifiche

ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio

Sospensioni Pneumatiche Integrative

e Antifurti

Via Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         Tel. 0el. 0el. 0el. 0el. 072727272721 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PESARARARARAROOOOO

Angeloni-Sanchionis.r.l
SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO

Batterie ggggg&ggggg
di Genga Valter e Galdelli Giovanni

snc

Via Avogadro, 26/A – 61032 FANO (PS)

Tel. 0721/864844 Fax 0721/860029

Batterie avviamento – nautica – trazione
moto stazionarie e semi stazionarie
Batterie per caravan e camper
a scarica lenta, tradizionali con acido
e al gel, senza manutenzione
Vari modelli di carica batteria
Sconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO

La Fortezza medievale di Castrocaro Terme
Nell’anno 2000, dopo 400 anni di abbando-
no e un decennio di lavori di restauro, si è
finalmente aperta al pubblico la Fortezza
medievale di Castrocaro Terme. Pressoché
sconosciuta al grande pubblico per la sua
prolungata inagibilità, è considerata dagli
esperti uno dei più significativi esempi di
architettura fortificata medievale composita.
La peculiarità del castello di Castrocaro, un
unicum di notevole pregio architettonico, sta
proprio, per paradosso, nel suo secolare
abbandono, che lo ha preservato da modifi-
che strutturali e da superfetazioni. E oggi ci
troviamo di fronte ad un autentico comples-
so fortificato medievale, che si è salvato dal-
l’oblio del tempo come se fosse stato “con-
gelato” per secoli.
Grazie al lavori di restauro svoltisi in questo
ultimo decennio, sono aperte al pubblico
alcune sue parti, come il Palazzo del
Castellano, la Chiesa di Santa Barbara, la
Torre delle Segrete, il Cortile delle Armi, la
Piccola Corte, la Corte Grande, le Grotte
trogloditiche, gli Spalti delle Cannoniere.
Nelle sale del duecentesco Palazzo del
Castellano è allestito il Museo storico
“L’Aquila, le Chiavi, il Giglio”. Il percorso
espositivo, diviso in sei sezioni distribuite
in ordine cronologico, illustra le millenarie
vicende sociali, politiche, militari e artisti-
che che coinvolsero la Fortezza di
Castrocaro e il suo territorio, in particolar
modo quelle dei secoli del Medioevo e del
Rinascimento.
Monete, medaglie, maioliche, vetri, armi,
pergamene, dipinti, plastici, suppellettili e
arredi del periodo medievale e

rinascimentale. Il sobrio allestimento ne fa
una interessante meta per visitatori di tutte
le età.
La Fortezza di Castrocaro è inoltre l’unica in
Italia ad effettuare a cadenza fissa, la se-
conda domenica del mese, a partire da
maggio fino a settembre, gli originali spet-
tacoli di falconeria. Nella scenografica Cor-
te Grande è possibile ammirare da vicino i
voli acrobatici tra il pubblico di uccelli rapaci
di ogni tipo: aquile, falchi, gufi reali, civette,
barbagianni, magistralmente addestrati da
noti falconieri italiani. In giugno si svolgono
le Feste medievali, ricordate per i suoi origi-
nali spettacoli pirotecnici, e per la straordi-
naria ambientazione notturna a lume di fiac-
cola. Durante l’estate si svolgono spettaco-
li musicali e di animazione. In ottobre Sapo-
ri di Romagna, giornate di valorizzazione dei
prodotti enogastronomici della Romagna
toscana. Nel Palazzo è inoltre allestita una
Enoteca, ove sono esposti, con possibilità
di degustazione, i prodotti della Strada dei
Vini e dei Sapori di Forlì-Cesena.
La Fortezza è aperta al pubblico tutto l’anno:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sa-
bato dalle 15 alle 19; Domenica e Festivi
dalle 10-13 e dalle 15 alle 19. In luglio e
agosto l’apertura pomeridiana si posticipa
di 1 ora (16-20). Ingresso 3 €, ridotto 2 €.
Da ottobre apertura venerdì-sabato pome-
riggio-domenica e festivi anche pomeriggio.
Per informazioni: Associazione Pro Loco di
Castrocaro Terme - Via 4 novembre 7 –
47011 – Castrocaro - Telefono, fax, segrete-
ria: 0543 – 769541 - e-mail – info@proloco-
castrocaro.it - www.proloco-castrocaro.it
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È stata aperta la nuova area sosta camper in località Ridracoli (S. Sofia - FC),
situata a due passi dalla Diga di Ridracoli, nel cuore del parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi.
L’area, recintata ed illuminata, offre:
· 13 piazzole con presa di corrente
· un grande gazebo con zona attrezzata per barbecue con legna a disposizione
· pozzetto di scarico
· servizi igienici, doccia e lavabo per piatti con acqua calda
· campo da tennis all’aperto
· area giochi per bambini

Costo per piazzola a notte € 10,00, è compreso l’ingresso in Diga per gli ospiti
del camper (€ 2,50 a persona)

NUOVA AREA SOSTA CAMPER

SAN SEPOLCRO - RADUNO NELLA CITTA’ DI
PIERO DELLA FRANCESCA

AREA ATTREZZATA PER CAMPER IN VIA DEI MOLINI
(di fronte alla Fortezza Medicea)  - 13 e 14 SETTEMBRE 2003

Il raduno si inserisce nelle manifestazioni conclusive del “Settembre Biturgense”
che rievocano gli splendori della città nel periodo rinascimentale.

Per programma, menù della cena, costi, informazioni e prenotazioni, rivol-
gersi a :
Bernabei Lido cell. 368988530
Lucioli Marcello cell. 3383486230 – marcello.lucioli@tin.it
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ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
LAIKA ECOVIP 2001 IVECO 2.8 ANNO 1997
CLIMA CABINA, VERANDA, ANTIFURTO, OT-
TIMO STATO
ELNAGH CLIPPER FIAT 2.5 D ANNO 1987
ELNAGH CLIPPER FORD 2.4 D GEMELLATO
ANNO 1987
CI 530 FORD 2.5 ASP I.D. ANNO 1985
ADRIATIK 400 FIAT 2.5 D ANNO 1990
ARCA FRECCIA 375 FIAT 2.5 D
ANNO 1984
FRANKIA 700BK MANSARDATO FIAT 2.8JTD
ANNO 2003 CON GARAGE COME NUOVO
GRANDUCA PEGASO 63 FIAT 2.5 TDI   ANNO
1996

Via XXVIII Luglio, 183 - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

SIAMO PRESENTI A “MONDONATURA” DI RIMINI,
NEGLI STAND DA NOI RAPPRESENTATI

VENDITA NUOVI ED USATI GARANTITI
NOLEGGIO - ASSISTENZA - MARKET

CHALLENGER 302 FIAT 1.9TDI ANNO 2000
PANNELLO SOLARE, ANTENNA TV, VERAN-
DA, COME NUOVO
CI TURISTICO FIAT 1.9 D ANNO 1989
LAIKA 200 I IVECO 2.8 TDI ANNO 2000
HYMER B 55 FIAT 2.5 TD ANNO 1994
RIVIERA 120 FORD 2.4 D ANNO 1992
RIMOR SCOOP 590 FIAT 2.5TDI ANNO 1991
TUTTO REVISIONATO KM. 98.000
ELNAGH CLIPPER 620 GLS FIAT 2.5D
ANNO 1992 VERANDA, PORTAPACCHI,
ANTENNA TV, GOMME NUOVE
RIMOR KOALA 120 FORD 2.4 D ANNO ‘87
ARCA FRECCIA 586 FIAT 2.5 D ANNO ‘88

NOVITÀ!!! Siamo ConcessionariNOVITÀ!!! Siamo Concessionari

Siamo aperti anche due domeniche al mese;
per sapere le date, telefonaci: 0549980425 E tu che camperista sei?

Il mondo é bello perché é vario…
Prendendo spunto da diverse discussioni
del Forum di Turismo Itinerante, alle quali
partecipo volentieri con alcuni contributi e
dalle quali attingo preziose informazioni,
ho provato a tracciare cinque diversi profili
di “camperista tipo” con le sue piccole
manie, i suoi piccoli difetti e le sue abitudi-
ni nell’uso del veicolo ricreazionale.
Non è necessario riconoscersi totalmente
in una categoria piuttosto che nell’altra,
ma credo che sia impossibile e divertente
non riconoscersi in alcune abitudini e in
alcuni errori che un po’ per scherzo e un
po’ seriamente ho tentato di descrivere.
La seguente classificazione non ha la pre-
tesa di individuare regole precise o criteri
di giudizio, ma può essere utile conoscer-
la per una reazione più serena, grazie a
un poco di ironia, alle situazioni
“camperistiche” antipatiche.
Ringrazio gli amici del forum che hanno
partecipato alla discussione con i propri
contributi dandomi spunti concreti per ar-
ricchire e completare la classificazione.
Buon divertimento.

I profili di camperista tipo:
1. camperista itinerante
2. camperista novello granoso
3. camperista novello ispirato
4. camperista adunante
5. camperista solitario

1 - Camperista itinerante:
usa il veicolo ricreazionale per viaggiare,
per visitare città e luoghi natura; non si fer-
ma mai più di 2 giorni nello stesso posto;
ama conoscere le tradizioni, la storia, la
cucina dei luoghi che visita; evita i raduni
ed occasionalmente organizza con amici
incontri dove il veicolo ricreazionale è il
mezzo per incontrarsi e non il motivo per
incontrarsi; unisce lo sport al turismo
itinerante; ha quasi sempre le biciclette al
seguito (che usa davvero) oppure uno
scooter che lo agevola negli “itinerari do-
mestici”; le dimensioni del camper sono

in base alle proprie esigenze familiari, po-
che trasformazioni e sempre tutto pronto;
utilizza il camper quasi tutti i weekend.
Organizzazione del viaggio: prepara a ta-
volino il viaggio per rendersi conto soprat-
tutto dei tempi di percorrenza (che comun-
que difficilmente rispetterà e qui verranno
fuori le piccole difficoltà di tappa); durante
il viaggio si incuriosisce di tutto ciò che
vede dal finestrino e per questo “perde
tempo” rispetto alla tabella di marcia; si
ingegna nel trovare scorciatoie o deviazio-
ni per recuperare il tempo perduto ma in
realtà scopre sempre cose nuove che lo
entusiasmano. I “fuori programma” lo por-
tano talvolta alla sera senza accorgersene
obbligandolo a trovarsi frettolosamente un
punto sposta per la notte. La preparazione
del viaggio è sempre “in linea di massi-
ma” che matematicamente non viene mai
rispettata se non per il punto di arrivo (ov-
vero massima lontananza dal punto di
partenza). Talvolta gli sconvolgimenti del
viaggio lo obbligano a “scarichi” al limite
della capienza.
Il parcheggio: il camperista itinerante è
normalmente dotato di cunei (i gialloni)
che se può evita di usare. Si fa aiutare da
un membro dell’equipaggio per le sole
manovre difficili; non gli causa grandi pre-
occupazioni se il mezzo non parcheggiato
non è perfettamente in piano. Parcheggia
per la notte con la parte anteriore del mez-
zo verso il lato strada (pronto per partire).
Evita i parcheggi a lisca di pesce (che
considera inadatti ai mezzi lunghi) e talvol-
ta utilizza i parcheggi degli autobus.
Il bucato: il camperista itinerante dedica
qualche sosta tecnica al campeggio dove
si preoccupa di utilizzare le lavatrici a get-
tone e stendere i panni su appositi
stendibiancheria. Mentre è in sosta libera
evita di fare il bucato (salvo l’intimo) crean-
dosi un “cestino” delle cose sporche. Si
porta sempre qualche abito in più di quel-
lo che poi userà, senza eccedere.

(segue nel prossimo numero)
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SISTEMI PROFESSIONALI DI PULIZIA
Via Toscana 87 - 61100 PESARO
Tel. 0721/453344 - Fax 0721/453267

L’alto contenuto
di sostanze

attive permette
di rimuovere lo

sporco e gli
impedisce di
ridepositarsi

sgrassando tutte
le superfici
trattate con

dosaggio econo-
mico. Utilizzabile

anche con
acqua salata.

In vendita da

Concessionario
esclusivo per le

provincie  di Bolo-
gna Ravenna
Ferrara Forlì

IMOLA - Via P. Nenni 7/A
Tel. 0542.640339 Fax 0542.641995
www.nauticaravan.com

PORTE APERTE
21 - 28 settembre21 - 28 settembre21 - 28 settembre21 - 28 settembre21 - 28 settembre
5 - 12 - 19 ottobre5 - 12 - 19 ottobre5 - 12 - 19 ottobre5 - 12 - 19 ottobre5 - 12 - 19 ottobre

vieni a provare la nuova gamma MOBILVETTA e
MILLER presentata a MONDO NATURA

Offerte particolari per i camperisti

Il gusto d’ottobre in un week-end nel Montefeltro

Week-end integrati da trascorrere nel territo-
rio in concomitanza delle manifestazioni
enogastronomiche  tipiche: la festa del fungo,
del miele, della castagna e del tartufo. A que-
sti itinerari del gusto si aggiungono percorsi
“per rinfrancare lo spirito”: la visita dei Con-
venti di San Francesco del Monte Illuminato,
del Convento di Montefiorentino, di quello di
San Girolamo, del museo della Scienza  della
Terra presso il Castello di Piandimeleto; una

escursione nella “macchia” accompagnati da un Tartufaio, con il
suo cane, per far conoscere la tecnica della ricerca del tartufo; un
percorso ambientale veramente suggestivo, che attraversa an-
che le castagnete di Lunano, da affrontare in mountain-bike o a
piedi.
La festa del fungo si svolge a San Sisto di Piandimeleto l’ultima
domenica di settembre e la prima domenica di ottobre. Ha una
tradizione ormai trentennale con una mostra micologica di interes-
se regionale. La festa del miele e dei prodotti autunnali si
svolge a Belforte all’Isauro, nella seconda domenica di ottobre.
Una occasione per gustare i prodotti autunnali ed i buonissimi dolci
a base di miele, oltre ad apprezzare le curiosità legate agli antichi
mestieri.
La festa della Castagna si svolge a Lunano ormai dai primi anni
’70, nella terza domenica di ottobre,  registra la partecipazione di
numerosissimo pubblico: ciò ha consentito di far assaporare la
qualità eccezionale delle castagne che si raccolgono sul Monte
della Croce di Lunano.
Tutto il territorio è interessato da una fortissima produzione naturale
del prezioso tartufo bianco,  il “tuber magnatum pico”, oggetto di
ricerca da parte di numerosi cercatori, che si servono di cani adde-

strati alla  ricerca e dotati di un fiuto eccezionale. Sant’Angelo in Vado, promuove tutte le domeniche di
ottobre la festa del tartufo, con un specifico mercato che ha assunto ormai un rilievo nazionale.

Sabato pomeriggio “Itinerario dello spirito”
Visita guidata ai beni storici custoditi dai castagneti,
alla scoperta delle antichi conventi e del Museo
della Scienza della Terra. Raduno previsto per le
ore 15 in Piazza a Lunano. Durata 2 ore e 30
minuti circa. La guida, Filiberto Corsucci, è il
biblioteriario della storica biblioteca ubaldiana di
Piandimeleto. Mezzi propri.
Cena d’eccezione
1° e 3° sabato: al ristorante  “la Gatta” di Lunano
2° e 4° sabato: al Ristorante “San Girolamo”
Sabato sera
Libera partecipazione alla “Mostra del Tartufo di
S.Angelo”. Questa manifestazione, non va affat-
to a dormire presto… offre infatti molte attività
divertenti… tra un bicchiere di Vin Santo e un visi-
ta al mercatino.

Domenica mattina
Mini corso dedicato alla ricerca del tartufo.
Una guida esperta, il cane e Voi…alla ricerca del
nobile tubero, per scoprire i segreti del mestiere…e
per confidare nella buona sorte (vi potrete porta-
re a casa un bel gadget). Durata 2 ore. Ritrovo
alle ore 10 nella piazza di Lunano.
Domenica a pranzo e al pomeriggio
Trasferimento al Paese di svolgimento della Sa-
gra, per partecipare con gioia al folclore locale.
Ogni borgo del cuore del Montefeltro aspetta con
ansia l’evento dell’anno: la sagra autunnale. Sa-
rete i benvenuti. Si consiglia di pranzare diretta-
mente in piazza, vi impressionerà la genuinità dei
sapori. Costo: euro 30 a persona
I dettagli su www.montefeltrotour.it . Informa-
zioni: www.montefeltro.info. 0721415141
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CAMPING CLUB
PESARO

• 13-14 Settembre Longiano: Festival Internazionale dell’Antico Organet-
to (pag. 9)

• 18-23 Settembre OktoberFest: a Erding (Monaco), organizz.: C.C. Reggio
Emilia su incarico Federcampeggio (pag.26)

• 19-20-21 Settembre Bologna: la Dotta o la Grassa? Raduno in collabo-
razione con Camper Club Italia (pag. 8)

• 1-2 Novembre Piancastagnaio: Sagra dell’Olio e Festa del Crastatone
al Frantoio Vabro (pag. 29)

Calendario 2003
Calendario 2003

Rimessaggi coperti nei dintorni di Pesaro e Fano

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti per camper in due rimessaggi
situati nelle vicinanze dei due principali centri della
nostra provincia.
Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi  al
n° 3357667738.
Per la zona di Pesaro rivolgersi a Roberto D’Angeli
tel. 3482566107 - 0721482415.

La Sistina e Michelangelo,
storia e fortuna di un capolavoro
La Sistina, capolavoro di Michelangelo, vista
così come nessuno l’ha mai potuta ammirare.
E’ questo l’obiettivo della mostra “La Sistina
e Michelangelo. Storia e fortuna di un capo-
lavoro” che il Meeting per l’amicizia tra i
popoli di Rimini e i Musei Vaticani propon-
gono fino al 16 novembre a Castel Sismondo,
la rocca malatestiana del capoluogo
romagnolo.
La Mostra, che verrà poi riproposta a Savona
presso il Palazzo del Commissario dal 30
novembre 2003 al 12 aprile 2004, è frutto
del lavoro di una
equipe scientifica che
riunisce tutti i massimi
esperti su
Michelangelo e la
Sistina.
Il celebre ciclo pitto-
rico della Sistina, il
più noto e il più di-
battuto del Rinasci-
mento, viene inda-
gato nella mostra
alla luce dei nuovi studi che hanno accompa-
gnato il lungo e impegnativo restauro, con-
clusosi in occasione del Giubileo del 2000
con la pulitura degli affreschi del Quattro-
cento.
Si intende così mettere a disposizione del
grande pubblico una documentazione
iconografica di straordinata suggestione, scien-
tificamente accurata, in grado di far compren-
dere il messaggio che questo grandioso edi-
ficio ha significato nella storia religiosa, cul-
turale e artistica del nostro Rinascimento e
dei secoli successivi.
Accanto ad uno spettacolare apparato
iconografico, anche multimediale, proposto
in modo estremamente scenografico, la mo-
stra riunisce una ampia documentazione sto-

rica, con prestiti concessi
da diversi musei e istitu-
zioni. Tra i più originali
alcuni scritti di Michelangelo riferibili ai la-
vori in Sistina, oltre a bronzi, medaglie, tele
rinascimentali, ecc. E perché no?, la musica:
quella “sistina”, composta appositamente nel
Cinquecento per la cappella, a far da sfon-
do a proiezioni video che permetteranno di
vedere, a un palmo di naso, quel che dal
vivo, ahinoi, resta troppo alto e lontano.
Orario: tutti i giorni, escluso i lunedì non festi-

vi, dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00
alle 19.00
Ingresso: intero euro
6.50; ridotto (gruppi,
convenzioni, over
60) euro 4.50; ridot-
to studenti 6-11 anni
euro 2.50. Visite gui-
date su prenotazio-
ne: gruppi max. 30
persone euro 60;

scuole max 30   persone euro 42.
Mostra promossa dal Meeting per l’amicizia
fra i popoli e dai Musei Vaticani.
 Per informazioni e prenotazioni: Meeting
Rimini, tel 0541 788077, fax 0541 786422; 
Email: sistina@meetingrimini.org
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Socio del CAMPING CLUB PESARO: non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...

* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assi-
curativa R.C. e incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia
di copertura, fino ad una settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe
di molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta
d’Italia”, edite dalla Federcampeggiatori
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e
“Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano e Uniass di Fano e Calcinelli
* sconti convenzionati presso: Area di Sosta estiva di Marotta;  Batterie Genga & Galdelli
(Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Caravan Point (Rio Salso); Cefgym
(Pesaro); Centro Caravan Misano (Misano Adriatico); Conero Caravan (Ancona); Elet-
trauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano);
Lido in Tela – Camper Park (Paestum - SA) - Nauticaravan Center (Imola); Oasi Park
(Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro);  Safari (Senigallia); Villaggio
Camping Vascellero (Cariati Marina – CS);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia,
Acquario di Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Aqualandia Jesolo,
Aquafelix Civitavecchia, Le Caravelle Acquapark Ceriale, Parchi Val di Cornia, ecc.

... si impegna a …
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro
assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di
ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art.
185 del Codice della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse
condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori
tavoli o sedie per il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori
da campeggi e aree attrezzate, piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostru-
ire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori
dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;

… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal nostro Club o da altre Associazioni Regio-
nali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa
dignità di altre forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle
località che lo accolgono

Modalità di iscrizione
Versamento di euro 34,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping
Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile
del tesseramento Alessandro Ruffini  347.1134307


