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

DATE PROSSIMI INCONTRI:
da decidere (leggi sopra)

TUTTA LA PROTEZIONE
CHE VUOI DAL CAMPER IN POI!
Presentando il vostro libretto di circolazione
di qualsiasi mezzo (autovettura, camper, autocarro, ciclomotore
e motociclo) intestato al titolare dell’associazione o ad un famigliare,
si avrà diritto ad uno sconto speciale!
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A questo numero hanno collaborato: Maria
Pepi, Gabriele Gattafoni, Orlando Nigosanti,
Nicola Casali, Sauro Sorbini.

In copertina:
TUTTI IN CAMPER AD
ACQUALAGNA, CAPITALE DEL TARTUFO E
COMUNE AMICO DEL
TURISMO ITINERANTE
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Dopo la pausa estiva, riprendiamo le attività del club.
Coordinati da Maria Pepi, responsabile di Area Centro-Est, i club
aderenti alla Unione Club Amici, hanno programmato una stimolante serie di eventi che, ci auguriamo, possano risultare interessanti per i nostri soci e lettori.
L’elenco lo potete leggere alla pagina seguente.
Come potete vedere due appuntamenti verranno organizzati dal
nostro Club.
Entrambi si svolgeranno per dare la giusta cornice a due cerimonie importanti: la consegna della targa stradale da esporre
all’ingresso della città che certifica l’adesione al progetto Comune Amico del Turismo Itinerante (d’ora in poi abbreviato in CATI).
Vi ricordiamo che tale riconoscimento viene assegnato a quei
Comuni che, oltre a possedere una struttura adeguata (almeno
un camper service e un parcheggio riservato ai camper), con una
specifica delibera di Giunta dichiarano espressamente la volontà
di accogliere con interesse e benevolenza gli equipaggi che praticano il turismo pleinair.
Ebbene negli ultimi mesi i Comuni di Lunano e di Acqualagna
hanno aderito al progetto. I rispettivi Sindaci ci hanno chiesto di
effettuare la cerimonia di consegna della targa in occasione dei
due eventi che maggiormente caratterizzano le due località.
Per Lunano la Festa delle Castagne e per Acqualagna la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco.
Abbiamo aderito a questa richiesta e pertanto organizziamo due
raduni, ai quali parteciperanno anche i soci degli altri club aderenti all’UCA e anche tutti i camperisti interessati.
Le date sono 14/15/16 ottobre a Lunano e 29-30-31 ottobre e 1
novembre a Acqualagna.
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29-30 settembre - 1-2 ottobre FOLIGNO: I PRIMI D’ITALIA
(CAMPER CLUB FOLIGNO)
programma a pag. 28
14-15-16 ottobre LUNANO: FESTA DELLE CASTAGNE - CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA TARGA
CATI (CAMPING CLUB PESARO)
programma a pag. 18
21-22-23 ottobre CAMPLI (TE):
INCONTRO D’AUTUNNO (CAMPING CLUB CIVITANOVA MARCHE) programma a pag. 26
21-22-23 ottobre SANT’ANGELO IN VADO: FIERA DEL TARTUFO (PESARO CAMPER CLUB)
29-30-31 ottobre - 1 novembre
ACQUALAGNA: FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA TARGA CATI (CAMPING CLUB
PESARO) programma a pag. 8
11-12-12 novembre SAN GINESIO (MC): RADUNO DEL PROGETTO RISORGIMARCHE (CLUB
MARCHIGIANI DELLA UNIONE
CLUB AMICI)
programma a pag. 7
il GIRAMONDO
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Raduno a

SAN GINESIO
11-12-13 novembre 2022

Continuando nel progetto che vede i Club marchigiani aderenti alla Unione Club Amici al fianco di RisorgiMarche per cercare di restituire ai territori colpiti dal sisma una vita sociale e una adeguata accoglienza turistica, con la preziosa e generosa collaborazione del Comune di San Ginesio,
organizziamo un raduno al quale speriamo di vedere partecipare molti equipaggi in camper. Per la partecipazione è richiesto un contributo di € 10,00 ad equipaggio, l’incasso verra devoluto in beneficenza.
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria):
Camping Club Civitanova M.: Gabriele Gattafoni 338 3579027 (anche whatsapp) campingclubcivitas@alice.it
Camper Club Conero: Graziano Magagnini 338 8607135 info@camperclubconero.it
Camper Club Vallesina Pleinair: Stefano Ferretti 338 2760515 camperclubvallesina@gmail.com
Camping Club Pesaro: Sauro Sorbini 3483020780 (anche whatsapp) info@campingclubpesaro.it
Pesaro Camper Club: Giuliano Giommi 328 8488234 pesarocamperclub@alice.it

PROGRAMMA
Venerdì 11/11/2022 - Dalle ore 15:00 arrivo e registrazione equipaggi (sistemazione presso Area Sosta Camper di Eccellenza in Via Nunzio Giuliani - Coordinate GPS: N43.10897
E13.316266 (43°06’32.25 N 13°18’58.55 E) e nel parcheggio riservato di Largo Sorrentini.
Consegna dei “sacchetti di benvenuto” con materiale promozionale.
Ore 20:30 cena/castagnata presso la foresteria comunale (a cura della Pro Loco San Ginesio costo da valutare in base al menù comunque solo a titolo di rimborso spese)
Sabato 12/11/2022 - Ore 10:00 “Tour del borgo antico” visita guidata gratuita della città
Ore 15:30 Assemblea dei Presidenti dei Club Unione Club Amici presso l’Auditorium
Sant’Agostino - Ore 15:30 Mercatini dei prodotti tipici locali presso il Chiostro
dell’Auditorium Sant’Agostino.
Ore 20:30 cena/castagnata presso la foresteria comunale (a cura
della Pro Loco San Ginesio - costo da valutare in base al
menù comunque solo a titolo di rimborso spese)
Domenica 13/11/2022 - Ore 10:00
“Tour del borgo antico” visita guidata gratuita della
città.
Visita libera al mercato in
piazza A. Gentili.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio saluti e
arrivederci al prossimo incontro
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Raduno a

ACQUALAGNA
28-29-30-31 OTTOBRE
1 NOVEMBRE

Tra i molteplici progetti sviluppati dall’Unione Club Amici, sicuramente uno dei più apprezzati è
quello del COMUNE AMICO DEL
TURISMO ITINERANTE: l’iniziativa è rivolta a tutte le località le
cui Amministrazioni Comunali
abbiano realizzato almeno i servizi minimi (area di sosta con
servizio di carico e scarico) per le
autocaravan e non ne vietano la
circolazione e la sosta e che, con
regolare Delibera, decidono di
entrare a far parte del Circuito “Comune Amico del Turismo Itinerante”.
Il Comune di Acqualagna dispone di una nuova area attrezzata in via Kennedy, nei pressi del plesso scolastico, caratterizzata da un ampio parcheggio gratuito e asfaltato, dotato di illuminazione, pozzetto di carico e scarico e con Delibera di Giunta del 11/03/2022 ha aderito al progetto.
Abbiamo preso atto con grande piacere di questa decisione e per celebrare nei modi dovuti la consegna ufficiale della targa stradale da apporre all’ingresso della cittadina, organizziamo un raduno camper in occasione
della famosa Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, giunta alla sua 57^ edizione!
Nel territorio di Acqualagna si raccolgono i due terzi della produzione nazionale. La Fiera rappresenta un
punto di riferimento fondamentale ed è l’occasione per assaggiare i piatti enogastronomici che contengono il
tartufo e acquistare alcuni prodotti tipici della zona. Per l’occasione Acqualagna invita i visitatori a immergersi
nella tradizione attraverso la mostra mercato, il Salotto da Gustare, ma anche i cooking-show, le degustazioni
guidate, le sfide in cucina tra vip, gli spettacoli e le degustazioni, e ancora percorsi, mostre, laboratori didattici
e creativi per adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive e olfattive.
La fiera è inoltre una vetrina per le produzioni enologiche della zona, per i migliori birrifici delle Marche e
tanti prodotti come l’Olio DOP di Cartoceto, il Prosciutto di Carpegna o la Casciotta di Urbino.
Il costo della partecipazione al raduno è di € 10,00. La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni e prenotazione: Nigosanti Orlando 3408461852 (anche whatsapp) info@campingclubpesaro.it

ALLA SCOPERTA DI UN PATRIMONIO DI BIODIVERSITA’
STORIA E CULTURA UNICO AL MONDO
COSA VEDERE E FARE VISITANDO ACQUALAGNA E DINTORNI
www.acqualagna.com
Museo del Tartufo di Acqualagna

Il Museo nasce per tutelare, trasmettere e valorizzare il denso sistema di relazioni antropologiche, sociali e culturali di un prodotto della terra d’eccellenza, così misterioso, così antico e così prezioso.
Il Tartufo è Acqualagna e dunque un Museo dedicato a questa eccellenza diventa narrazione autentica dell’identità del territorio e della sua comunità, riuscendo a mettere in luce la complessità delle relazioni antropologiche-culturali instaurate nei secoli tra uomo e tartufo: come gli strumenti e le tecniche della “cerca”, agli aspetti
mitologici, letterari ed artistici fino alla ricca tradizione gastronomica e culturale.
Un percorso di scoperta dell’universo tartufo articolato in tre sezioni, ciascuna associata ad una chiave di lettura
esperienziale.
SCOPERTA: scienza, paesaggio, ambiente, ecologia, saperi, complicità, desiderio, attesa, stupore, appagamento.
INIZIAZIONE: alchimia, mito, musica, letteratura, cinema, mistero, eros, suggestione, curiosità, conoscenza.
RARITÀ: tradizione, comunità, economia, produzione, gastronomia, valore, esclusività, eccezionalità,
raffinatezza, gusto.

www.museotartufoacqualagna.it

PROGRAMMA
Venerdì 28/10/2022 - Dalle ore 15:00 arrivo e registrazione equipaggi (sistemazione
presso Area Sosta Camper Via Kennedy Coordinate GPS: 43°37’19.18”N 12°40’20.92”E
Ore 20:00: Cena riservata ai partecipanti al raduno presso lo stand della ProLoco con menù
al tartufo nero tutto compreso al prezzo superconvenzionato di € 10,00
Sabato 29/10/2022 - Ore 11:00 Sala del Consiglio Comunale - Corso Roma 47
Cerimonia di consegna della targa e dell’attestato di COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE al Sindaco di Acqualagna Luca Lisi. Consegnano la targa Gabriele Gattafoni, responsabile del progetto dell’Unione Club Amici e Sauro Sorbini, Presidente Camping Club Pesaro.
- Nelle giornate di sabato 29, domenica 30, lunedì 31 e martedì 1 si potrà partecipare alla
Fiera del Tarufo Bianco il cui ricco programma è consultabile al sito http://www.acqualagna.
com/programma
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La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo - www.riservagoladelfurlo.it

Nel 2000 la Gola del Furlo è stata dichiarata “Riserva Naturale”. L’istituzione, di fatto, è un riconoscimento da
parte dello Stato di una realtà già presente, con il quale si impegna a sostenere progetti di tutela e valorizzazione
del territorio. Del resto, la zona è di straordinaria importanza nazionale e internazionale. Qui si trovano specie
vegetali e animali rarissime, il luogo ha caratteristiche geomorfologiche di grande rilevanza, gode di abitati forestali aventi peculiarità uniche. Con i suoi 3600 ettari di boschi, pascoli e cime incontaminate, è un autentico
paradiso attraversato dal fiume Candigliano che si insinua tra le pareti della Gola. Un serbatoio naturale da
proteggere - secondo in Regione soltanto al Parco Nazionale dei Sibillini - la cui gestione è affidata alla Provincia
di Pesaro Urbino. Vale la pena visitarlo, per la suggestione del paesaggio e per la ricchezza di specie di flora e
fauna che solo qui si possono ammirare. Inoltre il Furlo è stato anche il luogo in cui è stata impiantata la prima
tartufaia d’Italia nel 1933.

Passeggiata tra le meraviglie della Gola

La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo propone passeggiate, escursioni e visite guidate gratuite con servizio
di accompagnamento alla scoperta delle peculiarità storico-naturalistiche dell’area protetta. Una passeggiata
suggestiva tra le imponenti pareti della Gola del Furlo, che si snoda lungo la strada Flaminia, alla sinistra orografica del fiume Candigliano. Un percorso semplice, pianeggiante, ricco di emozioni: il miglior modo per godere
della moltitudine dei fiori che crescono nella gola, dei rapaci e degli altri uccelli che volano e nidificano sulle
ripide pareti. Le passeggiate sono accessibili a tutti (anziani, bambini, mamme con passeggini, disabili fisici, ecc.)

Il Museo del Territorio “Lorenzo Mannozzi-Torini”
Il Passo del Furlo

Lungo la via Flaminia, tra Fano e Acqualagna, a 248 km da Roma (per secoli è stata la via più breve di collegamento fra Adriatico e Tirreno) è uno dei passaggi storici per i grandiosi lavori che gli Etruschi prima e i Consoli e
gli Imperatori romani poi vi fecero (muraglioni, tagli di roccia, gallerie) e per essere stato in tutti i tempi teatro
di grandi battaglie. Il paesaggio è suggestivo, pittoresco e selvaggio. Le pareti rocciose dei monti Pietralata e
Paganuccio, prodotte dall’erosione delle acque del Candigliano, si innalzano per centinaia di metri a picco su un
verde laghetto e formano la caratteristica Gola del Furlo. Le acque del fiume Candigliano si gettano a poca distanza nello storico fiume Metauro che ricorda la sconfitta e la morte di Asdrubale. La località prende il nome da
Forulus e cioè dalla grande galleria romana aperta nel 76 d.C. dall’lmperatore Vespasiano entro la quale tuttora
passa la strada Flaminia.
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E’ un prezioso contenitore di paesaggi umani e naturali che porta alla scoperta dell’identità del “Territorio della
Gola del Furlo”. Il Museo si trova al Furlo e si propone come uno spazio di incontro tra la natura, l’evoluzione,
la storia, la cultura ed il rapporto dell’uomo con la montagna. L’intento è di offrire un’immagine del Territorio
dei Monti del Furlo di tipo integrata, definita contemporaneamente sia dagli aspetti più strettamente geografici,
geomorfologici e naturalistici che da quelli relativi alla storia, all’architettura e alla cultura dell’area protetta.

Alla scoperta del nido dell’Aquila Reale

Le montagne del Pietralata (889 m) e del Paganuccio (976 m) offrono uno scenario suggestivo in cui si alternano
boschi, pareti rocciose e prati, a cui si aggiunge la ricchezza dei fossili, la straordinaria concentrazione di specie
vegetali che vivono nei più diversi habitat e la presenza di innumerevoli animali, tra cui l’aquila reale, simbolo
della Riserva del Furlo, che nidifica sulle pareti rocciose del Monte Paganuccio. Una rete sentieristica di 52 km
consente di attraversare boschi, leccete, una faggeta ed anche praterie sommitali, che offrono spazi immensi per
gli appassionati di birdwatching. Sono organizzate visite presso l’Osservatorio dell’aquila sul Monte Pietralata.
Guidati da un esperto e tramite l’uso di un cannocchiale, è possibile ammirare lo straordinario rapace e il nido
prescelto.
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Parco Avventura del Furlo

Si trova nella Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo e si rivolge a chi desidera provare l’emozione di una
scalata tra gli alberi. Nell’area golenale della riserva, è il luogo ideale per sperimentare nuovi modi di stare a
contatto con la natura. Il Parco Avventura del Furlo è strutturato in 3 percorsi acrobatici, di cui uno per l’attività
di Pratica e Briefing e 2 Percorsi sospesi pensati per un’utenza a partire dai 6 anni (minimo 110 cm di altezza) ma
utilizzabili anche dagli adulti per un totale di 21 elementi di percorso totali.

Antiquarium Pitinum Mergens.

E’ ospitato all’interno della vecchia sede del Municipio in un edificio risalente probabilmente al XVI secolo.
Prende il nome dall’antica città romana, di cui quella moderna è l’erede, che si trovava presso Pian di Valeria, in
località Pole, a circa 4 km dall’abitato attuale, in un’area già intensamente frequentata in età preistorica e protostorica. Nell’Antiquarium viene descritto il territorio della città in epoca romana. Nell’allestimento viene inoltre
sottolineato il ruolo fondamentale avuto dalla via Flaminia nella conquista militare e nella romanizzazione della
zona. La peculiarità di questo museo è quella di offrire al visitatore l’opportunità di conoscere dettagliatamente
struttura, funzioni e materiali tipici di una fattoria romana tra l’età repubblicana ed i primi secoli dell’impero:
infatti sono qui esposti i reperti provenienti dallo scavo della villa rustica rinvenuta in località Colombara di
Acqualagna, indagata tra il 1995 ed il 1997 dall’Università di Urbino in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica per le Marche.

Il profilo del Duce

Tra il giovane direttore dell’Avanti Benito Mussolini e il Furlo fu amore a prima vista. Quando divenne Duce dei
destini d’Italia transitò per questo tratto (questa era una delle poste più importanti per il cambio dei cavalli) per
56 volte. In tutte le occasioni si fermò all’antica stazione del Furlo, oggi trasformata in prestigioso ristorante e
albergo. Agli avventori il proprietario nonché chef Alberto Melagrana offre la possibilità di ammirare le uova del
Duce, racchiuse dentro una boccia di vetro verde che funge anche da lampadario nella prima saletta della trattoria. Si perché Mussolini era un goloso della frittata al tartufo che si faceva cucinare ogni volta. E in onore del
Duce, nel menù di oggi si trovano le uova di Benito: rigorosamente con tartufo bianco di Acqualagna. La Milizia
Nazionale Forestale, nel 1936, realizzò, sul Monte Pietralata, il Profilo del Duce. Alla fine della guerra si decise di
smantellarlo ma ancora oggi è possibile vedere parte del profilo sulla roccia. Si trovano ancora le cartoline che
riproducono il profilo perfettamente integro.

L’Abbazia di San Vincenzo

Sorge in prossimità della Gola del Furlo, poco prima dell’imbocco verso Sud-Ovest. Il nome dell’antico cenobio
viene riportato già in un documento del 970, anche se la costruzione è di molto anteriore. In questo importante
complesso abitarono S. Romualdo (1011), uno dei grandi riformatori del monachesimo, e S. Pier Damiani (1042).
Nel secolo XIII l’Abbazia incontrò un’ostinata opposizione da parte del Comune di Cagli nel controllo di alcuni
castelli, tra cui quello di Drogo. Un’iscrizione posta sull’architrave della porta principale ricorda un restauro avvenuto nel 1271, dopo una rappresaglia ad opera dei cagliesi. Nel 1439 con una bolla di Eugenio IV viene decretata
l’annessione del complesso monastico al Capitolo di Urbino.
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Ricerca e raccolta Tartufo

Ad Acqualagna vengono organizzate visite ed escursioni nelle tartufaie, per partecipare all’appassionante ricerca
del bianco e del nero più ambiti dai buongustai di tutto il mondo. Tra la fine del secolo scorso e l’inizio del ‘900
la cittadina ha conosciuto la migrazione di centinaia di cercatori di tartufo che, avendo imparato il mestiere e la
passione per trovare fortuna, andarono a colonizzare altre zone d’Italia per verificare la presenza del pregiato
frutto della terra. I cercatori di tartufo partivano a piedi con i loro cani verso le zone del centro e sud Italia portando ovunque la conoscenza del tartufo. Erano capaci di riconoscere la produttività di una zona dal colore delle
case che denotava il materiale di costruzione e, quindi, il tipo di terreno. Oggi le cose sono ovviamente cambiate,
ma gli abitanti di Acqualagna sono rimasti particolarmente legati a queste tradizioni. Basti pensare, ad esempio,
che un cittadino su quattro ha il patentino di cercatore di tartufo. E ancora, il 70% dei cani da tartufo in Italia
vengo allevati proprio in questa zona. Una passione che si tramanda di padre in figlio. Ci sono intere famiglie
che su questo tubero basano la propria economia domestica. Oggi l’esperienza di andare a tartufi può essere
condivisa da chiunque.
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Comune di
Acqualagna

Casa Natale Enrico Mattei

Enrico Mattei nasce ad Acqualagna il 29 aprile 1906. La casa natale divenuta oggi il primo museo in Italia a lui
dedicato. Qui la storia si è fermata e conserva intatte alcuni inediti stralci di storia personale del grande Mattei:
l’ultima firma dell’ingegnere fatta prima di essere ucciso; Il tappo della bottiglia di champagne stappato nel febbraio 1953 a seguito della firma di approvazione e fondazione E.N.I. avvenuta in Corso Venezia a Milano. E poi
alcuni effetti personali, come la scrivania rimasta intatta con i suoi occhiali, le sue letture, il portasigarette… le
passioni di quando non pensava al lavoro, ovvero la pesca, di cui si conservano tutti i suoi strumenti.

57^ FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
23.29.30.31 OTT
1.5.6.12.13
NOV 2022

RADUNO CAMPER

23.29.30.31 OTT /
1.5.6.12.13 NOV 2022

Grazie a un accordo con il Comune di Acqualagna, il Camping Club Pesaro
gestirà l’accoglienza dei turisti in camper nel punto sosta di via Kennedy
(GPS N 43°37’18.06 E 12°40’20.55).
Il prezzo è stato concordato in euro 10,00 e comprende:
> Sosta in area custodita adiacente la Fiera
> Ingresso in Fiera
> Ingresso ridotto Museo del Tartufo
> Ingresso Museo Antiquarium Pitinum Mergens
> Ingresso Casa Natale di Enrico Mattei
> Visita Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con bus navetta gratuito
> Sconti sull’acquisto di prodotti al tartufo
> Sconto del 10% presso lo Stand Ristorazione
(Ex campo sportivo - Piazza Mattei)
> Menù al tartufo nero 18 euro tutto compreso,
presso lo stand della Pro Loco Acqualagna
Info fiera: www.acqualagna.com -

Comune di Acqualagna

Info e prenotazioni raduno: Camping Club Pesaro / Sig. Sauro Sorbini
tel. +39 348 3020780 oppure info@campingclubpesaro.it
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Al Salone del Camper, la Fiera dedicata al nostro settore svoltasi
a Parma, ci è andata tanta gente.
Numeri sempre in aumento di visitatori. Un mercato che è in
forte crescita e che lo sarebbe anche in misura notevolmente
maggiore, se non fosse che la produzione - sia dei veicoli che
degli accessori - non riesce a far fronte alle richieste.
Questa situazione paradossale è talmente rilevante che alcune
aziende non hanno esposto in fiera i propri prodotti. Il ragionamento che sta alla base della rinuncia è: “perché devo spendere
cifre importanti per partecipare alla fiera quando poi non posso
garantire la consegna dei veicoli e dei prodotti e di conseguenza
non posso sottoscrivere contratti di vendita?”.
E così, per esempio, un gruppo importante che fa capo a Hymer
e che comprende marchi storici come Laika, LMC, Niessman,
Dethleff, Burstner era assente.
Il tutto si inquadra, ovviamente, in questo strano periodo storico dal punto di vista economico (e non solo), con aumenti di
prezzo dei materiali, richieste e offerte che non si bilanciano e
tanto altro, soprattutto un aumento del costo della vita e dell’inflazione.
Per quello che riguarda il nostro settore, in questo periodo si segnala un fortissimo aumento di utenti che utilizzano il camper.
Non li chiamiamo camperisti, almeno non tutti. Per sapere perché vi invitiamo a leggere l’articolo seguente, firmato da due
volti storici del camperismo italiano, Mimma Ferrante e Maurizio Karra, autori di ottime guide e gestori del prezioso sito www.
leviedelcamper.it
Così come l’abito non fa il monaco, il camper non fa il camperista, almeno non sempre….
il GIRAMONDO
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Mimma Ferrante & Maurizio Karra
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Scopriamo Campli

affiliato

aderente a

L’ Amministrazione Comunale di Campli ci invita a

INCOnTRo
d’ Autunno
a Campli

(TE)

21-22-23 ottobre 2022
Venerdi 21 a partire dalle ore 15:00 arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi nell’area di parcheggio,
riservata, in via Palmiro Togliatti, coordinate N 42° 43’ 44,76 E 13° 41’ 42.504 o 42.72910 – 13.69514.
Sabato 22 ore 9.30 ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II e saluto di benvenuto a tutti i partecipanti da parte dell’
Amministrazione comunale. Ore 10.00 Inizio visita guidata del borgo, tra palazzi nobiliari case porticate e antiche
chiese. I partecipanti verranno divisi in gruppi e accompagnati da guide, vedranno la cattedrale di Santa Maria in
Platea, dei suoi tesori di arte medievale e rinascimentale e della cripta che ospita il santuario Mariano dedicato alla
Madonna immacolata, Patrona di Campli. Seguirà la visita del Santuario della Scala Santa e chiesa di San Paolo
per finire alle ore 12.00 al centro storico presso la Loggia dello Speziale e Casa del Medico.
Ore 12.30 “Aperitiviamo insieme”, tutti sotto al gazebo con aperitivo offerto dal club.
Ore 15.30 Visita facoltativa al Museo Archeologico Nazionale di Campli, dove poter ammirare i preziosi rinvenimenti
scoperti nell’ area archeologica della Necropoli di Campovalano.
L’ingresso al museo è di € 4,00 a persona.
Ore 17.00 incontro con tutti i partecipanti in località Fosso di Manso per raggiungere con bus navetta il Parco
Archeologico di Campovalano, a seguire visita guidata alla Necropoli.
Ore 18.30 inizio spostamento per il ristorante
Ore 19.45 cena insieme presso il ristorante “Parco dei Piceni”, facoltativa e su prenotazione. (Menù: antipasto freddo:

salumi e formaggi locali. Antipasto caldo: farro con verdure, formaggio primo sale dorato, involtino di melanzana. Primo:
Timballo alla teramana. Secondo: spalla di vitello in bella vista con contorno di patate arrosto e insalatina dell’orto. Torta
casareccia. Composta di frutta. Bevande varie. Vini cantina Fontamara. ( costo € 25,00 a persona)

Domenica 23 mattina mercato settimanale e S.Messa per chi vuole..
Nel pomeriggio, dopo il pranzo libero, saluti e arrivederci al prossimo incontro.
Tale programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni indipendenti da nostra volontà. Tutti i partecipanti dovranno attenersi al rispetto
delle norme anticovid in vigore e alla documentazione necessaria. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere
prima, durante e dopo la manifestazione e relativamente ai comportamenti dei singoli non consoni a quanto su indicato.

Quota di partecipazione al raduno euro 5,00 ad equipaggio per soci UCA e del nostro club, euro 7,00 per tutti gli altri.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 ottobre o al raggiungimento del limite dei posti disponibili.
Info e prenotazioni: 338-3579027 – 339-7727357 ( preferibilmente via whatsapp)
email: campingclubcivitas@alice.it sito: www.campingclubcivitanovamarche.com
Come raggiungere Campli da A14 uscire a Teramo-Giulianova, seguire la Teramo mare fino a San Nicolò a

Tordino poi prendere la SP17 fino a destinazione.

Affrettatevi a prenotare!!! Vi aspettiamo!!

Lo staff

___________________________________________________________________________________

Prossimo incontro: 11-12-13 novembre 2022 a San Ginesio (MC)
03 2022
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Il borgo oggi conta quasi 7.000 abitanti e si trova nel cuore delle colline teramane. Le tracce più antiche della città si possono
trovare in un periodo storico che va dall’età del bronzo fino alla dominazione romana, come testimoniano alcune tombe ritrovate
nella necropoli della vicino Campovalano.
Nel Medioevo il borgo di Campli visse il periodo di massimo splendore: nel 1293 ricevette il privilegio del mercato settimanale e
nel 1538 passò da territorio demaniale a feudo farnesiano. Da quel momento in poi Campli acquisì molti vantaggi e privilegi, il
numero dei suoi abitanti aumentò e sulle sue strade divenne fiorente il commercio di lane e stoffe.
Ma nel 1700 due avvenimenti importanti segnarono la popolazione: il terremoto del 1703 e l’epidemia di tifo del 1764. Oggi è
ancora un gioiello, tra i posti da visitare in Abruzzo, che custodisce storia, cultura e tradizioni di un tempo da rivivere
organizzando una visita nel borgo.
Le cose da vedere nel borgo di Campli
Anche se di dimensioni contenute, il borgo di Campli riserva piacevoli sorprese. Ecco le cose da non perdere:
Il Museo Archeologico La città di Campli ospita il Museo Archeologico. Ha sede nell’antico convento di San Francesco fondato
alla fine del XIII secolo e ospita i reperti della necropoli di Campovalano i cui scavi iniziarono nel 1967. Inaugurato nel 1989
offre la possibilità di ripercorrere la storia del rito funerario dei Pretuzii, ma anche di osservare la quotidianità di Campovalano
prima degli italici, nel corso dell’età del Bronzo e nei secoli XIV e XIII a.C
Il Santuario della Scala Santa
Era il 1772 quando Papa Clemente XIV attribuì a questo luogo grande privilegio e valore. I fedeli in preghiera, percorrendo
i 28 gradini in legno di quercia che compongono la scala in ginocchio e con il capo chino, avrebbero ottenuto in alcuni giorni
dell’anno l’Indulgenza Plenaria, ovvero la remissione dei propri peccati. Le pareti, dipinte dal maestro teramano Vincenzo
Baldanti, ripercorrono la Passione di Cristo e il suo cammino verso la croce. Superato l’ultimo gradino ci si trova davanti
all’altare del Salvatore, l’unico in grado di liberare dal peso dei peccati e all’interno del quale è custodita una croce reliquaria in
legno e due schegge della Vera Croce di Cristo. A questo punto il fedele, purificato nella sua anima, può scendere a piedi
percorrendo i 19 gradini adiacenti la Scala Santa che conducono verso la luce. Questa volta le pareti rappresentano gli episodi
della Resurrezione di Gesù.
La Cattedrale di Santa Maria in Platea La sua costruzione risale alla fine del Trecento, ma divenne di grande importanza
nel 1764, anno in cui Campli si consacrò all’Immacolata Concezione e la Madonna fu proclamata Regina e Patrona della
città in seguito all’epidemia di tifo che la colpì. A stupire i visitatori di tutte le età è il soffitto della navata maggiore e le opere
custodite al suo interno, molte delle quali sono state spostate all’interno del Museo diocesano, in fase di realizzazione. Tra
queste ultime si trovano tele, affreschi, altari e in particolare la Madonna del Latte, un’opera del 1400 attribuita a Giacomo
da Campli in cui si fondono dimensione umana e religiosa. In essa è possibile ammirare la Madonna in una posa tutt’altro
che vicina a quelle più usuali – di contemplazione del figlio -, ovvero quella dell’allattamento materno. Con lo sguardo, rivolto
all’osservatore, celebra il gesto più umano e antico del mondo.
La Chiesa di San Paolo Si trova proprio in prossimità del Santuario della Scala Santa. La Chiesa di San Paolo, un tempo
nota come Chiesa della Madonna dei Sette Dolori, sembrerebbe di origine trecentesca, restaurata poi in stile neoclassico. E’
stata sede della Confraternita delle Sacre Stimmate di S. Francesco, ha una facciata sobria e priva di elementi decorativi,
l’interno è a navata unica con abside semicircolare. Al suo interno si conservano un organo settecentesco, due tele tardo
seicentesche e una Via Crucis del XVIII secolo.
La Chiesa di San Francesco Secondo la tradizione la Chiesa di San Francesco d’Assisi a Campli è stata costruita subito
dopo la morte del Santo per ricordarne il passaggio nella città teramana. Con molta probabilità le sue origini risalgono al
1227, anno in cui iniziarono i lavori della Chiesa di San Francesco di Teramo, oggi denominata Sant’Antonio, in seguito alla
fondazione del complesso dei Francescani in città. Ad ogni modo le due chiese si differenziano per gli ornamenti e le
decorazioni sul portale: quello di Campli è più pieno e fantasioso.
La Casa del Medico e dello Speziale Un palazzo che nel corso degli anni ha cambiato più volte destinazione d’uso: da edificio
religioso e luogo di accoglienza per bambini non voluti, a residenza nobiliare. Nel XVI secolo, infatti, divenne la dimora di un
ritiro di religiose: la “ruota” permetteva in modo anonimo di abbandonare un neonato, lasciandolo alle cure delle suore. Un
luogo un po’ magico, nascosto da un apparente portone come tanti, situato sul ciglio della strada denominata Corso Umberto I.
Dietro la casa del medico e dello speziale si nascondono oggi non solo abitazioni private, ma anche e soprattutto un loggiato
e un cortile interno dalla natura generosa. Per entrare è necessaria un po’ di fortuna: il portone non è sempre aperto, ma
potrebbe capitare di incontrare qualcuno che rientra a casa. Non abbiate timore, i residenti del palazzo vi accoglieranno con
piacere.
Palazzo Farnese È il palazzo più antico della città e con molta probabilità l’edificio civico più longevo di tutto l’Abruzzo.
Originariamente formato da due piani e una torre di avvistamento, sembrerebbe essere stato costruito intorno al 1286.
Chiamato anche Palazzo del Parlamento di Campli, oggi è sede del Municipio.
Eventi e sagre a Campli: buon cibo e genuinità
La regione Abruzzo è sinonimo anche di buon cibo e tradizioni gastronomiche d’eccellenza. Il ricco palinsesto di sagre
paesane di Campli è spesso legato alla sue migliori offerte culinarie, e tra le vie del paese genuinità e socialità si uniscono in un
calendario di manifestazioni popolari dal fascino autentico. Imperdibile se si passa da Campli nel mese di agosto è la Sagra
delle Porchetta Italica: un vero concorso tra i produttori di questo squisito prodotto di carne suina, durante il quale gli estimatori
dei panini caldi farciti di succulenta carne alla brace vivono momenti paradisiaci per le papille gustative. Il tutto accompagnato
da concerti, parate e intrattenimento di vario genere.
L’estate di Campli è fatta anche di Festa della Pizza e di Sagra del Tartufo di Campovalano, altri due cavalli di battaglia del
menù di ricette tradizionali: tra le bancarelle delle fiere paesane o comodamente seduti nei numerosi ristoranti della zona, non
fatevi scappare nemmeno un assaggio delle altre specialità camplesi, come il timballo teramano, le acciughe sottolio cotte
nell’aceto, i calcioni, la frittata di basilico o la pasta al sugo di lepre. E per deliziare anche l’udito, Campli è palcoscenico di
interessanti momenti musicali come il Campli Music Festival o altri eventi dedicati ai più svariati generi e gusti, che colorano la
bella stagione del borgo abruzzese.
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I PRIMI D’ITALIA 2022
Festival Nazionale dei Primi Piatti

Anche quest’anno, in occasione del Festival dei Primi D’Italia, primo ed unico Festival Nazionale dei
Primi Piatti in Italia, che si terrà a Foligno dal 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE, Il CAMPER
CLUB FOLIGNO organizza un Raduno Camper presso il Palasport di Via Monte Cucco (coordinate
42°57’07.0”N 12°41’32.8”E), distante soli 800 metri dal centro storico della città, con servizio di
navetta riservato.
Il costo di partecipazione al raduno per ogni equipaggio è di € 30 per arrivo giovedì 29 e venerdì 30, €
25.00 per arrivo sabato 1 ottobre, € 15.00 per arrivo domenica 2 ottobre.
La quota di iscrizione al raduno comprende: sosta con carico e scarico, l’utilizzo gratuito della navetta
per il centro, pacco di benvenuto, riduzioni presso gli stands ed altre sorprese.
A tutti gli equipaggi partecipanti alla manifestazione sarà riservato uno sconto per specifici eventi e
degustazioni presentando la Tessera del camper Club Foligno (consegnata al momento della
registrazione al raduno), nel dettaglio:
1) costo € 32,00 (anziché € 40,00) Auditorium S. Caterina
per le sessioni “A Tavola con le stelle”
Si ricorda che le prenotazioni alle sopraindicate sessioni da parte degli iscritti al Raduno, dovranno
essere effettuate direttamente al numero che sarà successivamente comunicato.
2) Costo € 32,00 (anziché € 40,00) Auditorium S. Caterina
per l’appuntamento “Ispirazioni gourmet”
Si ricorda che le prenotazioni alle sopraindicate sessioni da parte degli iscritti al Raduno, dovranno
essere effettuate direttamente al numero che sarà successivamente comunicato.
3) Costo € 8,00 (anziché € 10,00) Auditorium S. Caterina
per le sessioni “Food experience”
Si ricorda che le prenotazioni alle sopraindicate sessioni da parte degli iscritti al Raduno, dovranno
essere effettuate direttamente al numero che sarà successivamente comunicato.
4) Costo € 8,00 (anziché € 10,00) Auditorium S. Caterina
per le sessioni “La pasta della Nonna”
Si ricorda che le prenotazioni alle sopraindicate sessioni da parte degli iscritti al Raduno, dovranno
essere effettuate direttamente al numero che sarà successivamente comunicato.
5) costo degustazione singola € 4,00 (anziché € 5,00)
Costo Bis di primi € 8,00 (anziché € 10,00)
“VILLAGGIO DEGLI GNOCCHI FATTI A MANO” TAVERNA RIONE PUGILLI
6) costo € 8,00 (anziché € 10,00) Auditorium San Domenico
appuntamento “Riso & Risotti”
7) costo degustazione singola € 4,00 (anziché € 5,00) Taverna Badia
Costo Bis di primi € 8,00 (anziché € 10,00)
“Villaggio Gluten free” (polenta, cous cous, riso, gnocchi, pasta)
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8) costo sessione “A pranzo con i 44 Gatti” Palazzo Candiotti
Bambini € 4,00 anziché € 5,00
Adulti € 12,00 anziché € 15,00
Si ricorda che le prenotazioni alle sopraindicate sessioni da parte degli iscritti al Raduno, dovranno
essere effettuate direttamente al numero telefonico che sarà successivamente pubblicato.
9) costo card “Club dei Primi” € 4,00 (anziché € 5,00) per ottenere sconti nei negozi città
Riduzioni ingressi ridotti come di seguito: PALAZZO TRINCI euro 3 MUSEO DELLA STAMPA € 3,
ORATORIO DELLA NUNZIATELLA DEL CROCEFISSO euro 2,5,
Si ricorda che le prenotazioni per gli eventi di cui sopra per gli iscritti al Raduno dovranno essere
effettuate direttamente presso gli uffici dei Primi D’Italia.
Inoltre, sabato e domenica verranno organizzate per gli iscritti al raduno delle visite guidate alla città di
Foligno al costo di € 5.00 a persona, visite gratuita per i Tesserati del Club del Plein Air.
Sabato 1 ottobre mattina, con partenza ore 9,00 (primo pulmino) e alle 10,30 (secondo pulmino), si offre
la possibilità di partecipare alla visita guidata di RASIGLIA E LE SUE SORGENTI conosciuto
come IL BORGO DEI RUSCELLI al solo costo di € 7 a persona, incluso il trasferimento in bus.

Ulteriori iniziative, eventi e degustazioni saranno organizzate per i partecipanti al raduno, STAY
TUNED!
PER PRENOTAZIONI INVIARE MAIL info@camperclubfoligno.net.
Per maggiori informazioni sul raduno vi preghiamo di visitare il nostro sito web
www.camperclubfoligno.net, prenotazioni online compilando il modulo sottostante.
Per contatti email scrivere a info@camperclubfoligno.net.
Per contatti telefonici chiamare: 339 574 2005 – 328 82 79 982
Non perdere l’occasione di partecipare alla più grande maratona dei Primi Piatti a Foligno, ti aspettimo!
Tutto il programma completo della manifestazione su www.iprimiditalia.it
il GIRAMONDO
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Grande attesa per l’evento più apprezzato per gli appassionati del
vino di qualità. Nella splendida cornice del “salotto buono d’Europa”
dal 4 all’8 novembre andrà in scena
Merano WineFestival 2022. Si tratta della 31^ edizione della rassegna
ideata dal WineHunter e patron Helmuth Köcher.
Merano WineFestival richiamerà
come sempre appassionati e operatori del settore con una formula
sempre più coinvolgente e al passo coi tempi e verrà ospitato nelle
splendide location storiche della bella cittadina meranese, come
Kurhaus, GourmetArena, l’Hotel
Therme Merano e il Teatro Puccini.
Importanti le novità in agenda, in
03 2022
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particolare la serie di incontri che
mette al centro dell’attenzione il
tema della sostenibilità: “Respiro e
grido della terra”, si focalizzerà sugli
interventi possibili nel mondo della viticoltura e della produzione di
vino.
Il problema dell’acqua sarà al centro
del dibattito: può sembrare un paradosso visto che si tratta di un appuntamento dedicato al vino, ma ovviamente non lo è perché l’acqua è la
risorsa primaria e fondamentale per
la vita e anche la viticoltura non ne
può prescindere e deve adeguarsi ai
notevoli cambiamenti climatici che
si stanno verificando con dirompente velocità. Nomi illustri del settore,
addetti ai lavori e tecnici si confronteranno e al termine dei lavori sarà
redatto un Manifesto che verrà consegnato al Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
Molto attesi i tradizionali appuntamenti che hanno reso famosa la
rassegna meranese: la selezione
Wine Italia, The WineHunter Selection Area, Wine International e
Catwalk Champagne saranno ospitate all’interno del Kurahus, mentre la
GourmetArena rimane location prediletta per “Food – Spirits – Beer”,
con l’area riservata a Territorium &
Consortium Campania tra eccellenze e showcooking
I sempre più diffusi e richiesti vini
biologici, naturali, orange, Piwi di
agricoltura integrata avranno la proil GIRAMONDO

pria vetrina all’Accademia degli Studi Italo-Tedeschi; tornano le esclusive
Masterclass (sospese negli ultimi anni a causa del covid) nelle sale dell’Hotel Terme Merano. L’intera Merano sarà coinvolta come sempre a fare da
cornice al Festival: quest’anno ci sarà anche il Red Wave, il tappeto rosso
che renderà ancora più visibile il percorso di visita che attraversa Corso della Libertà, Piazza Arena, la Promenade e il Teatro Puccini.
Per gli appassionati che vorranno partecipare utilizzando il proprio camper sono disponibili due soluzioni:
il campeggio Live
Merano, in via Piave 46, Coordinate
GPS 46°39’51.00”N
11° 9’32.41”E oppure il punto sosta
in via Bersaglio GPS
46°40’12.62”N 11°
8’58.61”E
Sauro Sorbini e
Nicola Casali
il GIRAMONDO

31

03 2022

03 2022

32

il GIRAMONDO

il GIRAMONDO

33

03 2022

2023

Ai Soci in regalo la
Camping Card
International

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

Condizioni
La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
• sia specificata la data di attivazione
• la data di scadenza del 31/12 (expiry date) non è ancora passata
• il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC
• la tessera CCI è completa di firma
Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a:
• rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeggio
• chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terreni che non sono ufficialmente
registrati come campeggi
• chiedere il permesso di accendere un fuoco
• non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti
03 2022• collaborare al mantenimento di buone condizioni igieniche nel campeggio
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• rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo

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

Consultando il sito www.campingcardinternational.com/it potrete trovare tutte le
convenzioni, le strutture che concedono sconti, gli ultimi aggiornamenti e tutte le
notizie utili per il migliore utilizzo della tessera.
Per iscriversi Si può pagare la quota di € 20,00 tramite bonifico bancario sul conto inte-

stato a CAMPING CLUB PESARO presso il Credit Agricole
IBAN = IT21U0623013301000015212466
ATTENZIONE non è più possibile fare il versamento con bollettino postale, perché il contocorrente postale del Club è stato chiuso.
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166
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La presenza del camper service nelle aree di servizio autostradali è una conquista importante, ottenuta grazie
all’impegno decisivo di Ivan Perriera, Presidente dell’Unione 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 utilizzabile possiamo
però segnalare il
disservizio.
Per farlo è opportuno utilizzare il modulo della pagina
seguente
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