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Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982
Direttore Responsabile: Carlo Moscelli

Periodico del CAMPING CLUB PESARO
Anno di fondazione: 1982
* Casella Postale 90 - 61121 PESARO
8 http://www.campingclubpesaro.it
e-mail: info@campingclubpesaro.it
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

6
Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lucio Grottaroli 335.7820166

05 Acqualagna 52^ Fiera Nazionale
del Tartufo Bianco
06 Festa degli Auguri di Natale
10 Pievebovigliana Un paese nel cuore
20 Castagne a Lunano
25 Giochiamo a scacchi?
26 Nel Castello di Babbo Natale
27 Candele a Candelara
28 Torna la Befana a Urbania
30 Super Zampone

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”.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del
mese

DATE PROSSIMI INCONTRI:
9 - 23 novembre; 14 dicembre

A questo numero hanno collaborato: Samanta
Capponi, Maria Pepi, Verter Querci, Piergiorgio Pietrelli, Domenico Maria Bruscolini, Lucio
Grottaroli, Francesco Gulini, Orlando Nigosanti, Gilberto Paci, Sauro Sorbini.

Presidente: Sauro Sorbini 3483020780
sorbinisauro@tin.it
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Bertozzi Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@
alice.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 - Gilberto Paci 3493922135
- Adriano Pierantoni 3407654783 adriano.
pierantoni@alice.it
il GIRAMONDO

Novembre
Dicembre
2017

In copertina:
Pievebovigliana, veduta
dall’alto durante il raduno del 7-8 ottobre
(vedi pag. 10)
Ph. Sauro Sorbini
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FESTA DEGLI AUGURI
Cari Soci, per la tradizionale festa degli auguri del club quest’anno abbiamo scelto il ristorante La Terrazza Del Duca, ad Urbino in Borgo Mercatale 22, coordinate
GPS N 43°43’27.40” E 12°38’3.44”,
tel 07222826. Lo chef Luca Sideri è
lieto di ospitarci nel suo locale, dove
si ha la possibilità di ammirare la
città ducale con i suoi splendidi Torricini.
I part e cipanti possono raggiungere comodamente il Ristorante parcheggiando nell’ampio parcheggio di
Piazza Borgo Mercatale, dove, per chi vuole raggiungere Urbino e partecipare alle manifestazioni
natalizie che Urbino offre in questo periodo natalizio, è possibile sostare anche con il proprio camper.
Un appuntamento da non perdere è il famoso presepe del Brandani presso la chiesa di San Giuseppe
in via Barocci. È bello vedere come l’artista (1520-
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FESTA DEGLI AUGURI
1575) ha modellato lo stucco raffigurando con maestria le figure in grandezza
naturale. Poi camminare per le vie di Urbino nella atmosfera magica del Natale.
Alle ore 20.00 ci ritroveremo tutti presso il Ristorante La Terrazza Del Duca per
mangiare tutti assieme le prelibatezze dello Chef Luca e del Suo staff, per scambiarci gli auguri con un ricco menu, così composto: Antipasto degustazione della
casa
Primi:
Tagliatelle al capriolo
Passatelli verdi al guanciale croccante,
zucchine su crema di ceci
Secondi:
Grigliata mista con castrato
Coniglio in porchetta
Contorni:
Patate arrosto e insalata
Vino rosso o bianco alla spina senza limite
Dolci:
Crostate con marmellate di albicocca e ciliegie
Pandoro e panettone - Vin santo, Visner vino di visciole, caffé
Il costo a persona è di € 25.00, la festa è aperta a tutti soci e non soci e anche loro
familiari. Per divertirci dobbiamo partecipare numerosi e per problemi organizzativi occorre prenotare quanto prima e non oltre il 10 dicembre 2017.
Per prenotare: info@campingclubpesaro.it o chiamare 3663188433 Domenico,
anche utilizzando Whatsapp.
ALLA FESTA DEGLI AUGURI E’ POSSIBILE RINNOVARE L’ISCRIZIONE AL CLUB. QUOTA INVARIATA A € 25,00. STESSE CONDIZIONI E VANTAGGI DELLO SCORSO ANNO.
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Bel raduno, bene organizzato, ottima compagnia, mangiato bene. Tutto questo
risponde perfettamente alla realtà ma pensare solo a questo mi sembra un po’ riduttivo. Questo raduno ha suscitato in me delle sensazioni diverse. Da una sensazione di sconcerto all’arrivo, quando sotto una pioggia opprimente mi sono trovato in un paese fantasma, reso tale dal terremoto; sono passato, il giorno seguente,
a una sensazione positiva vedendo le autorità locali, i paesani e soprattutto molti
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giovani prodigarsi con impegno e allegria per il buon esito della festa. È inutile dire
che siamo stati accolti, accompagnati nelle visite e trattati non come turisti ma
come amici.
Molto interessante è stata la visita alla chiesa romana di San Giusto dove una guida molto preparata ci ha portato a conoscenza di molti interessanti particolari. A
tavola ci siamo intrattenuti, come in una festa tra amici, in un ambiente rimediato
e quindi semplice, ma accogliente, abbiamo degustato ottimi cibi e cosa importante in un contesto di persone gioviali che ci hanno servito con tanta gentilezza. La
domenica ci siamo ritrovati nuovamente a pranzo dopo avere seguito, con qualche
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difficoltà dovuta al rumore, la relazione sul castagneto. Un piacevole ricordo mi è
stato lasciato dalla polenta, dalla bontà delle salsicce e dalla particolarità del dolce
fatto con farina di castagne.
Concludo ringraziando le titolari della distilleria Varnelli che hanno contribuito a
rendere la visita un evento da non dimenticare. Un ringraziamento agli organizzatori e un saluto a tutti i partecipanti.
Verter Querci
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A UNO A UNO
Attaccamento alle radici, al territorio,
agli affetti, alla gente. Sono queste le
impressioni che ho riportato dal fine
settimana trascorso a Pievebovigliana, durante il raduno che ha visto la
partecipazione di oltre 50 equipaggi.
Certo, la catastrofe è stata pesante.
Senza dimenticare i morti, occorre,
adesso, fare i conti con il presente,
con la vita quotidiana che tutti vogliono torni “normale”. Ma la realtà
è che l’85% degli edifici è inagibile, le
attività commerciali, le istituzioni e le
stesse abitazioni sono in strutture di
emergenza e chissà per quanto tempo
ci rimarranno.
E però, quando parli con loro, con gli
abitanti, leggi negli occhi e senti nelle
parole la voglia di superare le difficoltà, di non avvilirsi, di avere voglia di
fare, di restare.
Ecco, vedere quegli occhi e sentire
quelle parole mi hanno confermato
che la scelta di realizzare un raduno
di camper proprio lì, nei luoghi del
terremoto, è stata una scelta giusta,
anzi doverosa. Dobbiamo sforzarci
tutti, nei modi che conosciamo e che
possiamo, di farli tornare alla “normalità”; anche il turismo e in particolare
il turismo in camper può dare un contributo importante.
Sono sinceramente orgoglioso di
quanto abbiamo fatto in questo raduno: abbiamo fatto sentire il nostro
affetto, portato la nostra solidarietà,
ascoltato.
Abbiamo ricevuto un’accoglienza sennov/dic 2017
2017
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za pari: Nicola e Ivan della ProLoco
che, venerdì, sotto un acquazzone
incessante, ci hanno portato a verificare dove sistemare i tanti camper;
il cambio in corsa del programma
(nei castagneti infangati e scivolosi
non era proprio il caso di andare) ed
ecco al suo posto la gita alla splendida chiesa di San Giusto, con tanto di navetta e guida competente e
coinvolgente; il pranzo tutti assieme
nelle tavolate allestite nel palazzetto; la visita ad un laboratorio tessile
artigianale dove si producono capi
di eccellente qualità.
E poi, loro, le sorelle Varnelli della
omonima Distilleria. Non ci sono
parole per rendere il senso di accoglienza, la generosità, la disponibilità che hanno messo in campo
per tutti noi. Gigliola, Donatella e
Orietta sono famose, oltre che per
le indubbie capacità professionali,
per essere brillanti e ospitali, ma
davvero ci hanno stupito. Ci hanno
coccolato e nutrito, hanno coinvolto
tutti nella spiegazione delle fasi di
produzione. Splendida esperienza!
Come referente organizzativo voglio ringraziare tutti: le sorelle Varnelli, i loro collaboratori che hanno
lavorato il sabato solo per noi, i volontari, i cuochi e i camerieri della
Sagra della Castagna, il sindaco e la
giunta comunale, i dirigenti e gli attivisti della Proloco, i partecipanti al
raduno e soprattutto gli abitanti ai
quali va il nostro caloroso e fraterno
abbraccio, a uno a uno!
nov/dic 2017
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Grazie a Gilberto Paci Anche quest’anno abbiamo raccolto le castagne in quel
di Lunano.
In occasione della festa della castagna
che vi si è svolta il 14 e 15 ottobre alcuni amici Camperisti dei Camping Club
Pesaro si sono ritrovati a raccogliere le
castagne nel territorio di.
Alcuni sono arrivati il venerdì sera e
altri al sabato e tutti muniti di cestino
e di buona volontà Si sono recati a raccogliere le castagne e non solo perché i
più fortunati hanno anche trovato degli
ottimi funghi. Gli equipaggi sono arrivati alla spicciolata e hanno avuto due
splendide giornate di sole per stare assieme per condividere questo momento particolare di ricerca e raccolta di
questo dolcissimo frutto.
Chi per motivi di salute non ha raccolto le castagne nella giornata di sabato
ha visto l’allestimento e la preparazione alla festa del giorno dopo e quindi
a fatto acquisti nella grande tranquillità
evitando la calca del giorno dopo. Alle
nov/dic 2017
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19:00 tutti equipaggi hanno raggiunto
l’agriturismo i Castagni della Pianella
per la cena dove è stara servita una eccellente menu tra l’allegria e i racconti
di tanti viaggi fatti in compagnia dei tanti amici del Camping Club Pesaro.
Il menù ottimo e veramente abbondante è stato apprezzato e lodato dai
presenti e alla fine della serata hanno
invitato nella sala la cuoca, alla quale è
stato rivolto un applauso caloroso e la
promessa di ritornarci.
Il titolare dell’agriturismo ha anche permesso a tutti gli equipaggi di poter usufruire dell’area di sosta all’interno della
sua struttura e la cosa è stata apprezza-
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ta tantissimo.
Al mattino molto presto attorno alle
9:00 siamo ritornati tutti nell’area del
parcheggio accanto al campo sportivo. Ci siamo goduti un’altra bellissima
giornata, andando a vedere il mercato
ed usufruendo di tutti i servizi messi
a disposizione dalla Proloco, dalle castagne calde al vino Novello, e qualcuno ha anche usufruito del pasto
servito negli stand allestiti dalla Proloco. Un grazie particolare a Gilberto Paci che ha organizzato in giro di
breve questa uscita del tutto riuscita.
Domenico Maria Bruscolini
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GIOCHIAMO A SCACCHI?
Spostare una torre o un alfiere, sì, giocare a scacchi, migliora le facoltà mentali,
ma soprattutto è facile apprezzare questo gioco. E’ più divertente di quanto si
creda. E questo vale di più del fatto che giocare a scacchi fa bene al cervello
e alla creatività. Muovere i pezzi sulla scacchiera è molto di più di un training
mentale.
Ovvio, è un gioco che appassiona. Per passare piacevolmente il tempo libero
non è necessario essere dei giocatori che usano strategie avanzate o hanno una
conoscenza profonda del gioco, cioè non è necessario essere un Maestro per
scoprire i benefici degli scacchi.
L’invito a giocare a scacchi viene dal socio Verter Querci al quale farebbe piacere giocare qualche partita con altri amici camperisti in occasione di raduni o
incontri.
Chi ha la sua stessa passione può contattarlo al numero 392 2827227
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Nel Castello di Babbo Natale
26 novembre 3-8-9-10-17 dicembre 2017
Nel singolare Castello di Frontone ogni anno dall’ultima domenica di
novembre una suggestiva atmosfera fa rivivere la magia del Natale. Nell’antico
castello infatti si svolge il mercatino di Natale dove troverete tante idee regalo,
prodotti tipici, manufatti artigianali, golose cioccolate, musica e un caldo vin
brulè. In occasione dei mercatini il piccolo borgo del Castello di Frontone è
raggiungibile soltanto con le navette o a piedi. Le navette partono dalla piazza
di fronte il Comune. In camper è possibile parcheggiare negli ampi parcheggi
lungo la strada nei pressi del comune o sostare presso l’area di sosta Il Cinisco.
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UN LUMINOSO MERCATINO NATALIZIO - 14° Edizione dalle ore 10 alle ore 21
25-26 NOVEMBRE 2017 - 2-3 DICEMBRE 2107 - 8-9-10 DICEMBRE 2017
A Candelara torna la festa italiana dedicata alle candele, il mercatino natalizio più
magico d’Italia. Sette giorni tra mercatini natalizi, presepi, spettacoli, concerti,
animazioni itineranti, laboratori per bambini, l’Officina di Babbo Natale, mostre,
visite guidate, gastronomia tipica della tradizione marchigiana. Vi aspettiamo per
una visita suggestiva e ricca di emozioni, con due spegnimenti dell’energia elettrica; ogni pomeriggio alle 17:30 e alle 18:30 per 15 minuti ogni volta, il paese verrà
illuminato solamente dalla luce di migliaia di candele accese, di tutte le forme,
colori e dimensioni.

il GIRAMONDO

27

nov/dic 2017

nov/dic 2017

28

il GIRAMONDO

il GIRAMONDO

29

nov/dic 2017

nov/dic 2017

30

il GIRAMONDO

PROGRAMMA
VENERDÌ

1 DICEMBRE

Dalle ore 17.30 arrivo e sistemazione equipaggi nel parcheggio riservato di Via
Cimabue

SABATO

2 DICEMBRE

Al mattino arrivo e sistemazione equipaggi.
Ore 14.00 partenza in pullman dal parcheggio riservato di Via Cimabue per la visita
gratuita al Parco Terramara di Montale. Possibilità di visitare la tomba del grande
maestro Luciano Pavarotti (aperta al pubblico dalle ore 8.00 alle 17.00).
Ore 17.30 visita al centro di Castelnuovo Rangone con lo storico Marco Gibellini.
Partenza e ritorno alla Sala delle Mura.
Ore 18.00 saluto dell'Amministrazione Comunale con piccolo rinfresco alla Sala
delle Mura.
Dalle 19.30 cena presso il Circolo Caos, Via Matteotti 14.
La cena è facoltativa e richiede una partecipazione di un minimo di 50 persone per
la sua organizzazione. Prenotazione obbligatoria al momento dell’iscrizione al
raduno. Costo: 15,00 € per adulti/10,00 € per bambini fino a 12 anni.
Menu:
Primo: pasta
Secondo: zampone con contorno
Dolce
Acqua e vino.

DOMENICA

3 DICEMBRE

Tutti in piazza per la grande festa del Superzampone.
La Festa dello Zampone di Castelnuovo Rangone è riconosciuta dal Guinness dei
Primati per lo zampone più grande del mondo. Il Superzampone verrà cotto in piazza
e tagliato alle ore 12. Le porzioni saranno offerte gratuitamente.
La festa prevede anche musica, animazione e un mercato di prodotti tipici del
territorio in piazza e lungo tutte le vie del centro.
Nel corso di tutta la manifestazione l'Associazione dei Commercianti, "Castelnuovo
Immagine", applicherà uno sconto presso alcuni esercenti ai partecipanti al raduno.
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