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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lu-
cio Grottaroli  335.7820166 

Al momento siamo alla ricerca din luogo dove 
svolgere le riunioni Quindi per il momento gli in 
contri dei Soci sono sospesi

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!

AGENZIA DI PESARO
via San Francesco, 44 - Tel./Fax 0721 65903 

ag5930@saraagenzie.it - www.sara.it

IL NOSTRO CANALE CB È IL 20



il GIRAMONDO4 il GIRAMONDO 502 2022 02 2022

Finalmente Chioggia 
Abbiamo finalmente svolto il raduno 
sociale a Chioggia. Era in program-
ma due anni fa e, visto il tormentato 
periodo storico che stiamo vivendo 
e sopportando, viene da dire che è 
già una soddisfazione averlo potuto 
effettuare…
Abbiamo apprezzato un territorio 
molto particolare della nostra Ita-
lia, lagune e valli dove l’acqua vie-
ne continuamente regolamentata, 
incanalata, sfruttata, temuta: un 
contatto a volte aspro con una na-
tura che è molto particolare, abitata 
da una fauna e da una vegetazione 

abituate a convivere e con le risorse 
che regala il mare.
Particolarmente interessante la vi-
sita all’Idrovora: un’opera colossa-
le resa possibile dall’intelligenza e 
dall’inventiva di tecnici e lavoratori 
tenaci e lungimiranti.
Come sempre succede, per apprez-
zare al meglio luoghi e punti di in-
teresse, sono risultate fondamentali 
le conoscenze e le competenze delle 
guide che ci hanno coinvolto a sco-
prire un territorio ricco di risorse. La 
passione che li anima è stata la cilie-
gina sulla torta di una visita davvero 
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gradevole.
Abbiamo completato il week end 
con la visita di Chioggia, suggestiva e 
accogliente, con i suoi canali, il mer-
cato del pesce e i monumenti storici. 
In questa pagine alcuni momenti del ra-
duno nelle foto dei soci Nazzareno Bor-
di, Domenico Maria Bruscolini e Lucio 
Grottaroli che ringraziamo.

Questo numero de Il Giramondo esce 
con qualche settimana di ritardo, ce 
ne scusiamo con i soci e i lettori.



il GIRAMONDO8 il GIRAMONDO 902 2022 02 2022



il GIRAMONDO10 il GIRAMONDO 1102 2022 02 2022



il GIRAMONDO12 il GIRAMONDO 1302 2022 02 2022



il GIRAMONDO14 il GIRAMONDO 1502 2022 02 2022



il GIRAMONDO16 il GIRAMONDO 1702 2022 02 2022



il GIRAMONDO18 il GIRAMONDO 1902 2022 02 2022



il GIRAMONDO20 il GIRAMONDO 2102 2022 02 2022

SETTIMANA BIANCA IN CAMPER MARZO 2022 

 

 

Arriviamo sabato pomeriggio a Predazzo in Val di Fiemme (Trentino) e 
parcheggiamo nel parcheggio dell’impianto dello Ski Center Latemar. L’area 
dedicata alla sosta dei camper è un grande parcheggio a fianco al fiume è gratuita, 
c’è uno scarico e dista circa 50 metri dalla cabinovia, molto comoda per chi scia. 
Essendo marzo non c’è molta gente e ci sistemiamo senza alcuna difficoltà. Ci si 
può sostare anche in estate. 

 

 
 

Ci siamo spostati poi a Pozza di Fassa ed abbiamo sostato al Camping Vidor, una 
struttura dotata di tutti i comfort: energia elettrica, possibilità di allaccio alla rete 
gas direttamente in piazzola, bagni riscaldati, piscina interna, piscina esterna 
riscaldata con idromassaggio, area relax, centro benessere con saune, ristorante 
e pizzeria (anche da asporto), alimentari. La pista da sci passa a fianco la 
recinzione del campeggio quindi per chi scia è particolarmente comodo sia per la 
partenza che per il rientro: sci ai piedi si raggiunge la partenza della funivia 
Buffaure che fa parte del comprensorio sciistico Dolomiti Superski. Il paese dista 
un paio di chilometri dal campeggio e si può raggiungere a piedi o con un trenino 
che passa continuamente durante il giorno sia in estate che in inverno. Nei pressi 
del campeggio partono delle escursioni sia invernali che estive alla portata di tutti 
in Valle San Nicolò, una delle più belle della Val di Fassa con meta finale Baita 
delle Cascate. Molto suggestiva è anche la Val Monzoni che è una valle laterale 
della Valle San Nicolò, se si arriva per pranzo è possibile mangiare presso il 
ristorante della Malga Monzoni prodotti tipici e prodotti caseari fatti nella stessa 
azienda agricola. In inverno le valli si possono raggiungere a piedi o con i taxi 
motoslitta che si prendono poco distante dall’ingresso del Camping Vidor dove in 
estate partono le navette. 
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Sia in estate che in inverno sulle Dolomiti organizzano eventi e manifestazioni di 
vario tipo. La settimana che noi eravamo li c’era il Dolomiti Ski Jazz e ci siamo 
goduti dei piacevolissimi concerti di musica dal vivo sui rifugi ad alta quota in 
mezzo a panorami unici.  

 
 

 

 
 

La meta successiva è stata l’Alpe del Cermis. Lungo la strada di Fondovalle S.P 
232 all'altezza del paese di Cavalese, si trova un grande piazzale adibito al 
parcheggio auto ed all'area sosta camper. Attraversando il ponte in legno si 
trovano gli impianti di risalita Alpe Cermis. Salendo comodamente con la 
cabinovia, da una parte si può salire in montagna all' Alpe Cermis per fare 
delle escursioni, ammirare il panorama a 360° e pranzare presso uno dei rifugi in 
quota mentre dall'altra direzione ed in poco più di 2 minuti di cabinovia arrivare 
al paese di Cavalese (il centro paese dall'arrivo della cabinovia è raggiungibile in 
5/10 minuti a piedi). L’area di sosta è dotata di colonnine per l’ elettricità, c’è il 
cartello che indica i prezzi e gli orari per effettuare il pagamento ma non c’è una 
cassa, nel sito c’è scritto che passa qualcuno a riscuotere, ma noi siamo rimasti 2 
notti e non abbiamo visto nessuno. Probabilmente nei periodi di bassa stagione 
non sono così fiscali, in fondo oltre a noi c’erano soltanto altri due camper. Il 
parcheggio è illuminato e ben tenuto, comodissimo per salire ad alta quota da 
dove si ammira un panorama davvero bellissimo sulle Dolomiti, sicuramente 
molto bello anche in estate. 
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Samanta Capponi

 
 

 

 

 
 

 

 

Un giorno abbiamo sciato nel comprensorio di Moena Alpe Lusia Bellamonte. 
Abbiamo parcheggiato il camper alla fine della pista, nel parcheggio della 
partenza della funivia, piuttosto comodo! Non ci abbiamo dormito, anche perché  
è leggermente in pendenza. 

 

 
 

 

Samanta Capponi 
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Raduno a Frontone 27-28 novembre 2021 

Dopo un lungo periodo di inattività del camping club causata dagli impedimenti della pandemia a fine 
novembre 2021 abbiamo provato a rincontrarci per assaporare insieme l’atmosfera natalizia, lo abbiamo 
fatto a Frontone, un piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino situato alle pendici del massiccio del 
Monte Catria. Ci siamo sistemati nell’area di sosta “Il Cinisco”, un’area privata attrezzata con bagni riscaldati, 
docce calde libere, area barbecue, una struttura coperta e riscaldata con tavoli e panche a disposizione dei 
campeggiatori.  

  

Nella mattinata di sabato abbiamo visitato il Santuari della Madonna dell’ Acquanera che sorge a circa 700 
metri s.l.m., l’origine risale all’anno Mille. Il nome deriva da De acqua nera, forse per il colore cupo dell'acqua 
sgorgante poco sotto la chiesa. All’’interno un unico ambiente ospita navata e presbiterio, la struttura è in 
pietra ed il tetto è a capriate lignee e pianelle. Il presbiterio, sopraelevato di un gradino, è spartanamente 
arredato. Sulla parete di fondo si trova l’unico altare della chiesa costituito da una nicchia con dossale 
in legno dipinto, entro la quale è collocata la statua in terracotta della Vergine con il bambino, opera di 
Antonio Duranti del 1518. La stessa parete è caratterizzata da tracce di affreschi cinquecenteschi. Una 
porta sul lato destro conduce alla sacrestia. L’eremo può ospitare fino a 50 persone e dispone di 20 posti 
letto. Ogni anno, l’8 settembre, in occasione della natività della Madonna, gruppi di fedeli salgono in 
processione fino al santuario percorrendo l’antico sentiero. 

           

 

Sabato pomeriggio abbiamo trasformato la struttura coperta e riscaldata dell’area di sosta in laboratorio di 
panificazione grazie al fornaio di Frontone ci ha insegnato a fare i maritozzi, tipico dolce marchigiano. 

 



il GIRAMONDO30 il GIRAMONDO 3102 2022 02 2022

 

 

  

Nel tardo pomeriggio con un produttore locale abbiamo degustato i vari tipi di formaggi di capra che lui 
produce abbinati alle amarene di Cantiano, a delle insalate, a dei legumi, confetture ecc. 

 

 

Sabato sera abbiamo mangiato tutti insieme la Polenta alla Carbonara  
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La domenica con la navetta abbiamo raggiunto il Castello di Frontone dove c’erano i mercatini di Natale 
all’interno del Castello Della Porta e in tutto il borgo 

 

 

 

 

Ad ogni equipaggio che ha partecipato al raduno è stato regalato un calendario dell’Avvento del viaggiatore 
fatto da Samanta Capponi. Ogni giorno conteneva una proposta di itinerario di viaggio in un luogo della 
regione Marche. 

 

  

Samanta Capponi
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La UNIONE CLUB AMICI, Federazione nazionale alla quale siamo affiliati, ha tra 
i suoi punti di forza il progetto COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE: vi 
fanno parte i Comuni che dichiarano espressamente di voler accogliere i camperi-
sti, senza opporre divieti e ostacoli di alcun tipo. Oltre a possedere una struttura 
ricettiva anche minima idonea allo scopo (cioè, in pratica, un parcheggio dotato 
di pozzetto di carico e scarico), la Giunta Comunale deve emanare una delibera 
in cui dichiara questa disponibilità all’accoglienza. A quel punto il Comune può 
esporre una apposita targa stradale che certifica che il Comune fa parte del circu-
ito del COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE.
Segnaliamo con piacere che negli ultimi tempi alcuni Comuni della provincia di 
Pesaro e Urbino si sono mostrati interessati e tre di essi hanno aderito formal-
mente.
Si tratta dei Comuni di Acqualagna, Lunano e Mondavio, che vanno ad aggiunger-
si a Gradara, Frontone, Pergola e Piobbico che già ne facevano parte.
Il nostro Club sta organizzando dei raduni per celebrare ufficialmente la consegna 
della targa stradale da esporre: indicativamente contiamo di farlo ad Acqualagna 
in occasione della Festa Nazionale del Tartufo Bianco (novembre) e a Lunano in 
occasione della Festa delle Castagne (15/16 ottobre). Con Mondavio dobbiamo 
trovare una data utile.  Saremo più precisi appena possibile.

MONDAVIO
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DIAMO IL BENVENUTO AL 
PESARO CAMPER CLUB 

CHE ENTRA NELLA 
UNIONE CLUB AMICI

Come si può leggere nelle mail riportate nella pagina precedente, il PESA-
RO CAMPER CLUB ha fatto richiesta di aderire alla UNIONE CLUB AMICI, la 
Federazione Nazionale della quale facciamo parte dal 1997. 
Il regolamento dell’UCA prevede che se la richiesta viene effettuata nelle 
città/province dove è presente un Club già aderente, Il Coordinatore Na-
zionale è tenuto ad informare il Club più anziano che, a sua volta, comuni-
cherà al Coordinatore se ci sono gravi motivi ostativi all’accettazione della 
richiesta di adesione. Solo dopo aver accertato che non esistono i gravi 
motivi suddetti il Coordinatore considererà valida la nuova adesione.
 
La nostra risposta è stata la seguente: 
Siamo lieti di apprendere della richiesta del Pesaro Camper Club di aderire 
alla Unione Club Amici. 
Nessuna obiezione, né motivi ostativi da parte nostra; ci auguriamo anzi di 
poter instaurare una fattiva ed amichevole collaborazione tra i due club.
Cordialmente 
Sauro Sorbini 
Presidente Camping Club Pesaro 

Successivamente il Segretario Francesco Cerioni ci ha scritto questo teso: 
Buongiorno Sauro! sono Francesco Cerioni e volevo ringraziarti per il tuo 
consenso all’unione Club amici del Pesaro Camper Club, per la tua propo-
sta di collaborazione Mi farò carico di parlarne al prossimo direttivo e spe-
ro in una collaborazione, da parte mia sarei molto contento. Grazie ciao 
Francesco Cerioni
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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 
• 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. 
 

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 
• 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 

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.  
Per iscriversi  Si può pagare la quota di € 20,00 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 pres-
so il Credito Valtellinese, IBAN = IT97Q0521624313000000003242 
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 

Ai Soci in regalo la 
Camping Card 
International

2022
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La presenza del camper service nelle aree di servizio au-
tostradali è una conquista importante, ottenuta grazie 
all’impegno decisivo di Ivan Perriera, Presidente dell’U-
nione Club Amici, la Federazione Nazionale alla quale il 
nostro Club è affiliato.
Purtroppo non sempre i gestori delle aree di servizio 
operano in maniera adeguata in fatto di manutenzione 
dei servizi. 
Quando il camper service non è utilizzabi-
le possiamo però segnalare il disservizio. 
Per farlo è opportuno utilizzare il modulo della pagina 
seguente
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Il ritorno del Merano Wine Festival era molto atteso. Nel 2020 il mondo è 
stato messo in pausa dalla pandemia, impedito qualsiasi incontro dal vivo, e 
anche quello che è considerato il salotto buono del vino ha dovuto adeguar-
si, si è spostato online, per poi tornare dal vivo dal 5 al 9 novembre 2021. 
Un’edizione a numeri contingentati, con l’alternanza dei produttori in due 
sessioni: il risultato per i visitatori è stato semplicemente splendido; spazi 
più godibili, nessuna calca, tempi comodi per chiacchiere e degustazioni. 
Sembrava di essere tornati ai vecchi tempi quando al MWF erano gli espo-
sitori a invitarti ad assaggiare i loro prodotti, senza dover attendere o sgo-
mitare, come invece poteva succedere nelle ultime edizioni pre-covid, pre-
miate - giustamente - da affluenze traboccanti di appassionati e addetti ai 
lavori.  Un format azzeccato che ha permesso agli organizzatori di mostrare 
la ferrea volontà di riprendere il percorso di eccellenza di questa manife-
stazione, ormai da tutti considerata irrinunciabile: la vetrina migliore per 
celebrare la bellezza dell’enogastronomia italiana.
Il patron Helmuth Köcher - nella foto a destra - ha voluto privilegiare il rac-
conto delle eccellenze e lo ha fatto con la creazione di premi, concorsi, guide 
e eventi che sono usciti dalle sale dello splendido Kurhaus (sede principale 
del Festival) per allargarsi a macchia d’olio in decine di luoghi della città. Ri-
storanti, bar, negozi, enoteche, librerie, ecc., tutti coinvolti in questo Festival 
che è ormai un fiore all’occhiello di Merano, già bella e interessante di per sé. 
L’affetto e l’interesse dei partecipanti è stato tangibile. 
Merano si è confermata un appuntamento fondamentale per tutti gli ope-
ratori che ruotano attorno al mondo del vino e della gastronomia di qualità. 
Per tutti l’appuntamento è già fissato, di nuovo in presenza, per la 31° edi-
zione “Le ali della bellezza”, dal 4 al 8 Novembre 2022!  

Sauro Sorbini e Nicola Casali
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